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Università di Firenze - Cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca 

9 luglio 20109 

Intervento di Michela Landi, delegata del rettore al dottorato di ricerca 

 

Caro rettore, cari prorettori, delegati, colleghi tutti dell’Università di Firenze; cari dottorandi e 

familiari, 

 

è la prima volta che prendo la parola in questa festosa occasione e in questo prestigioso 

luogo, trovandomi a sostituire quale delegata al dottorato, per questo secondo triennio del 

mandato del Rettore prof. Luigi Dei, la prof.ssa Anna Dolfi. A lei rivolgo un saluto particolare. 

Avevo, sin all’inizio, una certa contezza del compito che mi attendeva; tutti noi ci attrezziamo al 

meglio per affrontare responsabilità che sembrano andare al di là delle nostre singole potenzialità. 

Tuttavia, ciò che voglio condividere qui con voi oggi, giorno di festa, non è il dovere ben svolto; è 

piuttosto la gioia vitale che dal dovere deriva quando esso sia mosso da un progetto e da una 

finalità che si ritiene buona. 

Potrei ricordarvi, vestendo il mio ruolo, che la nostra Università vanta oramai 25 dottorati, 

36 se si considerano anche quelli con sede amministrativa in altri Atenei, e un’attrattività in 

crescita, testimoniata da un significativo aumento di candidature per il prossimo ciclo. Ma non 

sono qui appunto, come dico anche ai miei studenti, a trasmettervi dati; dati, informazioni, 

sappiamo fortunatamente dove reperirli ad ogni momento. 

Servono a noi tutti non solo informazioni, ma anche relazioni. Infatti, è dalle relazioni che passa 

tanto l’intelligenza delle cose – la logica, deduttiva o induttiva che sia, necessaria per l’indagine 

scientifica – quanto l’affettività, intesa qui nel senso più alto e nobile; quella che sancisce 

l’appartenenza a una comunità o universitas. 

Una relazione può unire persone, eventi, e cose, nello spazio e nel tempo. Per parlarvi del 

primo, lo spazio, vi dirò che tra i piaceri inattesi del mio compito di delegata vi è stato e vi è 

tuttora quello del contatto con colleghi e dottorandi di ogni ambito scientifico. Ciascuno di noi 

costruisce un proprio sistema di relazioni, una propria ontologia coerente, direbbe Umberto Eco, 

spazio ideale di stabilità entro il quale poter al meglio realizzare il proprio progetto di vita e di 

ricerca. Ed è così che difficilmente, malgrado si parli molto di apertura, di alterità, di confronto, 

ben raramente le diverse tradizioni disciplinari entrano in contatto tra di loro, con i rispettivi codici 

deontologici e comunicativi. Eppure, il contatto trasversale mi ha mostrato che, a prescindere dai 

rispettivi campi di interesse scientifico, donne e uomini condividono un codice etico e 

comunicativo comune: gratitudine per il lavoro altrui, comprensione dei problemi. Questi sono, io 

credo, quei “fondamentali” che l’abnegazione, la dedizione allo studio e la coscienza del limite 

dovrebbero aver donato a chiunque e, nella fattispecie, a chiunque faccia ricerca e i cui benefici 

ricadono anche sulla vita. Ed è così che, oltre all’universitas nel suo senso più pieno e nobile, ho 

scoperto l’humanitas. 

In fatto, invece, di relazioni temporali, potrei portarvi il caso della mia esperienza di 

dottoranda del IX ciclo, esperienza così remota a confronto con la vostra, dottori del XXX e XXXI 

ciclo. Non sto qui, per la stessa ragione, a fare il calcolo della differenza cronologica che certo mi 

penalizza non poco nei vostri confronti, ma vorrei mettere l’accento su un elemento di raccordo: 

in momenti diversi della nostra storia personale e anche socio-politica, abbiamo provato un 

sentimento di esaltazione, e anche di soggezione e disorientamento, di fronte alla possibilità di 

portare avanti un progetto di ricerca che fosse nostro ma che dovesse in qualche modo 

trascenderci. Perché resto convinta del fatto che ciascuno di noi ricerca, nelle forme opportune 

che ciascun campo del sapere gli fornisce e gli è più consono, qualcosa di un ideale di sé da poter 

donare all’altro.  
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Con l’esperienza del dottorato ho appreso innanzitutto, e credo anche voi, il valore 

dell’abnegazione e della dedizione alla causa. Le nostre scelte dipendono, io credo, dalla 

disposizione che abbiamo alla rinuncia in nome del perseguimento di un obiettivo. Talvolta siamo 

semplicemente non abbastanza disposti al sacrificio che la ricerca in senso lato richiede; ovvero, 

non abbiamo abbastanza desiderio, non sentiamo fortemente la mancanza di ciò che cerchiamo; 

mancanza che tendiamo talvolta, per ritrovare il semplice stato di quiete, a rimuovere o a 

saturare. Ora, il desiderio – e la sua forma più alta che è la vocazione – nasce proprio dalla 

mancanza. Poche originali idee crescono e maturano invece, io credo, a partire dall’eccesso dei 

mezzi a disposizione, che, appunto, saturano e nascondono il fine.  

