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Cerimonia di consegna
riconoscimenti accademici
2018|2019
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell’Università di Firenze si è svolta nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti giovedì
28 febbraio 2019.
Il Rettore Luigi Dei ha tenuto l’intervento di apertura; ha preso poi la parola, in rappresentanza dei professori emeriti, Ennio Antonio Carnevale.
Dopo la consegna dei diplomi di professore emerito, delle medaglie dell’Ateneo al personale collocato
in quiescenza e del diploma di laurea agli studenti
migliori, si è tenuta l’assegnazione dei premi per le
migliori tesi di dottorato promossi dalla Firenze University Press, casa editrice dell’Ateneo, introdotta da
Vincenzo Varano, professore emerito e presidente
della commissione esaminatrice.
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Introduzione del Rettore
Luigi Dei
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Introduzione del Rettore

Buongiorno a tutte e tutti: alle studentesse, agli stu-

storico magico di Firenze. Grazie di cuore cara dott.

denti, alle dottorande e ai dottorandi, alle Colleghe

ssa Maria Grazia Giuffrida per averci accolto in que-

e ai Colleghi di tutta la Comunità Accademica che

sta stupenda cornice. Prima d’introdurre brevemente

oggi festeggiamo per il loro lungo cammino professio-

questa cerimonia con qualche riflessione sullo stato

nale nel nostro Ateneo, alle professoresse e ai profes-

dell’università italiana in questo complesso momento

sori emeriti e onorari, a tutti gli amici e familiari che

della vita pubblica nazionale e internazionale, con-

affettuosamente e con grande emozione partecipano,

sentitemi di porgere un ringraziamento sincero e di

ai Presidenti delle Scuole, al mio Prorettore Vicario

cuore a tutte le persone che a tempo indeterminato e

prof.ssa Vittoria Perrone Compagni e alla Delegata al

determinato operano nel nostro Ateneo, a quelle che

Dottorato prof.ssa Michela Landi e a tutti i presenti.

nel corso del 2018 sono state collocate a riposo e a

Benvenute e benvenuti a questa cerimonia importan-

coloro i quali, ancora in servizio, con dedizione, zelo

te della nostra vita accademica, forse quella più emo-

e abnegazione offrono la loro alta professionalità per

zionante, viva, meno affettata e più calda. Siamo così

il bene pubblico. A tutte e tutti auguro ogni bene e

numerosi oggi che l’Aula Magna non era sufficiente

tanta salute. Un augurio di buoni studi e felice vita in

e allora abbiamo chiesto ospitalità all’Istituto degli

Ateneo a tutte le studentesse e gli studenti, alle dotto-

Innocenti in questa meravigliosa Sala Brunelleschi,

rande e ai dottorandi, i nostri datori di lavoro, che rap-

proprio nel seicentesimo anniversario della fonda-

presentano il futuro di questo Paese che auspico con

zione di una straordinaria idea sociale di cui la nostra

forza sempre più aperto, solidale e multiculturale.

città e tutti noi siamo orgogliosi, un’idea di solidarietà

Se volgo lo sguardo indietro all’università che fre-

e attenzione all’infanzia che nasce qui, nel momento

quentai negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso e la
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confronto con quella che guido oggi, realizzo che il

tortuoso cammino di precariato, rappresentano oggi

tempo trascorso è davvero pari a un’era geologica! Da

motivo di grande fiducia per un avvenire accademico

corpo separato dalla società, torre eburnea inviolabi-

con meno errori. Mentre il tema della responsabilità

le e auto-referenziale, a unico settore della pubblica

diventava per le università elemento di forte impegno

amministrazione soggetto a rigorosa valutazione e

nei confronti della società civile, la politica ha conti-

paradossalmente più esposto alle intemperie di una

nuato e continua, invece, a non considerare strategica

politica sovente ostile. Le mura salde di un castello

per il futuro del Paese la priorità di alta formazione e

inviolabile trasformate in brevissimo tempo in fragi-

ricerca avanzata. E inoltre, a fianco di una recuperata

le cartapesta, certo a causa di un attacco senza pre-

responsabilità, non si affianca oggi una rivalutazio-

cedenti, mediatico e sostanziale, all’accademia, ma

ne dell’autonomia universitaria altrettanto energica.

anche, dobbiamo ammetterlo autocriticamente, per

Anzi, quel “diritto di darsi ordinamenti autonomi nei

l’esercizio di un’autonomia talvolta irresponsabile.

limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” sancito dall’art.

Le università, scoprendosi nude e indifese, hanno

33, ultimo comma, della Costituzione pare offuscar-

subìto tagli di soldi e credibilità faticando a reagire,

si e divenire mera prassi burocratica, sostanziandosi

anche per alcune debolezze manifestatesi nel passato

di fatto in un sempre più marcato confinamento del

ormai remoto: la meritocrazia talvolta – in casi assai

perimetro autonomistico degli atenei. La confusione

minoritari però, è bene ribadirlo con forza – neglet-

dei ruoli istituzionali e la potenziale, talvolta verifi-

ta, episodi di nepotismo, un’attenzione alla didattica

cata, ingerenza invadente di istituzioni senza compe-

in qualche circostanza trascurata, l’incapacità di un

tenza alcuna in materia universitaria, rischiano di tra-

serio, autonomo e responsabile, auto-governo valu-

volgere i cardini della libertà e autonomia degli edu-

tativo. La giusta e sacrosanta battaglia contro queste

catori e dei ricercatori, proprio nel momento in cui

disfunzioni e anomalie si è trasformata però negli an-

si assiste a una positiva assunzione di responsabilità.

ni in un rapporto conflittuale fra politica e università,

È paradossale che l’unica amministrazione pubblica

indipendentemente dal colore dei governi nazionali.

sottoposta a rigidi – talvolta anche opinabili, ma pur

La politica del fare contrapposta alla sapienza iner-

sempre sacrosanti – meccanismi di valutazione, assi-

te dei professori, la volontà di punire un mondo ri-

sta quasi inerme allo svuotamento di alcuni principi

tenuto sacca di privilegi senza utilità sociale, hanno

basilari dell’autonomia: la valutazione, che nasce

caratterizzato i difficili rapporti fra politica e univer-

come meccanismo per rendere responsabile l’auto-

sità. Nel contempo l’università ha iniziato, ormai da

nomia, diventa talvolta strumento che la politica può

oltre dieci anni, un virtuoso itinerario di responsabi-

impiegare per limitare, anziché responsabilizzare

lizzazione: l’impegno pubblico, la cosiddetta terza

l’autonomia. L’università non è, non può essere, una

missione, unita a trasparenza, valutazione e merito

normale pubblica amministrazione: ha missioni così

hanno contrassegnato, quasi a redimere il passato, gli

peculiari e strategiche per il futuro del Paese che ne-

ultimi anni e le generazioni che si sono progressiva-

cessita di un ruolo del tutto sui generis come pubblica

mente affermate in carriera, all’esito di un lungo e

amministrazione. Dobbiamo reclamare con forza la

all’assistenza sanitaria, abbiamo il sacrosanto dovere

nell’ambito del diritto amministrativo. Le università

di garantire certo l’elevatissima qualità per quanto at-

hanno voluto celebrare lo scorso settembre l’ottante-

tiene l’attività scientifica e didattica, ma è un impera-

simo anniversario delle leggi razziali con una cerimo-

tivo etico e civico cui non possiamo sottrarci quello

nia delle scuse e del ricordo, manifestando un moto

di puntare alla massima maestria e professionalità

di contrizione autocritica rispetto a un evidente atto

dell’attività assistenziale per il bene di tutti i pazienti

di asservimento al potere politico. Allora l’università

e di tutti i cittadini. Il nostro Ateneo sta conducendo

gettò clamorosamente la spugna, così come era acca-

una vigorosa politica per attrarre docenti di altissima

duto sette anni prima di fronte al giuramento imposto

caratura da realtà nazionali e internazionali, rompen-

ai professori universitari dal regime fascista. Non si

do anche tradizionali chiusure nelle logiche locali:

tratta di fare improponibili, assurdi e anacronistici pa-

questa è la verità, una verità che, lo sappiamo, può

ragoni, si ragiona però oggi di ribadire che le esigenze

produrre anche resistenze e anticorpi interni, ma noi

della coscienza e dell’autonomia di pensiero e d’in-

non arresteremo il cammino del merito. Per anni sia-

segnamento non possono essere subordinate, come

mo stati accusati di chiusura, di agevolare solo carrie-

ebbe a dire il filosofo Martinetti, a “direttive di qualsi-

re interne, di agire in logiche di lobbies e corporazioni

voglia altro genere”. Reclamare oggi, da parte dell’u-

localistiche. Oggi l’Università di Firenze è orgogliosa

niversità, autonomia responsabile, non deve leggersi

e fiera di aver attratto personalità di grandissimo e ri-

come atto ribelle e protervo, bensì come obbligo ci-

conosciuto spessore internazionale da realtà di tutto il

vico che si concretizza – sempre citando Martinetti

mondo: Georgetown University di Washington, Yale

– nella “impossibilità morale di andare contro ai prin-

University, Imperial College di Londra, Birmingham

cipi” che debbono caratterizzare l’etica della ricerca,

e Manchester University and Hospital, e da realtà na-

della formazione ed educazione dei giovani. Questi

zionali d’eccellenza. Noi continueremo con convin-

principi governano ormai da molti anni il nostro cam-

zione e perseveranza su questa strada, perché credia-

mino sulla via della trasparenza e della meritocrazia.

mo nei principi del merito e del valore indipendenti

Per questo se restiamo profondamente feriti davanti

dall’ambito di provenienza. Questa è l’Università che

al semplicismo, che fa di tutt’erba un fascio, con cui

ho in mente e sono sicuro che tutta la Comunità Ac-

spesso sono state strumentalizzate recenti azioni giu-

cademica mi segue e mi seguirà con assoluta convin-

diziarie che hanno interessato le università, non vo-

zione, nella certezza che il sentiero è quello giusto e

gliamo rimanere inermi, desideriamo ribadire la no-

che poi i risultati, che non tarderanno a venire, mo-

stra totale e incondizionata fiducia nella magistratura

streranno con la concretezza e l’inoppugnabilità dei

che auspichiamo accerti rapidamente la verità. E ab-

dati che il reclutamento dell’Università di Firenze è

biamo altrettanta fiducia che sarà evidente quanto il

stato di altissima qualità nel rispetto massimo dell’in-

tema di selezionare i migliori nell’interesse pubblico

teresse pubblico, perché la nostra comunità è fonda-

sia sempre stato per noi prioritario. Inoltre, è bene ri-

mentalmente sana.

badire che, soprattutto laddove vi siano attività legate

Grazie dell’attenzione.
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nostra autonomia responsabile, la nostra specialità
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I professori emeriti, le medaglie dell’Ateneo,
gli studenti migliori e premi FUP
13

ENNIO ANTONIO CARNEVALE, già ordinario di Sistemi per l’energia
e l’ambiente presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e preside della Facoltà di Ingegneria dal 1995 al 2001.

GIOVANNI ANDREA CORNIA, già ordinario di Politica economica.

GIORGIO VALENTINO FEDERICI, già ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso il Dipartimento di Ingegneria
civile e ambientale e direttore del Dipartimento di Ingegneria civile dal 1988 al 1994.

RICCARDO GIACHETTI, già ordinario di Fisica teorica, modelli e
metodi matematici presso il Dipartimento di Fisica e astronomia.

I professori emeriti, le medaglie dell’Ateneo, gli studenti migliori e i premi FUP

Nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici hanno ricevuto i diplomi di professore
emerito o professore onorario conferiti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
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PAOLO MARCELLINI, già ordinario di analisi matematica presso il

FRANCESCO MARTELLI, già ordinario di Macchine a fluido presso

FRANCESCO CARLO PALAZZO, già ordinario di Diritto penale pres-

RITA PIERINI, già ordinario di Lingua e letteratura latina presso il

ROBERTO RIGHINI, già ordinario di Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e direttore del LENS dal 2004
al 2010.

