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Alberto Basciani, Antonio D’Alessandri

Premessa

Il 31 ottobre 2021 Francesco Guida ha concluso il suo lungo servizio 
nei ruoli universitari. L’occasione ha spinto alcuni suoi colleghi, al-

lievi e amici a realizzare questo volume di studi e di testimonianze che 
potesse rendere omaggio alla sua attività scientifica e professionale. Il 
libro che qui si presenta è dunque il frutto dell’impegno dei vari autori 
coinvolti che hanno generosamente voluto prendere parte all’iniziativa. 
A tutti loro va il ringraziamento dei curatori.

Il libro è diviso in due parti: una prima contenente saggi di ricerca, 
realizzati in omaggio al festeggiato, e una seconda in cui sono state rac-
colte alcune testimonianze per tratteggiare meglio il lato professionale 
e umano di Francesco Guida.

Gli studi contenuti nella prima sezione sono stati organizzati se-
condo un criterio cronologico relativo ai temi trattati in ognuno di 
essi. L’arco temporale dei saggi va dalla fine del XVIII secolo all’epoca 
dei regimi comunisti. Ampiamente rappresentati sono temi e questioni 
legati al cosiddetto lungo XIX secolo in Europa centro-orientale e alle 
connessioni tra i movimenti nazionali dei popoli dell’altra Europa con 
il Risorgimento dell’Italia. Si tratta di un settore di ricerca a lungo 
frequentato da Francesco Guida nel corso di quasi mezzo secolo di 
attività scientifica e fa piacere notare come vari autori abbiano pensato 
di omaggiarlo preparando un saggio su quelle tematiche, spesso anche 
prendendo spunto e ispirazione da alcune sue pubblicazioni. 

Le testimonianze, raccolte nella seconda sezione, tengono conto di 
due aspetti delle molteplici attività realizzate da Francesco Guida nel 
corso della sua carriera: da un lato la promozione, l’incentivazione e lo 
sviluppo degli studi sull’Europa centro-orientale e, dall’altro, l’ininter-
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rotto impegno al servizio delle istituzioni di governo dell’Università, 
attività da lui costantemente affiancata alla ricca produzione scientifica, 
di cui è testimonianza la bibliografia degli scritti alla fine del volume. 
Da queste testimonianze emerge pure una serie di informazioni e di 
dettagli riguardanti il percorso biografico e professionale del festeggia-
to, offrendo così al lettore un profilo che ne aiuta a inquadrare meglio 
anche l’attività accademica.

Dire che Francesco Guida è in quiescenza, termine burocratico per 
indicare la più prosaica “pensione”, è di fatto un ossimoro. In effetti, 
lungi dal ritirarsi dai suoi numerosi impegni, egli continua a essere atti-
vo in vari ambiti, mettendo esperienza e competenze al servizio dei più 
giovani e di chi ancora è chiamato a operare nel complesso e mutevole 
mondo delle istituzioni universitarie.

Per tutti questi motivi ci è parso opportuno non lasciare che que-
sto momento così importante nel percorso professionale e umano di 
Francesco Guida passasse sotto silenzio. La realizzazione di un libro 
composto da saggi di amici che si sono lasciati ispirare dalla sua pas-
sione storiografica e dal suo profondo senso di servizio e attaccamento 
all’istituzione universitaria, ci è parso il gesto di affetto e di considera-
zione più significativo che si potesse fare, sicuri, del resto, che gli anni 
a venire continueranno a essere momenti proficui per il percorso di 
studio di Francesco e, dunque, al tempo stesso anche di avanzamento 
per gli studi italiani sull’altra Europa. 