Tendere verso un fine – certo ahimè non sempre nobile come la storia insegna – e 

individuare un percorso, o metodo, adeguato al suo perseguimento è proprio dell’Umanesimo 

filosofico e scientifico che contraddistingue la nostra tradizione europea. Voglio portare qui 

l’esempio di Leonardo da Vinci, di cui si festeggiano quest’anno come ben sapete i 500 anni dalla 

morte. Uomo di scienza, egli ha cercato il senso della vita su tutti i fronti. Grande lezione di 

umanesimo per noi posteri. E se Firenze è stata al suo tempo il centro d’irradiazione culturale e 

anche finanziaria d’Europa (al punto che il fiorino era la moneta di riferimento negli scambi 

commerciali), ciò si doveva anche alla formazione umanistica dei mercanti fiorentini, invidiata e 

imitata dagli altri paesi. Accade ancor oggi che i nostri giovani riscuotano ammirazione e fortuna 

professionale all’estero, nell’accademia come fuori da essa, proprio grazie a quell’umanesimo di 

fondo che, ancora veicolato dal nostro sistema scolastico, costituisce quel portato culturale 

implicito o esplicito che continua ad orientare scelte e soluzioni. Tale umanesimo di fondo si 

contraddistingue proprio per l’universitas scientiarum, principio universalista che promuove la 

stretta relazione (ancora una volta la relazione…) tra gli studi umanistici e scientifici, evitando così 

il settarismo e, nella fattispecie, il pericoloso scollamento tra tecnologia e humanitas. Quel 

pericoloso scollamento che i nostri padri costituenti avevano già voluto scongiurare, 

profeticamente, inserendo la libertà d’insegnamento proprio all’interno dei primi dodici articoli 

della Carta costituzionale, ovvero nei principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano. Si 

tratta oggi più che mai di salvaguardare, in uno scientismo sempre più omologante, formalizzante 

e sganciato nel suo operare dalla vita sociale di ciascuno, questa libertà nei metodi e nei risultati; 

libertà necessaria ai valori condivisi di una civiltà. Se sapremo con la nostra ricerca, trascenderci e 

donare, ovvero rinnovare i contenuti dell’insegnamento e favorire così l’elevazione della 

collettività nella  vita privata, professionale e sociale in genere, avremo vinto. In caso contrario, 

ciascuno se ne resterà con il proprio tesoro deposto in un cassetto. 

Nessuno potrà negare che, in rapporto a 500 anni fa, anno della morte di Leonardo, la 

disponibilità di mezzi per la ricerca e per la vita quotidiana sia oggi esponenzialmente più ampia. 

Eppure, in questa facilità di mezzi, vi è un rischio che molti opportunamente segnalano: la 

saturazione della mancanza, che rischia di rendere il fine poco perspicuo. Viviamo dentro un 

presentismo tecnico che porta con sé inevitabilmente un’amnesia storica: manca quello che io 

chiamo l’“affondo” in diacronia, quella prospettiva a lungo raggio che ci permette di osservarci a 

distanza e poterci confrontare anche con alterità lontane nel tempo. Solo così può formarsi, a mio 

vedere, il pensiero critico. Oggi il pensiero critico è, se mi permettete il gioco di parole, in crisi 

proprio per la mancanza di affondo prospettico sulle cose a seguito di un certo addestramento 

tecnico che ci vuole tutti presentisti, con azioni e reazioni a breve raggio.  

Una conseguenza di questo presentismo tecnico è – questione che mi sta molto a cuore –, 

la tendenza all’omologazione linguistica della scienza, che produce un inevitabile scollamento 

comunicativo tra la ricerca scientifica e la vita quotidiana, individuale e sociale. Talvolta si 

dimentica infatti, conferendo il primato alla semplice veicolarità o trasmissibilità dei contenuti, che 
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una lingua non è mai neutra. Essa porta con sé, nelle sue strutture, le categorie di pensiero e di 

azione dei suoi locutori.  

Vero è che il latino è stato, fino al Settecento, la lingua unica della scienza; ma il senso di 

questa tradizione era appunto il riconoscimento più o meno implicito del valore simbolico di 

un’universitas scientiarum da perseguire. Universitas che oggi rischia di venir meno nei suoi 

principi.  

Si dovrebbe vigilare oggi, a mio parere, alla conservazione della libertà della ricerca sancita 

dalla nostra costituzione promuovendo la pluralità e la libertà di espressione linguistica della 

scienza; libertà che sola garantisce la ricchezza, l’autenticità, l’universalità e la varietà dei risultati. 

Mi piace concludere questa mia breve riflessione con il pensiero di uno scienziato, Sigmund Freud, 

che ha messo in crisi l’umanesimo proprio quando questo aveva, a seguito del trionfo del 

positivismo, otturato il vuoto, il dubbio, per ergersi, sul suo piedistallo antropocentrico, a eterno 

vincitore della storia. Freud 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? […]  

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. 