ANDREA SCOZZAFAVA, già ordinario di Chimica generale e inorganica presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e direttore
dello stesso dipartimento dal 1997 al 2000.

Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, e direttore dello stesso dipartimento dal 1989 al 1995 e dal 1998 al 2002
e preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dal 2002 al 2008, e presidente del Comitato scientifico per l’Università dell’età libera dal 2009 al 2018.

so il Dipartimento di Scienze giuridiche, direttore del Dipartimento di Diritto comparato e penale dal 1983 al 1987 e dal 1990
al 1995 e preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1987 al 1990.

il Dipartimento di Ingegneria industriale e direttore del Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” dal 1982 al 1985.

Dipartimento di Lettere e filosofia.

Biologia dal 1996 al 2002, prorettore alla ricerca scientifica dal 2006 al 2009, presidente del Museo di Storia
naturale dal 2012 al 2016
MARIO DEL ROSSO, già ordinario di Patologia generale

e direttore del Dipartimento di Patologia e Oncologia
Sperimentali dal 2010 al 2012

MARIA CHIARA TORRICELLI, già ordinario di Tecnologia dell’archi-

tettura presso il Dipartimento di Architettura e membro del Senato accademico dal 2004 al 2007.

Hanno ricevuto le medaglie conferite dall’Ateneo fiorentino al personale docente collocato in quiescenza:
GIUSEPPE ANICHINI, già ordinario di Analisi matemati-

ca e direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dal 2013 al 2016

temporanea e direttore del Dipartimento di Italianistica dal 1998 al 2004, delegata del Rettore al dottorato di
ricerca dal 2015 al 2018, direttore dell’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze dal 2017
al 2018
CARLO FIORELLI, già associato di Urologia
GIOVANNI FLORA, già ordinario di Diritto penale
GIOVANNI FROSALI, già ordinario di Fisica matematica

rettore del Dipartimento di Biologia dal 2013 al 2016

e direttore del Dipartimento di Matematica applicata
“Giovanni Sansone” dal 2008 al 2010

AMEDEO BELLUZZI, già ordinario di Storia dell’architet-

CLAUDIO FUCINI, già associato di Chirurgia generale

tura e direttore del Dipartimento di Storia dell’architettura e della città dal 2003 al 2008

GIULIANO GABBANI, già associato di Geologia applicata

ANDREA BERTI, già ordinario di Biochimica

LUCA GIORGI, già associato di Restauro

ALESSANDRO CAMUSSI, già ordinario di Genetica

ANTONIO GIUSTI, già ordinario di Statistica, presidente

agraria e direttore del Dipartimento di Biotecnologie
agrarie dal 2000 al 2005

del Centro di calcolo dal 2000 al 2001, direttore del Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” dal 2002 al
2008 e componente del Consiglio di Amministrazione
dal 2008 al 2012

MARCO BAZZICALUPO, già ordinario di Genetica e di-

MARCELLO CARLA’, già associato di Fisica sperimentale

e Mobility manager di Ateneo dal 2010 al 2018
VINICIO GUIDI, già ordinario di Economia politica e diGUIDO CHELAZZI, già ordinario di Ecologia e preside

della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dal 1993 al 1996, direttore del Dipartimento di

rettore del Dipartimento di Scienze economiche dal
2006 al 2012

I professori emeriti, le medaglie dell’Ateneo, gli studenti migliori e i premi FUP

ANNA DOLFI, già ordinario di Letteratura italiana con-
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ENRICO IACOPINI, già ordinario di Fisica nucleare e

PAOLO ROMAGNOLI, già ordinario di Istologia

subnucleare e direttore del Dipartimento di Fisica e
Astronomia dal 2010 al 2016

LUCILLA SACCA’, già associato di Storia dell’arte con-

temporanea
ORAZIO LA MARCA, già ordinario di Assestamento fore-
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stale e selvicoltura

MARCO SALA, già ordinario di Tecnologia dell’archi-

EUDES LANCIOTTI, già associato di Igiene generale e ap-

tettura e direttore del Centro Interuniversitario ABITA
dal 2007 al 2014

plicata
MARIA SILVANA SALVINI, già ordinario di Demografia
DORA LISCIA, già associato di Storia dell’arte moderna

e direttore del Dipartimento di Statistica “Giuseppe
Parenti” dal 2008 al 2012

EMANUELA MASINI, già ordinario di Farmacologia e

Direttore del Centro per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell’ambito dello studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività
di protezione civile dal 2010 al 2013

LEONARDO MARIA SAVOIA, già ordinario di Glottolo-

RITA MAZZEI, già associato di Storia moderna

FELICITA SCAPINI, già associato di Zoologia e direttore

TERESITA MAZZEI, già ordinario di Farmacologia

del Dipartimento di Biologia Animale e Genetica “Leo
Pardi” dal 2007 al 2009 e direttore del Dipartimento di
Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” dal 2010 al 2012

gia e linguistica, preside della Facoltà di Magistero dal
1986 al 1992, direttore del Dipartimento di Linguistica
dal 1992 al 1998 e dal 2004 al 2010

GLORIA MENCHI, già ricercatore di Chimica organica e
MARIO SCRIVANTI, già associato di Malattie dell’appa-

componente del Comitato Pari Opportunità dal 2008
al 2010

rato visivo

PATRIZIA MERINGOLO, già ordinario di Psicologia so-

MARIA VITTORIA TONIETTI, già ricercatore di Semitisti-

ciale e componente del Consiglio di Amministrazione
dal 2002 al 2007 e componente del Comitato Pari Opportunità dal 2011 al 2012

ca - lingue e letterature dell’Etiopia
ROSSANA TRIFILETTI, già associato di Sociologia dei

GLORIANO MONETI, già associato di Farmacologia e

Processi culturali e comunicativi e componente del
Comitato Pari Opportunità dal 2011 al 2012

Presidente del Centro di Spettrometria di Massa dal
2008 al 2011

ROBERTA TURCHI, già ordinario di Letteratura italiana

ANTONINO NASTASI, già ordinario di Igiene generale e

STEFANO TURILLAZZI, già ordinario di Zoologia e di-

applicata (recentemente scomparso, ritira il figlio)

rettore del Dipartimento di Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi” dal 2002 al 2003 e presidente del Centro
di Spettrometria di Massa dal 2005 al 2008

MILVIA LUISA RACCHI, già ordinario di Genetica agraria

ADRIANA VENTURI, già associato di Analisi Matematica

ROSSELLA PAOLI, già funzionario amministrativo pres-

so l’Area servizi alla didattica
MARIA TERESA VINCENZINI, già ordinario di Biochimi-

ca (ritira la figlia).

STEFANO QUERCIOLI, già tecnico presso il Dipartimen-

to di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo

DANIELA BALDAN, già funzionario amministrativo

presso l’Area servizi alla didattica
ANDREA BERTI, già collaboratore amministrativo pres-

so l’Area servizi economali, patrimoniali e logistici
FABIO BUSI, già funzionario amministrativo presso il

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
VALENTINO GIACHE’, già funzionario tecnico presso il

Dipartimento di Scienze Biomediche, sperimentali e
cliniche “Mario Serio”
DORIANO GIANNELLI, già funzionario tecnico presso il

Dipartimento di Ingegneria Industriale
MARGHERITA MARTINI, già funzionario tecnico presso

l’Area edilizia
MARIA LUISA MASETTI, già funzionario presso la Bi-

blioteca di Scienze tecnologiche
NADIA MISCIGLIA, già funzionario tecnico presso il Di-

partimento di Scienze Biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio”
GIUSEPPE PAINO, già collaboratore amministrativo

presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia

GIORGIO SCALI, già tecnico presso il Museo di Storia

naturale
CINZIA VACCA, già funzionario amministrativo presso

Area servizi alla ricerca e al trasferimento tecnologico
PIER PAOLA ANTONIETTA VIVANI, già funzionario pres-

so la Biblioteca di Scienze sociali
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Hanno ricevuto le medaglie conferite dall’Ateneo fiorentino al personale tecnico-amministrativo collocato
in quiescenza con 40 anni di servizio:

Il rettore Luigi Dei e il prorettore vicario Vittoria Perrone Compagni hanno consegnato il diploma di laurea ai migliori
studenti, laureati con il massimo dei voti, nel minor numero di anni e con la media di votazione degli esami più alta
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FILIPPO MASCALCHI, Scuola di Agraria, Diploma di laurea in

FILIPPO NERI, Scuola di Architettura, Diploma di laurea in Ar-

Scienze agrarie

chitettura

ANDREA FERRARA, Scuola di Economia e management, Diploma di laurea in Economia e commercio (assente per motivi di
studio, il diploma è stato ritirato dalla madre)

MARTA PASCALE, Scuola di Giurisprudenza, Diploma di laurea
in Giurisprudenza

NERI NICCOLÒ DEI, Scuola di Ingegneria, Diploma di laurea in
Ingegneria Meccanica

FRANCESCO LOMI, Scuola di Psicologia, Diploma di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche

19

LAURA BARBAGLI, Scuola di Scienze della salute umana (ex Medicina e Chirurgia), Diploma di laurea in Logopedia

ILARIA PICCHIONI, Scuola di Scienze della salute umana (ex Far-

FEDERICO GIUSTI, Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Na-

macia), Diploma di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche

turali, Diploma di laurea in Matematica

GIULIA GOZZINI, Scuola di Scienze Politiche, Diploma di laurea

SARA CICCIOLI, Scuola di Studi umanistici e della Formazione (ex

in Scienze politiche

Lettere e Filosofia), Diploma di laurea in Lettere

I professori emeriti, le medaglie dell’Ateneo, gli studenti migliori e i premi FUP

DUCCIO GIORGETTI , Scuola di Scienze della salute umana (ex Medicina e Chirurgia), Diploma di laurea in Medicina e chirurgia
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ALICE LERA, Scuola di Studi umanistici e della Formazione (ex

Scienze della Formazione, Diploma di laurea in Scienze della
formazione primaria

Il “Premio Tesi di Dottorato” istituto da Firenze University Press, casa editrice dell’Ateneo fiorentino, è stato
assegnato a:

ALESSIA COSTA - Area Biomedica

GIULIA LANDI

- Area Scienze sociali

LORENZO FRANCESCO LIVI - Area Scientifica

ANDREA SACCHETTI - Area Scienze sociali
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ELENA BELLINI - Area Tecnologica

DENNJ SOLERA - Area Umanistica

Alessia Costa: Histaminergic neurotransmission as
a gateway for the effects of the fat sensing molecule
Oleoylethanolamide: focus on cognition and stressreactivity
Tesi interessante e ben presentata che affronta lo studio del ruolo dei neuroni istaminergici presenti nel
cervello di roditori. Con una serie di brillanti esperimenti che fanno uso di animali transgenici e di tecniche biochimiche e comportamentali, la tesi dimostra
che i neuroni istaminergici ricevono ed integrano
segnali dalla periferia e li trasmettono a varie aree cerebrali coinvolte nella elaborazione dello stress, della
sazietà e delle capacità cognitive.
La tesi è chiara, conseguente ed interessante, e merita di essere pubblicata.

