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Angelo G. Sabatini 

In memoria di Fabio Grassi Orsini, intellettuale gentiluomo 

 

In occasione della presentazione del volume La Costituzione italiana alla prova della 

politica e della storia 1948-2018, dedicato alla memoria del compianto Fabio Grassi 

Orsini, e del ricordo a Lui dedicato, impossibilitato a presenziare all’evento, invio a 

tutto Voi un pensiero caro e partecipe. 

Nel ricordo di Fabio Grassi Orsini condenso, a poco più di un anno dalla Sua 

scomparsa, la gratitudine per averci donato i frutti di quella intelligente e viva fucina 

di sapere che ha costellato il corso della sua formazione intellettuale, riversata con 

successo nella vita di autorevole funzionario dello Stato, prima quale brillante 

diplomatico e, dopo, quale docente universitario nell’insegnamento di Storia 

contemporanea, Storia dei partiti politici e dei sistemi politici europei e, non ultimo, 

quale esperto e attento operatore culturale, organizzando incontri e favorendo 

iniziative editoriali sempre di grande prestigio. Basti citare, per tutte, la pubblicazione 

del monumentale Dizionario del liberalismo italiano; un’opera il cui obiettivo è stato 

quello di riassumere il mondo delle idee e degli uomini che hanno collaborato a fare 

dell’Italia uno Stato moderno e civile e a superare le traversie della sua vita nel 

Novecento. 

Parlare, ma anche dibattere, con Fabio Grassi Orsini è stata esperienza proficua e rara 

che ha dato corpo, negli anni, a un dialogo fruttuoso all’insegna della moderazione 

perché, erede vivo della tradizione liberale, per presentare la forza delle sue 

convinzioni non ha mai alzato la voce, pur sempre autorevole, affidandosi alla verità 

e aspettando che l’interlocutore facesse lo stesso. Un metodo salutare che purifica la 

via d’accesso al vero e rafforza lo spirito consolatorio della vittoria o della sconfitta, 

consapevole che il contendere ha regole che ci investono eticamente. 

Da quando ho avuto la ventura di conoscere di persona il diplomatico e storico Fabio 

Grassi Orsini ho percepito in lui una serenità commista a saggezza, connotato da un 

aplomb di saggio illuminato e stoico che nell’intera sua esistenza ha gestito 

l’autocontrollo tramite una forza interiore capace di tradurre il gioco del destino, 

quale che esso fosse, in una partita vincente, intellettualmente alta e moralmente 

salda, quale indiscusso “intellettuale gentiluomo”. 


