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Università di Firenze 

Cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca 

Francesca Rossi, dottore di ricerca in Scienze giuridiche (XXXI ciclo) 

 

Buongiorno a tutti: Magnifico Rettore, Autorità, Professori, ai miei colleghi, neodottori, e ai 

loro familiari e amici, oggi tutti riuniti per festeggiare insieme questo giorno, per noi così 

importante ed emozionante. 

Mi è stato chiesto di spendere qualche parola in rappresentanza di tutti i dottori di ricerca 

del mio ciclo ed è un compito di cui sono incredibilmente onorata, ma che naturalmente 

chiama in causa una grande responsabilità, come sempre accade ogni volta che si deve parlare 

non solo a nome proprio, ma anche a nome di altri, e in questo caso di una così ampia platea. 

Per questo non sarò qui oggi a raccontarvi il tema della mia ricerca e i risultati dei miei 

studi, che potrebbero interessare, probabilmente, solo i colleghi di Scienze Giuridiche e forse 

quelli di Storia, dato che io mi sono occupata e mi occupo di Diritto Romano, quindi di una 

materia che attraversa diritto e storia. Ma non è questa la sede per parlare di ciò: piuttosto 

quello che vorrei cercare di fare in questi pochi minuti è condividere con voi quella che è stata 

la mia, anzi la nostra esperienza di dottorato nel corso di questi tre anni, per aprire una 

finestra su questo mondo che troppo spesso (almeno nel nostro paese) viene, non voglio dire 

dimenticato, ma forse non tenuto nella dovuta considerazione. E io credo che il motivo sia per 

certi aspetti banale, perché spesso, anche nella nostra quotidianità, ci dimentichiamo delle 

cose quando le diamo per scontate o non le teniamo nella giusta considerazione quando 

semplicemente non le conosciamo abbastanza. 

E allora la prima cosa che sento davvero di dover fare (e credo di incontrare in questo il 

consenso di tutti i miei colleghi qui presenti), è ringraziare di cuore l’Università di Firenze 

nella persona del nostro Magnifico Rettore e naturalmente anche le Autorità qui presenti che, 

grazie anche alla disponibilità dei locali del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che oggi 

gentilmente ci ospitano, hanno anche quest’anno voluto organizzare questo eccezionale 

evento. 

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

dottori di ricerca delle diverse aree scientifiche, per festeggiare il momento conclusivo del 

nostro percorso e il raggiungimento di un importante obiettivo (che speriamo sia il primo 

della nostra futura carriera). 

Ma soprattutto è un evento che ci consente di farci conoscere, di dare risonanza, notorietà, 

pubblicità mi verrebbe da dire, perché la mia (ve l’ho anticipato) è una formazione giuridica e 
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per noi giuristi “pubblicità” ha un significato tecnico ben preciso, che è quello di rendere 

manifesta all’esterno una certa realtà, perché sia nota anche a coloro che non ne sono i diretti 

protagonisti. 

E dunque anche questo è oggi per noi motivo di festa: avere la possibilità finalmente di 

presentarci al mondo (accademico e non), di gridare la nostra presenza, di far vedere che ci 

siamo, con le nostre idee, il nostro studio, il nostro lavoro e, la nostra (diciamolo pure) fatica 

quotidiana. 

E ci tengo a sottolinearlo: il dottorato di ricerca è anche fatica. Sarà capitato anche a voi di 

sentirvi rivolgere la domanda: “cosa fate nella vita?” e di rispondere: “il dottorato di ricerca”. 

Beh, di fronte a questa risposta le reazioni possono essere due: nella migliore delle ipotesi il 

vostro interlocutore dirà “ah”, senza sapere cos’altro aggiungere, perché non ha idea di cosa 

facciate; oppure, in alternativa, vi guarderà con l’aria di chi internamente pensa: “beh, allora 

non fai niente”. Ecco proviamo a dare un contenuto a questo niente, proviamo a descriverlo e 

a raccontarlo insieme. 

Se vi chiedessero: “cosa hai fatto in questi tre anni?”, voi cosa rispondereste? 

Beh, sicuramente abbiamo studiato, e tanto anche. E qui segue la classica domanda, che 

sicuramente vi sarà stata rivolta: “ma sei ancora a studiare? Ma non ti è venuto a noia di 

studiare?”. 

Personalmente, la mia risposta a questa domanda è: no, non mi è venuto a noia. Anzi, non 

so come possa venire a noia lo studio, perché è parte di me, è il mio modo di vivere: come si 

può vivere senza interrogarsi e porsi domande? Socrate risponderebbe che “una vita senza 

ricerca non è degna di essere vissuta”. 