Lorenzo Francesco Livi: New quantum simulations
with ultra cold Ytterbium gases
Il LENS studia atomi in reticoli ottici prodotti dalla interferenza di due laser. I reticoli ottici simulano
cristalli naturali, realizzando un confinamento degli
atomi su scale 1000 volte più grandi .
Questo lavoro esplora atomi di Ytterbio che danno
stati eccitati con vite medie di alcuni secondi. I risultati più rilevanti sono:
i)
dimostrazione di sintesi di Accoppiamento
Spin-Orbita [SOC ];
ii)
utilizzo del SOC per realizzare un campo
magnetico artificiale ;
iii)
nuovo tipo di “risonanza di Feshbach”, che

I professori emeriti, le medaglie dell’Ateneo, gli studenti migliori e i premi FUP

LORENZO RUGGERO PISCITELLI - Area Tecnologica

sintonizza le proprietà di trasferimento in una miscela di atomi.
La tesi è organizzata in 6 capitoli ricchi di derivazioni
teoriche e dettagli sperimentali. Lavoro di alta qualità
che merita la pubblicazione.
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Giulia Landi: Secession and Referendum: a new Dimension of International Law on Territorial Changes
La tesi si propone di verificare se nel diritto internazionale il ricorso al referendum – tipico istituto di diritto
costituzionale nazionale – è condizione sufficiente
e/o necessaria a legittimare la secessione interna ad
uno stato. Se la casistica, sin dopo la prima guerra
mondiale, è assai ricca, non è affatto certo che il diritto internazionale imponga l’uso del referendum. La
tesi, pur tenendo conto di un’esperienza contraddittoria, sottolinea tuttavia il crescente legame fra referendum e aspirazione alla secessione, e conclude che
il referendum, condotto nel rispetto di regole procedurali certe, possa essere lo strumento per arrivare a
soluzioni negoziate fra le parti interessate.
La tesi - molto interessante, attuale, originale – è scritta, fra l’altro, in un ottimo inglese e riesce a controllare un tema assai complesso, peraltro privo, finora
di soluzioni consolidate nel diritto internazionale. La
tesi è infine assai ben documentata, e mostra l’ottima
conoscenza dell’autrice delle fonti e della letteratura,
non solo italiana, sull’argomento.
Andrea Sacchetti: La costituente libertaria di Camillo
Berneri un disegno politico tra federalismo e anarchismo
Camillo Berneri fa parte del pantheon degli eroi
dell’anarchismo italiano soprattutto per essere stato
vittima del progrom stalinista del maggio 1937 nella
Barcellona della guerra civile spagnola. Gli anarchici continuano a venerarlo, ma con inevitabile pathos
agiografico e in maniera frammentaria.
Merito della tesi di dottorato di Andrea Sacchetti è il
tentativo di dare una sistemazione a idee e proposte

disperse nelle decine e decine di interventi giornalistici di Berneri. Il candidato fa tesoro degli articoli di
giornale, ma ricorre a manoscritti poco noti ed a documenti di archivio. Così facendo, cerca di ricucire
un tessuto coerente e costante che colloca in una dichiarata prospettiva di storia delle dottrine politiche.
Il tessuto si troverebbe nella visione federalista del
Berneri e nel metodo di “concretismo” e di “pragmatismo” appreso dal suo maestro Gaetano Salvemini
e dalla frequentazione di intellettuali fiorentini ritrovati nel fuoruscitismo, primo fra tutti Carlo Rosselli.
L’interpretazione del pensiero di Camillo Berneri è
interessante, originale.
Lorenzo Ruggero Piscitelli: Serviceabiluty and post failure behaviour of laminated glass structural elements
L’area di ricerca considerata è quella dello studio della risposta meccanica di elementi strutturali di vetro,
di diffusione crescente in campo edilizio. La tesi si
occupa in particolare di elementi di vetro stratificato,
presentando e discutendo una campagna sperimentale sul comportamento in esercizio ed a rottura di
travi di vetro assemblate con diversi tipi di materiale plastico di separazione. Il complesso delle prove
sperimentali presentate appare originale oltre che
ampio, documentato e ben presentato e i risultati
sono chiaramente analizzati e approfonditi. La loro
elaborazione ha condotto ad individuare procedimenti diretti utili alla progettazione di tipo fail-safe di
elementi strutturali in vetro.
In conclusione, la tesi in oggetto costituisce un ottimo contributo di ricerca con un apprezzabile livello
di generalità nel campo dell’ingegneria strutturale.
Elena Bellini: DSA: architecturAbility. Ambienti sensoriali «terapeutici» per rendere Abili. Un progetto di
vita integrato rivolto alle persone con Disturbi dello
Spettro Autistico
La tesi affronta il difficile e poco esplorato campo del

Dennj Solera: Sotto l’ombra della patente del Santo
Officio. I familiares dell’Inquisizione romana tra XVI
e XVII secolo
La tesi affronta un aspetto sinora poco approfondito
della storia dell’Inquisizione romana, nonostante la
mole di studi ad essa dedicati. Mette infatti al centro
della ricerca l’ampia schiera di uomini che operarono
alle dipendenze del Sant’Uffizio – i familiares appunto – indispensabili per il funzionamento delle corti di
giustizia e, di conseguenza, per rendere più pervasivo
il controllo ecclesiastico sulla società all’indomani
della Controriforma. Di tali assistenti inquisitoriali
l’autore studia mansioni, provenienza, estrazione sociale, privilegi, e soprattutto, più in generale, evidenzia il condizionamento da loro esercitato sulla società
italiana a cavallo tra ‘500 e ‘600. La tesi sviluppa inoltre utili comparazioni con i profili socio-istituzionali
delle Inquisizioni di area iberica. Il lavoro, frutto di
un’ampia e accurata ricerca documentaria nell’Archivio Segreto Vaticano e in vari archivi di Stato, e
basato da un’ottima conoscenza della letteratura, si
distingue per maturità di giudizio, chiarezza dell’argomentazione e qualità dei risultati.
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rapporto tra lo spazio architettonico e i portatori di
disturbi dello spettro autistico al fine di contribuire al
loro benessere e alla loro autonomia nei vari contesti
della vita: residenza, scuola, lavoro, ospedale. Su queste basi ha messo a punto e sperimentato strumenti
di supporto alla progettazione collaborativa e partecipativa, utilizzabili dalla fase di briefing alle scelte di
dettaglio.
Per l’impostazione metodologica, i risultati raggiunti,
la sperimentazione applicativa, la tesi merita la pubblicazione. Oltre all’interesse scientifico, la merita
per diffondere un approccio innovativo di progettazione interdisciplinare sul tema più ampio del rapporto fra gli spazi di vita, e la salute e il benessere
delle persone.
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Foto di gruppo
dei migliori studenti

Foto di gruppo
“Premio Tesi di Dottorato”

Foto di gruppo del
personale docente
collocato in quiescenza

25
I professori emeriti, le medaglie dell’Ateneo, gli studenti migliori e i premi FUP

Foto di gruppo del personale
tecnico-amministrativo collocato
in quiescenza con 40 anni di servizio
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Intervento del rappresentante
dei professori emeriti
Ennio Antonio Carnevale
Emerito di Sistemi per l’energia e l’ambiente
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Cari amici,
per me è un grande onore poter parlare anche a no-

riscaldamento, dove d’inverno bisognava stare con il

me degli altri colleghi che hanno ricevuto oggi que-

cappotto. Ogni anno ho avuto il piacere di incontrare

sto riconoscimento importante e ringraziare prima

varie decine di allievi, di accompagnarne alcuni alla

di tutto gli organi accademici e il Magnifico Rettore,

laurea e poi, un po’ di meno, di avviarli e accompa-

che hanno voluto avviare le procedure che poi hanno

gnarli verso l’attività di ricerca. Alcuni di loro hanno

portato al conferimento di questo titolo. È una bella

poi avviato carriere molto brillanti e, dato che mi so-

giornata per noi che abbiamo dedicato la nostra vita

no sempre molto dedicato al trasferimento tecnolo-

al lavoro che secondo me è il più bello del mondo,

gico, è poi capitato di incontrarli durante un viaggio

quel lavoro che ci ha messo a contatto per tanti anni

in treno o durante la visita ad un’azienda. E allora ca-

con i giovani in una fase cruciale della loro vita, in cui

pita di vedere un giovane o una giovane che ti viene

si devono attrezzare per il mondo del lavoro.

incontro con uno sguardo spesso di simpatia, e io lì

Mi ritengo una persona fortunata per aver fatto que-

che mi sforzo di associare il viso noto ad un nome,

sto lavoro. Sono arrivato all’Università di Firenze nel-

cosa molto difficile alla nostra età. Già da tempo ho

la seconda metà degli anni ‘70, ho cominciato a lavo-

imparato a dire: “Guarda, io ti ricordo, però il nome

rare in una stanza - Scaramuzzi lo ricorderà - senza

assolutamente dimmelo tu”. Quindi poi comincia,

cominciamo a ricordare qualcosa, spesso piacevole,
qualche volta anche non molto simpatica, qualcuno
l’ho anche bocciato, diciamo, e poi il bello è sentirli
raccontare le loro esperienze e sentire anche questo
affetto per la nostra istituzione alla quale io non posso
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che essere estremamente grato.
Alla fine di questo percorso sento di dover ringraziare
il personale amministrativo e tecnico che mi ha sempre aiutato con generosità e competenza, i colleghi e
maestri dai quali ho imparato tanto. Chiudo con un
pensiero per quei colleghi che purtroppo non ci sono
più e che comunque sono sempre nei nostri pensieri.
Grazie a tutti.
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Foto di gruppo professori ‘Emeriti’
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Intervento del presidente
della commissione Premi Tesi di dottorato FUP
Vincenzo Varano

Emerito di Diritto privato comparato
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delle Scienze Sociali; Paolo Felli, Roberto Genesio

tore, alle Colleghe e ai Colleghi, a tutti i presenti, ma

e Luca Uzielli per l’Area Tecnologica; Franco Cam-

in particolare ai giovani studiosi che oggi premiamo.

bi, Giancarlo Garfagnini, Giuliano Pinto e Graziella
Vescovini per l’Area Umanistica e della Formazione.

Quale presidente pro tempore della commissione

Le funzioni di segretario sono state assolte in maniera

Premio tesi di dottorato istituito dalla Firenze Univer-

impeccabile dal dott. Alessandro Pierno, che ringra-

sity Press, assolvo ancora una volta al compito gradito

zio a nome di tutta la commissione.

di presentarvi i risultati dei nostri lavori, e quindi, soprattutto, i nomi degli autori e i titoli delle rispettive

I premi da attribuire sono sette: uno per ciascuna

tesi, giudicati degni di ricevere il premio, consistente

area, con i due premi ulteriori da assegnare a tesi di

nella pubblicazione della tesi ad opera della Firenze

altrettanto valore scientifico all’interno di qualsiasi

University Press. Ricorderò inoltre i nomi dei dottori

area.

di ricerca ritenuti degni, se non del premio, quanto
meno di una speciale menzione.

La commissione ha valutato 55 tesi di dottorato, più o
meno in linea con le 61 del 2017. Come di consueto,

Della commissione, che come sempre ha lavorato

l’Area Umanistica con 15 tesi presentate e l’Area Tec-

bene e in grande armonia, fanno parte i Colleghi Fla-

nologica con 18 hanno fatto la parte del leone, ma

vio Moroni e Adolfo Pazzagli per l’Area Biomedica;

mentre quest’ultima ha chiesto e ottenuto l’attribu-

Tito Arecchi e Vincenzo Schettino per l’Area Scien-

zione di due premi, nell’Area Umanistica, quest’an-

tifica; Aldo Bompani, Mario Caciagli e io per l’Area

no, solo una tesi è stata ritenuta degna del premio.

Intervento del presidente della commissione

Rivolgo innanzi tutto il mio saluto al Magnifico Ret-
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Sono state poi presentate 10 tesi nell’Area Scientifi-

giovani studiosi che meritano di essere incoraggiati a

ca, 7 nell’Area Biomedica, 5 nell’Area delle Scienze

proseguire nei loro studi: ad essi, formuliamo i nostri

Sociali, alla quale quest’anno sono andati due premi.

auguri più vivi. Alla FUP, e al suo Presidente, An-

Si nota chiaramente che questi numeri rispecchiano

drea Novelli, il ringraziamento di tutti noi, e non solo

l’andamento delle domande nell’arco dei 12 anni di

dei componenti della commissione, per aver favori-

vita del premio: su un totale di 713 domande, 236 ap-

to, con il premio, un primo significativo inserimento

partenevano infatti all’area umanistica, 198 alla tec-

dei giovani premiati nella comunità scientifica. È un

nologica.

grande merito, e un grande sostegno alla ricerca, ave-

Come ogni anno, mi fa piacere sottolineare, a nome

re pubblicato in 12 anni di vita del premio un numero

di tutta la commissione, il livello assai elevato delle

di volumi che si sta ormai avvicinando a 100.

tesi sottoposte alla nostra attenzione, tutte meritevoli della più attenta considerazione. Abbiamo conosciuto, attraverso i loro lavori, un gruppo di eccellenti
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Cerimonia di conferimento
del titolo di dottore di ricerca
2018|2019
Hanno raggiunto il più alto livello di istruzione previsto dall’ordinamento universitario e riceveranno
il titolo di dottori di ricerca. L’Ateneo fiorentino ha
festeggiato 178 allievi che hanno concluso i corsi di
dottorato (trentesimo e trentunesimo ciclo) con una
cerimonia che si è svolta presso il Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino martedì 9 luglio 2019.
Dopo il saluto della vicepresidente della Regione
Toscana Monica Barni e dell’assessore del Comune
di Firenze Sara Funaro, sono intervenuti il Rettore
Luigi Dei e la delegata al dottorato di ricerca Michela Landi. In rappresentanza dei giovani studiosi presenti ha parlato Francesca Rossi, dottore di ricerca in
Scienze Giuridiche.
La cerimonia si è conclusa con la proclamazione dei
dottori di ricerca, chiamati a uno a uno sul palco.
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Intervento del Rettore
Luigi Dei
37
Intervento del Rettore

Cara Assessora Sara Funaro, cara Vicepresidente Mo-

Landi. Grazie anche a tutti i Coordinatori di Dottora-

nica Barni, care Dottoresse e cari Dottori di ricerca,

to e alle Colleghe e i Colleghi dei Collegi Dottorali.

cari familiari, care Colleghe e cari Colleghi, Signore

Infine, un sincero e sentito ringraziamento al Diret-

e Signori, benvenute e benvenuti alla cerimonia del

tore Generale Beatrice Sassi, alla Dirigente dell’Area

conferimento del titolo di Dottore di Ricerca dell’Ate-

Didattica Maria Orfeo, alla Responsabile dell’Ufficio

neo fiorentino. Anzitutto vorrei rivolgere un sentito e

Dottorato Sabrina Pazzagli e a tutto lo staff dell’uffi-

sincero ringraziamento al Soprintendente del Teatro

cio centrale e dei referenti dipartimentali. E ultimo

del Maggio Musicale fiorentino Cristiano Chiarot e

ma non ultimo un grazie di cuore alla mia segreteria

a tutto il suo staff per la generosa ospitalità, per la se-

e staff cerimoniale, impagabili collaboratrici di asso-

conda volta consecutivamente, in questa bellissima

luta perfezione.

sala. È l’ennesima manifestazione di grande e fecon-

Carissime dottoresse e carissimi dottori di ricerca,

da collaborazione fra le nostre due istituzioni cultu-

oggi si conclude un bellissimo percorso iniziato, pos-

rali, che ci vedrà di nuovo insieme per la prossima

siamo dire, molto tempo fa, al nido o alla scuola ma-

Notte dei Ricercatori venerdì 27 settembre, dal primo

terna. Mi piace che volgiate lo sguardo retrospettiva-

pomeriggio fino al consueto spettacolo musicale che

mente considerando questo traguardo come il punto

chiuderà la manifestazione.

d’arrivo di un lunghissimo cammino sui sentieri della

Consentitemi di ringraziare coloro i quali mi accom-

formazione. Non esistono, nel tragitto dell’istruzio-

pagneranno in questa cerimonia: il Pro-Rettore Vica-

ne, strade di serie a e di serie b: dobbiamo aver con-

rio Vittoria Perrone Compagni, il Pro-Rettore alla Ri-

sapevolezza che l’itinerario è unico, come la grande

cerca Marco Bindi, la Delegata al Dottorato Michela

boucle o il giro d’Italia, fatto di tante tappe, ciascuna
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avente un suo fascino e proprie peculiarità. Arrivare

occupazione, disuguaglianze, clima, ambiente, pace,

sui Campi Elisi, come oggi vi accade, riempie di sod-

istruzione: ecco i grandi temi del presente e del fu-

disfazione voi, i vostri familiari, gli amici più cari, i

turo. Chi, se non la punta di diamante delle nostre

professori che vi hanno seguito con passione, ma non

nuove generazioni, può contribuire a fare un bel salto

deve farvi dimenticare che in questo Tour, a differen-

quantico e trasferire questa umanità in un nuovo sta-

za di quello ciclistico, non tutti possono arrivare allo

to che modifichi radicalmente il modo di concepire il

striscione finale e non perché s’infortunano, bensì

nostro stare su questo pianeta?

perché ancora tanto resta da fare nel nostro Paese per

Per la prima volta abbiamo di fronte una grande e af-

il diritto allo studio.

fascinante sfida: farsi carico dei problemi che non af-

Siete, siamo - non dimentichiamolo mai - dei privi-

fronteremo e che non vedremo, ossia i problemi che

legiati e abbiamo il dovere di far scaturire, da questa

dovranno affrontare donne e uomini non ancora nati.

consapevolezza, un impegno che vi accompagni

Non è mai successo all’umanità di occuparsi di chi

tutta la vita finalizzato a estendere al massimo le op-

non esiste ed è solo pura potenza. È una responsabi-

portunità per chiunque abbia talento e inclinazione

lità pazzesca, ma ignorarla potrebbe compromette-

verso lo studio. Mi auguro che in questi anni abbiate

re davvero il destino dell’umanità. Voglio credere e

conseguito metodo, rigore, strumenti di conoscenza,

sperare con ottimismo che proprio fra di voi, massima

competenze, ragione, spirito critico cosicché, oltre a

espressione dell’alta formazione, ci possa essere quel-

eccellere nella disciplina che avete scelto di coltivare,

la vis creativa che fa nascere le nuove idee, le quali

possiate durante l’intera vostra vita contribuire ad ac-

poi cambiano il mondo. Avete una fantastica respon-

crescere il patrimonio di ragionevolezza delle nostre

sabilità, difficile, un fardello impegnativo, ma anche

società, ché mi sembra ne abbiano estrema necessità.

appassionante: modificare il modo di pensare il mon-

Chi se non voi, giovani intellettuali, può contribuire

do. La conoscenza va avanti, perché costantemente

a costruire un futuro migliore per il nostro pianeta?

mette in discussione il pensiero e l’azione del presen-

Oggi il mondo è così zeppo di conoscenza e prodotti

te e del passato: oggi sembra che non siamo più in

del sapere che solo un’umanità attrezzatissima di stru-

grado di pensare altrimenti e diamo per ineluttabili

menti conoscitivi può sperare di vincere la battaglia

certi modi di pensare e agire. Vi prego, non abban-

per accrescere il benessere complessivo, ridurre le

donatevi all’indifferenza e all’idea che niente si può

disuguaglianze e creare le condizioni per conseguire

cambiare. L’università insegna che tutto può cambia-

non solo un’economia globalizzata, peraltro oramai

re: bisogna leggere e affrontare i problemi intorno a

da decenni acquisita, ma anche una socialità planeta-

noi con uno spirito battagliero e la volontà d’imporre

ria. Mi sento di spronarvi, in questa giornata di gioia

il pensiero positivo. Così è avvenuto in tutti i campi

e appagamento per un grande obiettivo raggiunto, a

della conoscenza e sicuramente ve lo avrà mostrato,

sognare un’utopia sostenibile, come sagacemente in-

nel suo piccolo, anche il vostro lavoro di ricerca che

titola un suo libro l’economista Enrico Giovannini.

vi ha condotto alla stesura della tesi dottorale. Stiamo

Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture,

vivendo un momento storico complesso, di crisi esi-

atteggiamento da amateur culturale vi renderà la vita

l’irragionevole sul ragionevole: sarebbe esiziale che pren-

estremamente piacevole e appagante. Se siete arrivati

dessero corpo e si diffondessero nella società istinti troppo

al giorno odierno è perché la curiosità vi ha spinto

biologici e poco sociali.

oltre le colonne d’Ercole.

La scuola e l’università sono un potentissimo antidoto

È questo il potente motore che ci fa andare avanti

per scongiurare questa deriva e soprattutto voi, dottoresse

e, pur nelle difficoltà, ci fa trovare la forza di essere

e dottori di ricerca, avete la grande responsabilità di es-

ottimisti. Non vi abbandoni mai. Il filosofo Michel

sere, fra le nuove generazioni, coloro i quali posseggono

Foucault ci spiega magistralmente perché con la cu-

il più alto grado di conoscenza. Vi prego di usare questo

riosità l’umanità ha speranza per il suo futuro. “La

patrimonio di sapere, acquisito con fatica, impegno e an-

curiosità evoca la ‘cura’, l’attenzione che si presta a

che sacrifici, non solo per eccellere nella professione che

quello che esiste o potrebbe esistere; un senso acuto

andrete a esercitare, ma anche per veicolare nella società

del reale, che però non si immobilizza mai di fronte

messaggi di ragionevolezza, che estirpino reazioni solo

a esso; una prontezza a giudicare strano e singolare

istintive e viscerali. Voi sapete bene, questi tre anni sicu-

quello che ci circonda; un certo accanimento a disfar-

ramente ve lo hanno insegnato, che i problemi complessi

si di ciò che è familiare e a guardare le stesse cose di-

vanno affrontati con perspicacia, intelligenza, intellet-

versamente; un ardore di cogliere quello che accade e

to, acutezza critica, tralasciando pregiudizi e ricercando

quello che passa; una disinvoltura nei confronti delle

sempre soluzioni articolate che rifuggano dalla strada più

gerarchie tradizionali tra ciò che è importante e ciò

semplice e priva di asperità dialettiche. Ogni problema va

che è essenziale”. Un viaggio si è concluso, tanti altri

osservato da molteplici punti di vista, prima di pervenire

seguiranno. La valigia è pronta, riempitela sempre di

a un giudizio o a un’ipotesi di soluzione. Chi semplifica

cose strane, bizzarre e diverse, così a ogni apertura sa-

lo fa artatamente e con secondi fini, spesso poco nobili.

rà nuova esplorazione! Grazie.