Quindi il dottorato è senz’altro studio, “studio e matto e disperatissimo” a tratti. Ma è anche 

e soprattutto un privilegio: il privilegio, la fortuna di poter continuare a studiare ed 

approfondire la materia che ci appassiona, che ci affascina e con la quale ci sentiamo per così 

dire “a casa”. 

Ma il dottorato non è soltanto questo: è molto di più. Il dottorato è anche una straordinaria 

opportunità che consente di vivere e di conoscere il mondo accademico, nazionale ed 

internazionale: perché, ci tengo a ricordarlo, il dottorato offre anche la possibilità (che sono 

certa molti di noi avranno avuto la fortuna di sperimentare) di recarsi in università straniere 

ed entrare così in contatto, conoscere e confrontarsi anche con un diverso modo di vivere il 

mondo dell’università e della ricerca: di osservare da vicino come si lavora fuori dalle mura di 

casa nostra: il che consente naturalmente di trarre spunto per ciò in cui gli altri ci appaiono 
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migliori, ma anche di apprezzare e rivalutare il nostro, che troppo spesso ci limitiamo soltanto 

a criticare. 

E tutto questo, davvero, rappresenta un grande privilegio, perché ci rende protagonisti di 

quella realtà e di quella comunità che fino a pochi anni fa osservavamo con gli occhi dello 

studente universitario. E se ci pensiamo bene anche questo è un aspetto di forza, che può e 

deve essere valorizzato: perché è vero che accademicamente parlando siamo i “piccolini”, 

siamo i “novizi”, siamo quelli che fino a poco tempo fa sedevano soltanto fra i banchi degli 

studenti e adesso invece camminano anche a fianco dei propri maestri. Ma proprio questa 

nostra natura “bicefala” questo carattere “anfibio” ci rende uno strumento prezioso anche per 

la didattica, perché possiamo fungere per così dire da “ponte” tra il docente, il titolare della 

cattedra, e gli studenti, che talvolta (diciamolo pure) sono anche un po’ intimoriti dalla figura 

del professore, e magari sono più propensi a manifestare i propri dubbi, le proprie difficoltà a 

noi che siamo studenti esattamente come loro. 

E questo aspetto mi consente di evidenziare e mettere in luce un altro momento che ha 

caratterizzato questi anni di dottorato, che è quello dell’insegnamento e della didattica, la 

possibilità straordinaria di affiancare i professori, i nostri maestri, durante le lezioni, nella 

preparazione dei corsi, nella gestione del rapporto con gli studenti e con i laureandi. Questo è 

un aspetto che (almeno personalmente) ho apprezzato tantissimo: è un’esperienza unica, che 

consente davvero di mettere in campo la propria preparazione e la propria passione per la 

materia, e soprattutto di cercare di trasmetterla a chi si ha di fronte. Anche in questo caso non 

sempre è facile, spesso non ci si sente all’altezza, soprattutto quando ci si trova di fronte ad 

un’aula gremita di studenti dei primi anni, rispetto ai quali è necessario garantire tecnicità e 

chiarezza al tempo stesso, dimostrare serietà e preparazione ma senza apparire saccenti e 

antipatici. Insomma, diciamo la verità, le difficoltà ci sono! 

Ma ognuna delle esperienze appena ricordate, ciascuno dei momenti che ha caratterizzato 

questi bellissimi anni di dottorato non sarebbe stato possibile senza il rapporto quotidiano 

con l’Ateneo e con i nostri rispettivi Dipartimenti. In primis (almeno per quanto mi riguarda, 

ma immagino valga anche per i miei colleghi) il rapporto con i nostri tutor e i nostri maestri, 

che hanno seguito il nostro lavoro in questi tre anni, e che rappresentano per noi una guida 

imprescindibile, una stella polare, in grado di indicarci la giusta direzione da seguire anche nei 

momenti in cui ci sembra di aver perso la rotta, e ai quali va pertanto il nostro più grande e 

sincero ringraziamanto. 

Così come tengo molto a sottolineare l’importanza del rapporto che si è creato in generale 

con tutti i membri del dipartimento, con le strutture amministrative, con le biblioteche, e 
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naturalmente con i colleghi (della nostra disciplina e non). E qui non mi riferisco solo ai 

dottori di ricerca come noi, ma anche ai nostri colleghi più grandi o comunque più avanti negli 

studi, e dunque assegnisti, giovani professori, la cui frequentazione non soltanto in contesti 

ufficiali, come lezioni, seminari o convegni, ma anche nel quotidiano, durante una pausa caffè 

o nell’attesa davanti alle fotocopiatrici, ha offerto in maniera del tutto spontanea straordinarie 

occasioni di collaborazione, di socializzazione, di scambio, di confronto e dunque di crescita. 