Abbiate la modestia di meditare, riflettere e mettervi nei
panni altrui: è un fantastico esercizio che ci può aiutare a
comprendere meglio il mondo circostante e ad affrontarne le difficili complessità in modo ragionato. Un’ultima
esortazione mi sento di porgervi: siate quanto più possibile mentalmente aperti, non vi fate influenzare da dogmi e preconcetti e siate sempre curiosi anche di ciò che
non pertiene alle materie che avete scelto di praticare.
In questo evo contemporaneo di iper-specialismi dobbiamo recuperare la voglia del diletto, ossia di coltivare un
interesse scisso da quello che caratterizza il nostro operato professionale. La perfetta miscela di un ottimo professionismo mescolato a un autentico, genuino e nobile

39
Intervento del Rettore

stenziale, di rabbia e paure irrazionali. Guai se vincesse

Cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca 2018 | 2019

40

Intervento della Delegata al
Dottorato di ricerca
Michela Landi
41

Atenei, e un’attrattività in crescita, testimoniata da un

dell’Università di Firenze; cari dottorandi e familiari,

significativo aumento di candidature per il prossimo
ciclo. Ma non sono qui appunto, come dico anche ai

è la prima volta che prendo la parola in questa festosa

miei studenti, a trasmettervi dati; dati, informazioni,

occasione e in questo prestigioso luogo, trovandomi

sappiamo fortunatamente dove reperirli ad ogni mo-

a sostituire quale delegata al dottorato, per questo se-

mento.

condo triennio del mandato del Rettore prof. Luigi

Servono a noi tutti non solo informazioni, ma anche

Dei, la prof.ssa Anna Dolfi. A lei rivolgo un saluto par-

relazioni. Infatti, è dalle relazioni che passa tanto l’in-

ticolare.

telligenza delle cose – la logica, deduttiva o induttiva

Avevo, sin all’inizio, una certa contezza del compito

che sia, necessaria per l’indagine scientifica – quan-

che mi attendeva; tutti noi ci attrezziamo al meglio

to l’affettività, intesa qui nel senso più alto e nobile;

per affrontare responsabilità che sembrano andare

quella che sancisce l’appartenenza a una comunità o

al di là delle nostre singole potenzialità. Tuttavia, ciò

universitas.

che voglio condividere qui con voi oggi, giorno di fe-

Una relazione può unire persone, eventi, e cose, nel-

sta, non è il dovere ben svolto; è piuttosto la gioia vita-

lo spazio e nel tempo. Per parlarvi del primo, lo spa-

le che dal dovere deriva quando esso sia mosso da un

zio, vi dirò che tra i piaceri inattesi del mio compito

progetto e da una finalità che si ritiene buona.

di delegata vi è stato e vi è tuttora quello del contat-

Potrei ricordarvi, vestendo il mio ruolo, che la nostra

to con colleghi e dottorandi di ogni ambito scienti-

Università vanta oramai 25 dottorati, 36 se si consi-

fico. Ciascuno di noi costruisce un proprio sistema

derano anche quelli con sede amministrativa in altri

di relazioni, una propria ontologia coerente, direbbe

Intervento della Delegata al Dottorato di ricerca
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Umberto Eco, spazio ideale di stabilità entro il quale

Con l’esperienza del dottorato ho appreso innanzi-

poter al meglio realizzare il proprio progetto di vita

tutto, e credo anche voi, il valore dell’abnegazione

e di ricerca. Ed è così che difficilmente, malgrado si

e della dedizione alla causa. Le nostre scelte dipen-

parli molto di apertura, di alterità, di confronto, ben

dono, io credo, dalla disposizione che abbiamo alla

raramente le diverse tradizioni disciplinari entrano in

rinuncia in nome del perseguimento di un obiettivo.

contatto tra di loro, con i rispettivi codici deontologi-

Talvolta siamo semplicemente non abbastanza dispo-

ci e comunicativi. Eppure, il contatto trasversale mi

sti al sacrificio che la ricerca in senso lato richiede;

ha mostrato che, a prescindere dai rispettivi campi di

ovvero, non abbiamo abbastanza desiderio, non sen-

interesse scientifico, donne e uomini condividono un

tiamo fortemente la mancanza di ciò che cerchiamo;

codice etico e comunicativo comune: gratitudine per

mancanza che tendiamo talvolta, per ritrovare il sem-

il lavoro altrui, comprensione dei problemi. Questi

plice stato di quiete, a rimuovere o a saturare. Ora, il

sono, io credo, quei ‘fondamentali’ che l’abnegazio-

desiderio – e la sua forma più alta che è la vocazio-

ne, la dedizione allo studio e la coscienza del limite

ne – nasce proprio dalla mancanza. Poche originali

dovrebbero aver donato a chiunque e, nella fattispe-

idee crescono e maturano invece, io credo, a partire

cie, a chiunque faccia ricerca e i cui benefici ricado-

dall’eccesso dei mezzi a disposizione, che, appunto,

no anche sulla vita. Ed è così che, oltre all’universitas

saturano e nascondono il fine.

nel suo senso più pieno e nobile, ho scoperto l’huma-

Tendere verso un fine – certo ahimè non sempre

nitas.

nobile come la storia insegna – e individuare un per-

In fatto, invece, di relazioni temporali, potrei portarvi

corso, o metodo, adeguato al suo perseguimento è

il caso della mia esperienza di dottoranda del IX ciclo,

proprio dell’Umanesimo filosofico e scientifico che

esperienza così remota a confronto con la vostra, dot-

contraddistingue la nostra tradizione europea. Voglio

tori del XXX e XXXI ciclo. Non sto qui, per la stessa

portare qui l’esempio di Leonardo da Vinci, di cui si

ragione, a fare il calcolo della differenza cronologica

festeggiano quest’anno come ben sapete i 500 anni

che certo mi penalizza non poco nei vostri confronti,

dalla morte. Uomo di scienza, egli ha cercato il senso

ma vorrei mettere l’accento su un elemento di raccor-

della vita su tutti i fronti. Grande lezione di umanesi-

do: in momenti diversi della nostra storia personale e

mo per noi posteri. E se Firenze è stata al suo tempo

anche sociopolitica, abbiamo provato un sentimento

il centro d’irradiazione culturale e anche finanziaria

di esaltazione, e anche di soggezione e disorienta-

d’Europa (al punto che il fiorino era la moneta di ri-

mento, di fronte alla possibilità di portare avanti un

ferimento negli scambi commerciali), ciò si doveva

progetto di ricerca che fosse nostro ma che dovesse

anche alla formazione umanistica dei mercanti fio-

in qualche modo trascenderci. Perché resto convinta

rentini, invidiata e imitata dagli altri paesi. Accade

del fatto che ciascuno di noi ricerca, nelle forme op-

ancor oggi che i nostri giovani riscuotano ammirazio-

portune che ciascun campo del sapere gli fornisce e

ne e fortuna professionale all’estero, nell’accademia

gli è più consono, qualcosa di un ideale di sé da poter

come fuori da essa, proprio grazie a quell’umanesimo

donare all’altro.

di fondo che, ancora veicolato dal nostro sistema sco-

frontare anche con alterità lontane nel tempo. Solo

esplicito che continua ad orientare scelte e soluzioni.

così può formarsi, a mio vedere, il pensiero critico.

Tale umanesimo di fondo si contraddistingue proprio

Oggi il pensiero critico è, se mi permettete il gioco

per l’universitas scientiarum, principio universalista

di parole, in crisi proprio per la mancanza di affondo

che promuove la stretta relazione (ancora una volta

prospettico sulle cose a seguito di un certo addestra-

la relazione…) tra gli studi umanistici e scientifici,

mento tecnico che ci vuole tutti presentisti, con azio-

evitando così il settarismo e, nella fattispecie, il peri-

ni e reazioni a breve raggio.

coloso scollamento tra tecnologia e humanitas. Quel

Una conseguenza di questo presentismo tecnico è

pericoloso scollamento che i nostri padri costituenti

– questione che mi sta molto a cuore –, la tendenza

avevano già voluto scongiurare, profeticamente, in-

all’omologazione linguistica della scienza, che pro-

serendo la libertà d’insegnamento proprio all’interno

duce un inevitabile scollamento comunicativo tra la

dei primi dodici articoli della Carta costituzionale,

ricerca scientifica e la vita quotidiana, individuale e

ovvero nei principi fondamentali dell’ordinamen-

sociale. Talvolta si dimentica infatti, conferendo il

to repubblicano. Si tratta oggi più che mai di salva-

primato alla semplice veicolarità o trasmissibilità dei

guardare, in uno scientismo sempre più omologante,

contenuti, che una lingua non è mai neutra. Essa por-

formalizzante e sganciato nel suo operare dalla vita

ta con sé, nelle sue strutture, le categorie di pensiero e

sociale di ciascuno, questa libertà nei metodi e nei

di azione dei suoi locutori.

risultati; libertà necessaria ai valori condivisi di una

Vero è che il latino è stato, fino al Settecento, la lin-

civiltà. Se sapremo con la nostra ricerca, trascenderci

gua unica della scienza; ma il senso di questa tradizio-

e donare, ovvero rinnovare i contenuti dell’insegna-

ne era appunto il riconoscimento più o meno impli-

mento e favorire così l’elevazione della collettività

cito del valore simbolico di un’universitas scientiarum

nella vita privata, professionale e sociale in genere,

da perseguire. Universitas che oggi rischia di venir

avremo vinto. In caso contrario, ciascuno se ne reste-

meno nei suoi principi.

rà con il proprio tesoro deposto in un cassetto.

Si dovrebbe vigilare oggi, a mio parere, alla conser-

Nessuno potrà negare che, in rapporto a 500 anni fa,

vazione della libertà della ricerca sancita dalla nostra

anno della morte di Leonardo, la disponibilità di mez-

costituzione promuovendo la pluralità e la libertà di

zi per la ricerca e per la vita quotidiana sia oggi espo-

espressione linguistica della scienza; libertà che sola

nenzialmente più ampia. Eppure, in questa facilità di

garantisce la ricchezza, l’autenticità, l’universalità e

mezzi, vi è un rischio che molti opportunamente se-

la varietà dei risultati.

gnalano: la saturazione della mancanza, che rischia

Mi piace concludere questa mia breve riflessione con

di rendere il fine poco perspicuo. Viviamo dentro un

il pensiero di uno scienziato, Sigmund Freud, che ha

presentismo tecnico che porta con sé inevitabilmente

messo in crisi l’umanesimo proprio quando questo

un’amnesia storica: manca quello che io chiamo l’‘af-

aveva, a seguito del trionfo del positivismo, otturato

fondo’ in diacronia, quella prospettiva a lungo raggio

il vuoto, il dubbio, per ergersi, sul suo piedistallo an-

che ci permette di osservarci a distanza e poterci con-

tropocentrico, a eterno vincitore della storia. Freud
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lastico, costituisce quel portato culturale implicito o

scrive ne L’avvenire di un’illusione, del 1927:
Non commettiamo, tutti quanti, l’errore di prender per base dei nostri giudizi un lasso di tempo troppo breve? […]
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Una legge, che si riteneva da principio universalmente valida, si rivela essere solo un caso particolare di una legge
più generale ancora, oppure vediamo che il suo campo è
limitato da un’altra legge che si scopre più tardi; un’approssimazione grossolana della verità è sostituita da un’altra
più accuratamente adattata alla realtà, approssimazione
che dovrà attendere di essere perfezionata a sua volta.

Con questo interrogativo aperto sul mondo della ricerca, io faccio i miei migliori auguri a tutti voi, perché restiate vivi e appassionati cultori del dubbio e
della mancanza, principio motore del desiderio, della
vocazione e di quella che fu chiamata e deve chiamarsi ancora l’Universitas scientiarum.
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Buongiorno a tutti: Magnifico Rettore, Autorità, Pro-

la nostra esperienza di dottorato nel corso di questi

fessori, ai miei colleghi, neodottori, e ai loro familiari

tre anni, per aprire una finestra su questo mondo che

e amici, oggi tutti riuniti per festeggiare insieme que-

troppo spesso (almeno nel nostro paese) viene, non

sto giorno, per noi così importante ed emozionante.

voglio dire dimenticato, ma forse non tenuto nella do-

Mi è stato chiesto di spendere qualche parola in rap-

vuta considerazione. E io credo che il motivo sia per

presentanza di tutti i dottori di ricerca del mio ciclo

certi aspetti banale, perché spesso, anche nella nostra

ed è un compito di cui sono incredibilmente onorata,

quotidianità, ci dimentichiamo delle cose quando le

ma che naturalmente chiama in causa una grande re-

diamo per scontate o non le teniamo nella giusta con-

sponsabilità, come sempre accade ogni volta che si

siderazione quando semplicemente non le conoscia-

deve parlare non solo a nome proprio, ma anche a no-

mo abbastanza.

me di altri, e in questo caso di una così ampia platea.

E allora la prima cosa che sento davvero di dover fare

Per questo non sarò qui oggi a raccontarvi il tema

(e credo di incontrare in questo il consenso di tutti

della mia ricerca e i risultati dei miei studi, che po-

i miei colleghi qui presenti), è ringraziare di cuore

trebbero interessare, probabilmente, solo i colleghi di

l’Università di Firenze nella persona del nostro Ma-

Scienze Giuridiche e forse quelli di Storia, dato che

gnifico Rettore e naturalmente anche le Autorità qui

io mi sono occupata e mi occupo di Diritto Romano,

presenti che, grazie anche alla disponibilità dei locali

quindi di una materia che attraversa diritto e storia.

del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che oggi

Ma non è questa la sede per parlare di ciò: piuttosto

gentilmente ci ospitano, hanno anche quest’anno vo-

quello che vorrei cercare di fare in questi pochi minu-

luto organizzare questo eccezionale evento.

ti è condividere con voi quella che è stata la mia, anzi

Si tratta per noi di un giorno di festa, un’occasione
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importante, che ci vede finalmente uniti, dottori di ri-

rà stata rivolta: “Ma sei ancora a studiare? Ma non ti è

cerca delle diverse aree scientifiche, per festeggiare il

venuto a noia di studiare?”.

momento conclusivo del nostro percorso e il raggiun-

Personalmente, la mia risposta a questa domanda è:

gimento di un importante obiettivo (che speriamo sia

no, non mi è venuto a noia. Anzi, non so come possa

il primo della nostra futura carriera).

venire a noia lo studio, perché è parte di me, è il mio

Ma soprattutto è un evento che ci consente di farci

modo di vivere: come si può vivere senza interrogarsi

conoscere, di dare risonanza, notorietà, pubblicità mi

e porsi domande? Socrate risponderebbe che “una vi-

verrebbe da dire, perché la mia (ve l’ho anticipato) è

ta senza ricerca non è degna di essere vissuta”.

una formazione giuridica e per noi giuristi “pubblici-

Quindi il dottorato è senz’altro studio, “studio e matto

tà” ha un significato tecnico ben preciso, che è quello

e disperatissimo” a tratti. Ma è anche e soprattutto un

di rendere manifesta all’esterno una certa realtà, per-

privilegio: il privilegio, la fortuna di poter continuare

ché sia nota anche a coloro che non ne sono i diretti

a studiare ed approfondire la materia che ci appassio-

protagonisti.

na, che ci affascina e con la quale ci sentiamo per così

E dunque anche questo è oggi per noi motivo di festa:

dire ‘a casa’.

avere la possibilità finalmente di presentarci al mon-

Ma il dottorato non è soltanto questo: è molto di più.

do (accademico e non), di gridare la nostra presenza,

Il dottorato è anche una straordinaria opportunità che

di far vedere che ci siamo, con le nostre idee, il nostro

consente di vivere e di conoscere il mondo accade-

studio, il nostro lavoro e, la nostra (diciamolo pure)

mico, nazionale ed internazionale: perché, ci tengo

fatica quotidiana.

a ricordarlo, il dottorato offre anche la possibilità

E ci tengo a sottolinearlo: il dottorato di ricerca è an-

(che sono certa molti di noi avranno avuto la fortu-

che fatica. Sarà capitato anche a voi di sentirvi rivol-

na di sperimentare) di recarsi in università straniere

gere la domanda: “cosa fate nella vita?” e di rispon-

ed entrare così in contatto, conoscere e confrontarsi

dere: “il dottorato di ricerca”. Beh, di fronte a questa

anche con un diverso modo di vivere il mondo dell’u-

risposta le reazioni possono essere due: nella migliore

niversità e della ricerca: di osservare da vicino come si

delle ipotesi il vostro interlocutore dirà “ah”, senza

lavora fuori dalle mura di casa nostra: il che consente

sapere cos’altro aggiungere, perché non ha idea di

naturalmente di trarre spunto per ciò in cui gli altri ci

cosa facciate; oppure, in alternativa, vi guarderà con

appaiono migliori, ma anche di apprezzare e rivaluta-

l’aria di chi internamente pensa: “beh, allora non fai

re il nostro, che troppo spesso ci limitiamo soltanto a

niente”. Ecco proviamo a dare un contenuto a questo

criticare.

niente, proviamo a descriverlo e a raccontarlo insie-

E tutto questo, davvero, rappresenta un grande privi-

me.

legio, perché ci rende protagonisti di quella realtà e

Se vi chiedessero: “Cosa hai fatto in questi tre anni?”,

di quella comunità che fino a pochi anni fa osserva-

voi cosa rispondereste?

vamo con gli occhi dello studente universitario. E se

Beh, sicuramente abbiamo studiato, e tanto anche. E

ci pensiamo bene anche questo è un aspetto di forza,

qui segue la classica domanda, che sicuramente vi sa-

che può e deve essere valorizzato: perché è vero che

senza il rapporto quotidiano con l’Ateneo e con i

i “novizi”, siamo quelli che fino a poco tempo fa sede-

nostri rispettivi Dipartimenti. In primis (almeno per

vano soltanto fra i banchi degli studenti e adesso inve-

quanto mi riguarda, ma immagino valga anche per i

ce camminano anche a fianco dei propri maestri. Ma

miei colleghi) il rapporto con i nostri tutor e i nostri

proprio questa nostra natura ‘bicefala’ questo carat-

maestri, che hanno seguito il nostro lavoro in questi

tere ‘anfibio’ ci rende uno strumento prezioso anche

tre anni, e che rappresentano per noi una guida im-

per la didattica, perché possiamo fungere per così dire

prescindibile, una stella polare, in grado di indicarci

da ‘ponte’ tra il docente, il titolare della cattedra, e

la giusta direzione da seguire anche nei momenti in

gli studenti, che talvolta (diciamolo pure) sono anche

cui ci sembra di aver perso la rotta, e ai quali va per-

un po’ intimoriti dalla figura del professore, e magari

tanto il nostro più grande e sincero ringraziamento.

sono più propensi a manifestare i propri dubbi, le pro-

Così come tengo molto a sottolineare l’importan-

prie difficoltà a noi che siamo studenti esattamente

za del rapporto che si è creato in generale con tutti

come loro.

i membri del dipartimento, con le strutture ammi-

E questo aspetto mi consente di evidenziare e mettere

nistrative, con le biblioteche, e naturalmente con i

in luce un altro momento che ha caratterizzato questi

colleghi (della nostra disciplina e non). E qui non mi

anni di dottorato, che è quello dell’insegnamento e

riferisco solo ai dottori di ricerca come noi, ma anche

della didattica, la possibilità straordinaria di affianca-

ai nostri colleghi più grandi o comunque più avan-

re i professori, i nostri maestri, durante le lezioni, nel-

ti negli studi, e dunque assegnisti, giovani professori,

la preparazione dei corsi, nella gestione del rapporto

la cui frequentazione non soltanto in contesti uffi-

con gli studenti e con i laureandi. Questo è un aspetto

ciali, come lezioni, seminari o convegni, ma anche

che (almeno personalmente) ho apprezzato tantissi-

nel quotidiano, durante una pausa caffè o nell’attesa

mo: è un’esperienza unica, che consente davvero di

davanti alle fotocopiatrici, ha offerto in maniera del

mettere in campo la propria preparazione e la propria

tutto spontanea straordinarie occasioni di collabora-

passione per la materia, e soprattutto di cercare di tra-

zione, di socializzazione, di scambio, di confronto e

smetterla a chi si ha di fronte. Anche in questo caso

dunque di crescita. Perché spesso è proprio dal dialo-

non sempre è facile, spesso non ci si sente all’altez-

go e dal confronto che emergono idee o anche solo

za, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un’aula

suggestioni per analizzare i fenomeni da un’altra an-

gremita di studenti dei primi anni, rispetto ai quali è

golazione o sotto una nuova luce. E ciò ancor più se

necessario garantire tecnicità e chiarezza al tempo

questo dialogo è con realtà diverse dalla nostra.

stesso, dimostrare serietà e preparazione ma senza

E allora, lo ripeto, occasioni come quella di oggi sono

apparire saccenti e antipatici. Insomma, diciamo la

particolarmente preziose, perché ci consentono per

verità, le difficoltà ci sono!

una volta di uscire dalla nostra individualità e di cono-

Ma ognuna delle esperienze appena ricordate, cia-

scerci per integrare i nostri saperi: perché ciascuno di

scuno dei momenti che ha caratterizzato questi bel-

noi studia (come è giusto che sia) la propria disciplina,

lissimi anni di dottorato non sarebbe stato possibile

con le sue peculiarità tecniche; ma non dobbiamo di-
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accademicamente parlando siamo i ‘piccolini’, siamo
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menticare l’importanza del dialogo interdisciplinare,

evidente possibile.

a cui il nostro dottorato ci invita e ci esorta. Questa

Ma, a ben vedere, soli non siamo mai stati. E qui, mi

interazione è davvero fondamentale, soprattutto nella

perdonerete spero, ma, dato che mi occupo di diritto

società odierna dove sempre più spesso i diversi settori

romano, inevitabilmente la mia formazione e il mio

necessitano di dialogare fra loro, ma talvolta non san-

percorso mi portano ad osservare sempre i fenomeni

no come farlo: non sono in grado di allargare l’obietti-

anche in chiave storica. E visto che oggi festeggiamo

vo e mettere in relazione il proprio mondo con quelli

e celebriamo insieme il nostro amore per la ricerca e

circostanti. E sono proprio i momenti come quello di

per la scienza, mi fa piacere ricordare con voi alcuni

oggi che invece ci rendono consapevoli che la nostra

nomi del passato che hanno perseguito questa via an-

non è una realtà isolata, ma siamo tutti mondi di un

che a costo della loro stessa vita.

complesso ma in definitiva unico universo.

Fra questi Plinio Il Vecchio, un autore che in questi

E ciascuno di noi per amore del proprio mondo ha

anni ho avuto l’occasione di riscoprire attraverso i

fatto una scelta, che, per quanto calata nel rispettivo

miei studi, il quale alla scienza e all’osservazione dei

settore, è per tutti la stessa: la scelta dello studio e del-

fenomeni naturali dedicò la sua intera vita. E affer-

la ricerca. Una scelta, quella di continuare a studiare,

mando ciò non esagero, perché Plinio è noto anche

che a qualcuno potrà apparire anacronistica, demo-

per le particolari circostanze della sua morte, avvenu-

dé, o comunque in controtendenza rispetto al mondo

ta in seguito alla tragica eruzione del Vesuvio, duran-

e alla società dell’oggi: un mondo che sempre più è

te la quale (la leggenda narra) si espose al pericolo pur

ispirato a logiche di rapidità, una società, che (anche

di osservare da vicino quello straordinario fenomeno

in virtù della concorrenza spesso agguerrita) ci spin-

naturale. E qui vediamo che prende il sopravvento lo

ge a chiudere i libri e ad affacciarci quanto prima nel

scienziato, l’amore per la conoscenza, la ricerca di ri-

mondo del lavoro.

sposte, la curiosità che è connaturata all’uomo e che

Ma d’altra parte chi è in questa stanza oggi è qui pro-

segna, però, ineluttabilmente, il suo destino.

prio perché, di fronte alle critiche che sicuramente

Ma questa vicenda, per quanto estrema, non rappre-

in questi anni avrà ricevuto, di fronte ai dubbi, alle

senta un caso isolato. Perché nel panorama storico (e

incertezze, alle diffidenze e di fronte alle pur legitti-

qui forse dovei dire anche in quello letterario), molti

me e condivise paure per il futuro, ha però scelto di

sono i personaggi la cui cifra è proprio la sete di sa-

non arrendersi, di andare avanti e proseguire questo

pere, il desiderio di ampliare i propri orizzonti e di

percorso, nella convinzione che quella scelta non do-

spingersi oltre i propri limiti. E fra questi mi limito a

vesse essere rinnegata.