Perché spesso è proprio dal dialogo e dal confronto che emergono idee o anche solo 

suggestioni per analizzare i fenomeni da un’altra angolazione o sotto una nuova luce. E ciò 

ancor più se questo dialogo è con realtà diverse dalla nostra. 

E allora, lo ripeto, occasioni come quella di oggi sono particolarmente preziose, perché ci 

consentono per una volta di uscire dalla nostra individualità e di conoscerci per integrare i 

nostri saperi: perché ciascuno di noi studia (come è giusto che sia) la propria disciplina, con le 

sue peculiarità tecniche; ma non dobbiamo dimenticare l’importanza del dialogo 

interdisciplinare, a cui il nostro dottorato ci invita e ci esorta. Questa interazione è davvero 

fondamentale, soprattutto nella società odierna dove sempre più spesso i diversi settori 

necessitano di dialogare fra loro, ma talvolta non sanno come farlo: non sono in grado di 

allargare l’obiettivo e mettere in relazione il proprio mondo con quelli circostanti. E sono 

proprio i momenti come quello di oggi che invece ci rendono consapevoli che la nostra non è 

una realtà isolata, ma siamo tutti mondi di un complesso ma in definitiva unico universo. 

E ciascuno di noi per amore del proprio mondo ha fatto una scelta, che, per quanto calata 

nel rispettivo settore, è per tutti la stessa: la scelta dello studio e della ricerca. Una scelta, 

quella di continuare a studiare, che a qualcuno potrà apparire anacronistica, demodé, o 

comunque in controtendenza rispetto al mondo e alla società dell’oggi: un mondo che sempre 

più è ispirato a logiche di rapidità, una società, che (anche in virtù della concorrenza spesso 

agguerrita) ci spinge a chiudere i libri e ad affacciarci quanto prima nel mondo del lavoro. 

Ma d’altra parte chi è in questa stanza oggi è qui proprio perché, di fronte alle critiche che 

sicuramente in questi anni avrà ricevuto, di fronte ai dubbi, alle incertezze, alle diffidenze e di 

fronte alle pur legittime e condivise paure per il futuro, ha però scelto di non arrendersi, di 

andare avanti e proseguire questo percorso, nella convinzione che quella scelta non dovesse 

essere rinnegata. 

E la giornata di oggi ci dimostra che questa scelta, rispetto alla quale ci siamo sentiti 

talvolta soli, è in realtà una scelta condivisa da molti giovani. E dunque non siamo soli: non lo 

siamo adesso e la nostra presenza qui oggi insieme lo dimostra nel modo più evidente 

possibile. 
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Ma, a ben vedere, soli non siamo mai stati. E qui, mi perdonerete spero, ma, dato che mi 

occupo di diritto romano, inevitabilmente la mia formazione e il mio percorso mi portano ad 

osservare sempre i fenomeni anche in chiave storica. E visto che oggi festeggiamo e 

celebriamo insieme il nostro amore per la ricerca e per la scienza, mi fa piacere ricordare con 

voi alcuni nomi del passato che hanno perseguito questa via anche a costo della loro stessa 

vita. 

Fra questi Plinio Il Vecchio, un autore che in questi anni ho avuto l’occasione di riscoprire 

attraverso i miei studi, il quale alla scienza e all’osservazione dei fenomeni naturali dedicò la 

sua intera vita. E affermando ciò non esagero, perché Plinio è noto anche per le particolari 

circostanze della sua morte, avvenuta in seguito alla tragica eruzione del Vesuvio, durante la 

quale (la leggenda narra) si espose al pericolo pur di osservare da vicino quello straordinario 

fenomeno naturale. E qui vediamo che prende il sopravvento lo scienziato, l’amore per la 

conoscenza, la ricerca di risposte, la curiosità che è connaturata all’uomo e che segna, però, 

ineluttabilmente, il suo destino. 

Ma questa vicenda, per quanto estrema, non rappresenta un caso isolato. Perché nel 

panorama storico (e qui forse dovei dire anche in quello letterario), molti sono i personaggi la 

cui cifra è proprio la sete di sapere, il desiderio di ampliare i propri orizzonti e di spingersi 

oltre i propri limiti. E fra questi mi limito a citare un ultimo caso, sempre ambientato nel 

mondo antico, questa volta non latino, ma greco. E lo cito nella rappresentazione che ne è 

stata offerta da uno dei padri della letteratura e della cultura italiana (una figura che mi rendo 

conto, quale che sia l’argomento che devo trattare, mi viene sempre spontaneo richiamare, 

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 è Ulisse, che come gli altri dannati del suo girone è 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: 
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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. 