citare un ultimo caso, sempre ambientato nel mondo

E la giornata di oggi ci dimostra che questa scelta,

antico, questa volta non latino, ma greco. E lo cito

rispetto alla quale ci siamo sentiti talvolta soli, è in

nella rappresentazione che ne è stata offerta da uno

realtà una scelta condivisa da molti giovani. E dun-

dei padri della letteratura e della cultura italiana (una

que non siamo soli: non lo siamo adesso e la nostra

figura che mi rendo conto, quale che sia l’argomento

presenza qui oggi insieme lo dimostra nel modo più

che devo trattare, mi viene sempre spontaneo richia-

mare, forse perché è un personaggio a cui da fiorentina sono particolarmente affezionata), e mi riferisco
naturalmente al “Sommo Poeta”, Dante Alighieri.
Ecco, fra i molti personaggi che Dante incontra nel
suo viaggio attraverso i gironi infernali, ne troviamo
uno, la cui sorte è anche in questo caso segnata dal
desiderio di conoscenza. Il personaggio in questione
rappresentato come avvolto nel fuoco, nelle fiamme,
il quale parlando ai suoi compagni, per convincerli
a proseguire il viaggio oltre il confine del mondo
allora noto, rivolgerà loro le seguenti famose parole:
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Certo Ulisse si trovava all’Inferno, sicuramente
per l’inganno del cavallo, forse anche per la sua
sete di conoscenza, e infatti racconta che morirà
proprio per essersi spinto troppo oltre: un peccato
di hybris, a cui segue ineludibile la nemesis. Ma,
che vi devo dire, se inseguire la conoscenza è un
peccato, mi sa che in questa sala oggi siamo tutti
peccatori: e forse nell’ipotetico aldilà dantesco
a ciascuno di noi sarebbe riservata una piccola
fiamma, proprio come quella in cui ardeva Ulisse.
E allora, se è così, il migliore augurio che, per concludere, mi sento di rivolgere a tutti noi è che la nostra
fiamma resti sempre viva e non smetta mai di ardere.
E non assecondiamo chi cercherà di spegnerla, perché se ci spengiamo a prevalere sarà l’oscurità. Perciò, colleghi miei, vi chiedo questo: restiamo accesi,
restiamo insieme, per festeggiare il traguardo di oggi
ma soprattutto per illuminare l’università del domani.

Intervento di Francesca Rossi

è Ulisse, che come gli altri dannati del suo girone è
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“Firenze cum laude”

Mercoledì 16 ottobre 2019 si è svolta “Firenze cum
laude”, l’iniziativa organizzata dall’Università in Palazzo Vecchio, in collaborazione con il Comune di
Firenze, per dare il benvenuto alle matricole e offrire
loro informazioni utili per la vita universitaria.
Ad aprire l’incontro, che si è tenuto nel Salone dei
Cinquecento, l’assessore all’Università Sara Funaro
e il Rettore Luigi Dei. Monica Galfré, docente di
Storia contemporanea, ha poi tenuto una lezione dedicata a “Il futuro è storia”.
Alla fine della mattinata un ensemble dell’Orchestra
dell’Ateneo, diretta dal Maestro Gabriele Centorbi,
ha eseguito brani musicali.
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Care studentesse e cari studenti, cara Assessore Sara Fu-

certi versi apocalittica, sebbene la percezione del tem-

naro, cara Pro-Rettore Vicario Vittoria Perrone Compa-

po, del suo scorrere, del calendario, fossero ancora ben

gni, care Colleghe e cari Colleghi, come ogni anno il

lungi dalla percezione moderna. Quando invece scoccò

Rettore desidera porgervi un caloroso benvenuto e for-

la mezzanotte il 31 dicembre 1999, aprendo l’anno che

mularvi un sincero augurio per il percorso formativo che

avrebbe visto la nascita di molti di voi, una grande festa

avete scelto di frequentare nel nostro Ateneo. Voglio an-

durata ventiquattro ore in tutti i paesi del mondo celebrò

zitutto ringraziare di cuore il nostro Sindaco Dario Nar-

insieme l’arrivo dell’anno 2000. Ma ormai l’homo sa-

della per la consueta ospitalità in questo stupendo Salo-

piens, dopo mille anni, aveva portato su questa sfera ro-

ne e tu, cara Sara, per essere qui con noi e per le belle

tante internet, i collegamenti via satellite e tante altre

parole che hai voluto dedicare alle matricole dell’anno

diavolerie tecnologiche che hanno permesso di vedere

accademico 2019/2020. L’Università, per molti di voi

– sin dalla sera prima – le immagini provenienti da paesi

questa sconosciuta, vi accoglie oggi con una cerimonia

che erano entrati per primi nel nuovo millennio. Insom-

che vorrei fosse amichevole e non paludata, ma in realtà

ma, dall’anno Mille tanto sapere era progredito, cono-

vi ha già accolto a metà settembre quando sono iniziati i

scenza a bizzeffe, la nostra specie in grado di stupire essa

corsi. Riflettevo che in questo anno accademico entrano

medesima con i prodigi del suo inventare, della sua cre-

ragazze e ragazzi nati nel Duemila! Il Duemila, l’inizio

atività, del suo essere in grado di cambiare costantemen-

del ventunesimo secolo; il cambio del primo millennio

te modo di pensare, modificare paradigmi e mettere in

fu nell’immaginario collettivo una data mitologica e per

discussione sempre dogmi e pregiudizi. Voi siete nati in
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questo inizio di millennio strepitoso per certi versi, com-

principi di Serendippo, il loro spirito critico e la loro ca-

plicatissimo per molti altri. Dopo quasi vent’anni d’istru-

pacità di osservazione che determinano l’esito fausto.

zione vi apprestate all’alta formazione: quella di base

Insomma una novella versione del detto latino “fortuna

l’avete già ben conseguita grazie a maestri e insegnanti

audaces iuvat”!

di valore che vi hanno appunto ammaestrato, incuriosi-

Oltre a essere in qualche modo sensazione umana, la

to e educato alla ragione, all’intelletto, allo spirito criti-

serendipità si manifesta anche in buona parte della ri-

co, alla creatività. Ora parte un’impresa molto bella e af-

cerca scientifica, laddove spesso scoperte importanti av-

fascinante, anche se faticosa e in certi frangenti imper-

vengono mentre si stava ricercando altro. Esagerando ed

via: conoscere con maggior profondità, penetrare una

estremizzando potremmo concludere che la serendipità

branca del sapere con incisività e acume fino a scoprire

o casualità di alcune scoperte scientifiche, si contrappo-

il nuovo, il sorprendente, l’insperato. A volte mi chiedo:

ne quasi al metodo dell’indagine sistematica, che invece

come sarà il mondo fra un secolo? Bene, la conoscenza

cerca sempre con un intento preciso e trova, in un certo

e l’università ci aiutano a progettarlo, studiando il passa-

modo, ciò che cercava. In realtà serendipità e sistemati-

to e interpretando il presente. Poi ci saranno indubbia-

cità metodica ben convivono nel percorso dell’acquisi-

mente la sorpresa e anche la fantastica serendipità. Con-

zione di nuove conoscenze e pertanto possiamo dedurre

sentitemi di parlare qui, mentre inizia il vostro viaggio di

che in ogni scoperta c’è una miscela di casualità e meto-

conoscenza, di questa strana parola. La serendipità indi-

do razionale. Se ci pensate bene anche nella nostra vita

ca la fortuna di pervenire a felici scoperte per puro caso

reale è un po’ così: vagano sempre nel nostro cammino

o, anche, di trovare una cosa non cercata e imprevista

piccoli o grandi elementi di casualità. Nel film Sliding

mentre se ne stava cercando un’altra. Accade ed è molto

doors questo tema della casualità di eventi che cambia-

bello, perché se è appassionante trovare una cosa a lun-

no radicalmente la nostra vita è magistralmente messo

go cercata, è davvero meraviglioso scovare una cosa non

in scena sul lenzuolo bianco. Alla fine, se ci pensate

cercata, eppure trovata. Il termine ‘serendipità’ fu conia-

bene, è un po’ il tema del destino, del libero arbitrio, del

to dallo scrittore Horace Walpole che lo usò in una lette-

caso e della necessità, tutti temi per i quali da millenni

ra scritta il 28 gennaio 1754 a Horace Mann, un suo

l’homo sapiens si arrovella e sta lì col teschio in mano a

amico inglese che viveva a Firenze. Walpole usò questo

chiedersi se essere o non essere. Ma tornando al tema

termine per descrivere una fortunata scoperta non piani-

della serendipità durante l’avventura della ricerca e del-

ficata. Walpole spiegò una scoperta inaspettata che ave-

la scoperta, affinché non vi appaia come un tema molto

va fatto su un dipinto perduto di Bianca Cappello di

astratto e poco legato alla concretezza dei fatti, vorrei far-

Giorgio Vasari riferendosi alla fiaba persiana intitolata

vi riflettere che davvero molte acquisizioni di sapere e

“Tre prìncipi di Serendippo”. Si narra che i tre protago-

scoperta sono state frutto di serendipità. Alcune famose,

nisti trovano sul loro cammino del tutto fortuitamente

e direi clamorose, ve le elenco senza commenti. Cristo-

una serie di indizi, che li salvano in più di un’occasione.

foro Colombo cercava le Indie e scoprì l’America, Ale-

Ma la fiaba ci dice qualcosa di più: che sì il caso giuoca

xander Fleming scoprì la penicillina per un’errata disin-

un ruolo significativo, ma alla fine è anche la sagacia dei

fezione di un provino, Konrad Röntgen studiava le scari-

tutti ben conoscete, trovato senza cercare, idea casuale

raggi misteriosi, che appunto chiamò X come l’incogni-

di modificare in qualche modo un tessuto arricciato

ta in matematica. Ma l’aspetto straordinario che in qual-

come il velluto (velours in francese) adeso a un bordo,

che modo suggestiona assai, perché lega la serendipità

agganciandolo (crochet è gancio in francese) a un con-

alla creatività umana e quindi alla sagacia dell’uomo, è

tro-tessuto fissato su un altro bordo: Georges de Mestral

che la serendipità si trova anche in invenzioni, che ma-

ce la fece nel 1950, brevettò e dette il nome appunto

gari hanno poco a che fare con scienza e conoscenza,

‘vel-cro’, da velours-crochet! E poi come non citare la

ma che ci rivelano, appunto, un’altra faccia della creati-

colla dei post-it, il cui inventore, ricercatore alla Ditta

vità umana, quella appunto degli inventori. Tanti anni

3M, in realtà stava cercando di realizzare un collante

fa ascoltai in una stupenda conferenza qui in Palazzo

estremamente forte ottenendo, invece, un collante de-

Vecchio, Sala dei Duecento, il Premio Nobel per la Fisi-

bole, che non macchiava e che si poteva attaccare e stac-

ca 1991 Pierre-Gilles de Gennes: parlò delle tribolazio-

care con facilità. Cinque anni dopo un suo collega disse:

ni degli inventori, che egli nobilitava al pari dei grandi

“Sai che? Forse si può ricavare una cosa utile anche da

scienziati proprio per questo mélange – diceva lui – di

una ricerca che ha fatto flop!”. Insomma, parafrasando il

serendipità e creatività. Volete due esempi di serendipità

ricercatore biomedico americano Julius Comroe, po-

nelle invenzioni che hanno fatto storia? Il velcro, che

tremmo dire che la serendipità è cercare un ago in un
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che elettriche nei gas rarefatti e trovò senza cercare dei

pagliaio e trovarci l’avvenente figlia o l’affascinante figlio
del contadino!
D’altra parte non dimenticate mai anche un altro aspetto delle casualità degli eventi della vita: se noi siamo qui
oggi a ragionare di cultura, di università, di futuro in un
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clima di pace e serenità, lo dobbiamo alla fine a un caso
fortuito che ci ha fatto nascere in una parte del pianeta
fortunata anziché in un’altra. Se fossimo nati a circa
2.500 chilometri in linea d’aria da qui, nella martoriata
Siria, oggi ci troveremmo a fianco del popolo curdo, di
quella disgraziata popolazione che combatte per la libertà e la giustizia e a cui va tutta la nostra intensa e partecipata solidarietà.
In conclusione, vi ho raccontato, in questo giorno di gioia ed eccitazione tipico dell’inizio dei grandi viaggi, che
la strada sarà lastricata di metodo, studio, dedizione, approccio razionale e sistematico, ma anche di fantasia,
creatività, passione e serendipità. Anche voi, come Helen di Sliding doors, potrete prendere o perdere la metropolitana per caso o per scelta, ma in entrambe le circostanze non vi preoccupate troppo, non vi assillate, vi
aspetta comunque la bella avventura della vita universitaria che sarà sempre appassionante, gratificante, appagante e perché no? Vi potrebbe far trovare, senza cercare, anche l’anima gemella! Grazie dell’attenzione.
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Lectio magistralis
Il futuro è storia
Monica Galfré

Docente di Storia contemporanea

63
Il futuro è storia

È per me una grande emozione essere qui. Non solo

Gli uomini − scrive Marcel Proust − sono appollaiati

per l’importanza dell’occasione e la solennità del luo-

su altissimi trampoli che li proiettano nel tempo. La

go. Sono i vostri occhi e i vostri sguardi − tanti, tantissi-

nostra vita, individuale e collettiva, dipende da un do-

mi, e tutti rivolti al futuro − a darmi un brivido. Inevita-

saggio variabile di memoria e oblio. Cosa succedereb-

bilmente la mia mente corre a quando ero matricola io

be se potessimo cancellare con una macchina i ricordi

in questa stessa università trentotto anni fa, nell’autun-

dolorosi, come si ipotizzava con grande angoscia in un

no del 1981.

film americano del 2004, Se mi lasci ti cancello? È un

Ho voluto intitolare questa lezione Il futuro è storia

problema che ha molto a che vedere con la storia e con

proprio perché mi è venuto spontaneo pensare che voi

l’insegnamento della storia, in particolare di quella

siete il futuro della matricola che ero allora, mentre or-

contemporanea, che quando ero matricola io aveva un

mai io appartengo al passato. Il futuro è storia è il titolo

ruolo sociale e politico assai più riconoscibile.

di un libro di Masha Gessen sulle difficoltà della Rus-

Dal 1981 a oggi è cambiato il mondo. È difficile sinte-

sia di oggi che, dopo la fine dell’Urss, non è riuscita a

tizzarlo in poche parole, ma forse basterebbe dire che

darsi un futuro per il peso di un eterno passato. Al di là

c’era ancora la guerra fredda, l’assetto era cioè quello

del caso russo, l’idea è infatti di riflettere brevemente su

delineatosi con la fine della seconda guerra mondiale e

come e perché si sia alterata, nella società odierna, la

nessuno si immaginava che di lì a poco sarebbe tutto

normale sequenza temporale articolata in passato, pre-

cambiato; l’Italia, lasciatasi alle spalle gli anni di piom-

sente e futuro.

bo, stava addentrandosi nell’illusorio benessere che ha
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preceduto Tangentopoli, di cui il Psi di Bettino Craxi

re e imparare sono sempre degli incontri miracolosi tra

era l’emblema. Era una società senza cellulari e il per-

mondi diversi.

sonal computer non era ancora entrato nella vita delle

Filosofi, storici, sociologi parlano di ‘presentismo’ delle

persone.

giovani generazioni. Su questi giudizi pesa senz’altro

E l’università com’era? Era una realtà ben più elitaria e

l’età assai più avanzata di chi li pronuncia; ma è indub-

gerarchica di oggi. Nel 1981 gli immatricolati erano il

bio che il nostro sia un “perpetuo e trafelato presente”

17,8% dei ragazzi tra i 19 e i 25 anni, nel 2008 il 41,5%,

(Zygmunt Bauman), un presente sempre più gonfio −

il 38% nel 2013, ora i dati assoluti sono in crescita; nel

tutti ne facciamo esperienza − di informazioni, di im-

1981 accedevano alle università il 51,6% dei diploma-

pegni, di progetti; pensate solo al telefonino, una sorta

ti, il 63,6 nel 2008, il 50,3 nel 2016; la componente

di estensione che ci consente e ci costringe a fare molte

femminile è aumentata fino a divenire maggioritaria,

cose contemporaneamente, a essere ovunque e da nes-

compiendo una vera e propria rivoluzione. L’universi-

suna parte. Siamo tutti prigionieri di un presente su cui

tà è quindi cresciuta, se pur con difficoltà rispetto al re-

tende ad appiattirsi il senso del tempo.

sto di Europa.

Sappiamo che il tempo “è elastico” (Marcel Proust), vi

Come è cambiato il rapporto con il passato da allora?

influiscono gli stati d’animo e anche l’età: le neuro-

Uno dei più grandi storici del ’900, Eric J. Hobsbawm,

scienze parlano dell’ ‘effetto telescopio’, più invecchia-

ha individuato il tratto più inquietante della fine del

mo più il tempo corre veloce. Ma il tempo e la perce-

XX secolo nella “distruzione del passato, o meglio dei

zione del tempo sono nondimeno sottomessi al tempo,

meccanismi sociali che collegano la propria esperien-

sono cioè fenomeni storicamente determinati. Quelle

za contemporanea a quella delle generazioni prece-

che gli storici chiamano cesure provocano sempre una

denti”. Un discorso parallelo si può fare per la storia,

riorganizzazione della sequenza temporale. E sulla vo-

che pure non è sinonimo di passato. È ormai un luogo

stra generazione si sono accumulati gli effetti di un ulti-

comune denunciare l’inesorabile declino della storia e

mo cinquantennio scandito da molti passaggi, in cui si

l’ignoranza delle nuove generazioni. Forse ricorderete

condensano le grandi speranze e anche le grandi delu-

le polemiche sollevate qualche mese fa dalla cancella-

sioni del ’900.

zione della traccia di storia alla maturità; su Repubbli-

In primo luogo, tra la fine degli anni ’50 e i primi anni

ca, lo scorso 11 settembre, si parlava addirittura di 3 soli

’60, il boom economico trasforma l’Italia da paese con-

laureati in Storia contemporanea nel 2016-17. Ma

tadino a paese industriale. Si parla di età dell’oro per

sono dati equivocati, se non del tutto inventati.

tutta l’economia occidentale, ma da noi è tutto più ve-

Il rischio è di banalizzare un fenomeno complesso,

loce: sono travolte immobilità e certezze secolari, sen-

non esclusivamente italiano, che è in primo luogo da

za però eliminare squilibri e carenze di lungo periodo.

capire, non da condannare. Tanto più per chi si occu-

Si pensi alle migrazioni interne e alla attenuazione di

pa di scuola e di università, che vivono nella società e

una frattura antica come il mondo, quella tra città e

ne respirano gli umori, e non possono ubbidire solo al

campagna. Trionfa così l’idea di un progresso senza

rigido dover essere di chi rimpiange il passato. Insegna-

fine. I figli vanno a scuola più di quanto abbiano fatto i

La vera svolta si colloca però alla fine degli anni ’80,

e grazie a questo il loro è un futuro nettamente miglio-

quando la caduta del muro di Berlino chiude il ’900.

re, che approfondisce le distanze tra generazioni.

La fine dell’Urss e del mondo comunista, oltre alle sue

Su questo sfondo i giovani maturano un conflitto insa-

implicazioni sul piano degli equilibri internazionali,

nabile con i loro padri. Già dagli anni ’60 il clima della

decreta la fine delle ideologie del cosiddetto secolo

guerra fredda, la società dei consumi e dei media, le

breve. Ciò che nella società contemporanea aveva pro-

culture e controculture transnazionali li aprono a una

gressivamente sostituito la religione, e cioè la classe, la

dimensione mondiale, in una prima forma di globaliz-

nazione, il partito, cominciano a perdere di senso. Pre-

zazione. Nel ’68 il Vietnam è il simbolo di una stessa

valgono nuovi valori, il mercato, l’impresa, il capitali-

battaglia ideale che assume forme diverse a seconda

smo, l’individualismo, che si incarnano nella svolta

dei contesti, nella convinzione che l’impegno persona-

neoliberalista della Thatcher e di Reagan e nella loro

le sia indispensabile.

idea di uno Stato più leggero e meno assistenziale.

Ma il boom è una meteora, finisce non appena inizia-

Contemporaneamente riemergono le appartenenze

to. Prima il ’68 e poi la crisi economica del ’73 danno il

religiose ed etniche nelle loro forme più intolleranti.

via, secondo gli storici, alla transizione che porterà

Sul piano del rapporto con il passato e della storia cosa

quindici anni dopo alla caduta del muro di Berlino. La

succede? Globalizzazione e rivoluzione informatica

recessione e la disoccupazione giovanile incrinano la

aboliscono le gerarchie spaziali, dilatando lo spazio a

fiducia nel futuro: in modo tanto più traumatico quan-

detrimento del tempo. Nel mondo di oggi lo spazio

to più recente è il benessere conquistato. Nel 1979 Jan-

vince sul tempo. La ricerca storica conosce così una

nacci canta: “lavoro non ce n’è l’avvenire è un buco

indubbia apertura tematica e geografica, che margina-

nero in fondo al tram”. I militanti del movimento

lizza l’Europa e moltiplica i punti di vista. L’attenzione

del’77 scrivono: “Non abbiamo né passato né futuro.

si sposta dall’entità collettive come le classi e il partito

La Storia ci uccide”. È questo il contesto in cui si dif-

alle famiglie e agli individui. Mentre l’individualismo

fondono la violenza politica e il terrorismo di sinistra.

sempre più accentuato rende difficile l’identificazione

Nel corso degli anni ’70 comincia a interrompersi il

con la storia.

passaggio di testimone tra generazioni. La mia genera-

La globalizzazione, il web e il computer modificano

zione è molto più vicina a quella dei miei genitori di

nondimeno l’accesso al sapere e lo stesso apprendi-

quanto non lo sia a quella dei miei figli, e la frattura si fa

mento, influendo sulla lettura e sulla scrittura (con il

ogni giorno più profonda. A differenza di oggi, l’imma-

potenziamento comunicativo delle immagini). Ne ri-

ginario mio e dei miei coetanei si nutriva della memo-

sente anche la memoria intesa sia come capacità di

ria indiretta dei nostri padri. Una zia di mia madre vive-

memorizzare che di guardare al passato: quella del

va in una casa piena di libri della sua infanzia: passavo

web è una dimensione assolutizzante, centrata sul pre-

interi pomeriggi a sfogliarli, la mia passione per la sto-

sente, all’interno della quale è difficile immaginarne

ria è nata anche lì.

altre.
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loro genitori − è anche l’’età dell’oro’ dell’istruzione −

Ne consegue la necessità di elaborare un nuovo modello di insegnamento della storia che non solo si allarghi al mondo intero, ma introduca anche la nozione di
discontinuità e molteplicità del tempo: perché sia
chiaro che il rapporto tra passato, presente e futuro non
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è niente di fisso, ma dipende dalle domande che l’uomo di oggi, immerso nei problemi di oggi, si pone oggi.
Solo così si può restituire alla storia tutto il suo significato di processo incompiuto, che non è fatto solo di
quello che resta, ma anche di ciò che è andato perduto.
Per questo la storia non è una disciplina come le altre.
E si capisce che sia stata ventilata l’ipotesi di introdurre
un esame in tutti i corsi di laurea: la sua natura di sapere critico e interdisciplinare ne fa una chiave indispensabile per decodificare la complessità del mondo; e
quindi anche uno strumento per vivere e lavorare in
modo consapevole e autonomo. E a tutti voi non posso
augurare niente di meglio.
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