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Intervento del rettore Luigi Dei 

Cara Assessora Sara Funaro, cara Vicepresidente Monica Barni, care 

Dottoresse e cari Dottori di ricerca, cari familiari, care Colleghe e cari Colleghi, 

Signore e Signori, benvenute e benvenuti alla cerimonia del conferimento del 

titolo di Dottore di Ricerca dell'Ateneo fiorentino. Anzitutto vorrei rivolgere un 

sentito e sincero ringraziamento al Soprintendente del Teatro del Maggio 

Musicale fiorentino Cristiano Chiarot e a tutto il suo staff per la generosa 

ospitalità, per la seconda volta consecutivamente, in questa bellissima sala. È 

l'ennesima manifestazione di grande e feconda collaborazione fra le nostre due 

istituzioni culturali, che ci vedrà di nuovo insieme per la prossima Notte dei 

Ricercatori venerdì 27 settembre, dal primo pomeriggio fino al consueto 

spettacolo musicale che chiuderà la manifestazione. 

Consentitemi di ringraziare coloro i quali mi accompagneranno in questa 

cerimonia: il Pro-Rettore Vicario Vittoria Perrone Compagni, il Pro-Rettore alla 

Ricerca Marco Bindi, la Delegata al Dottorato Michela Landi. Grazie anche a 

tutti i Coordinatori di Dottorato e alle Colleghe e i Colleghi dei Collegi Dottorali. 

Infine, un sincero e sentito ringraziamento al Direttore Generale Beatrice Sassi, 

alla Dirigente dell'Area Didattica Maria Orfeo, alla Responsabile dell'Ufficio 

Dottorato Sabrina Pazzagli e a tutto lo staff dell'ufficio centrale e dei referenti 

dipartimentali. E ultimo ma non ultimo un grazie di cuore alla mia segreteria e 

staff cerimoniale, impagabili collaboratrici di assoluta perfezione. 

Carissime dottoresse e carissimi dottori di ricerca, oggi si conclude un 

bellissimo percorso iniziato, possiamo dire, molto tempo fa, al nido o alla 

scuola materna. Mi piace che volgiate lo sguardo retrospettivamente 

considerando questo traguardo come il punto d'arrivo di un lunghissimo 

cammino sui sentieri della formazione. Non esistono, nel tragitto 



dell'istruzione, strade di serie a e di serie b: dobbiamo aver consapevolezza 

che l'itinerario è unico, come la grande boucle o il giro d'Italia, fatto di tante 

tappe, ciascuna avente un suo fascino e proprie peculiarità. Arrivare sui Campi 

Elisi, come oggi vi accade, riempie di soddisfazione voi, i vostri familiari, gli 

amici più cari, i professori che vi hanno seguito con passione, ma non deve 

farei dimenticare che in questo Tour, a differenza di quello ciclistico, non tutti 

possono arrivare allo striscione finale e non perché s'infortunano, bensì perché 

ancora tanto resta da fare nel nostro Paese per il diritto allo studio. 

Siete, siamo - non dimentichiamolo mai - dei privilegiati e abbiamo il dovere di 

far scaturire, da questa consapevolezza, un impegno che vi accompagni tutta 

la vita finalizzato a estendere al massimo le opportunità per chiunque abbia 

talento e inclinazione verso lo studio. Mi auguro che in questi anni abbiate 

conseguito metodo, rigore, strumenti di conoscenza, competenze, ragione, 

spirito critico cosicché, oltre a eccellere nella disciplina che avete scelto di 

coltivare, possiate durante l'intera vostra vita contribuire ad accrescere il 

patrimonio di ragionevolezza delle nostre società, ché mi sembra ne abbiano 

estrema necessità. Chi se non voi, giovani intellettuali, può contribuire a 

costruire un futuro migliore per il nostro pianeta? Oggi il mondo è così zeppo di 

conoscenza e prodotti del sapere che solo un'umanità attrezzatissima di 

strumenti conoscitivi può sperare di vincere la battaglia per accrescere il 

benessere complessivo, ridurre le disuguaglianze e creare le condizioni per 

conseguire non solo un'economia globalizzata, peraltro oramai da decenni 

acquisita, ma anche una socialità planetaria. Mi sento di spronarvi, in questa 

giornata di gioia e appagamento per un grande obiettivo raggiunto, a sognare 

un'utopia sostenibile, come sagacemente intitola un suo libro l'economista 

Enrico Giovannini. Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, 

occupazione, disuguaglianze, clima, ambiente, pace, istruzione: ecco i grandi 

temi del presente e del futuro. Chi, se non la punta di diamante delle nostre 

nuove generazioni, può contribuire a fare un bel salto quantico e trasferire 

questa umanità in un nuovo stato che modifichi radicalmente il modo di 

concepire il nostro stare su questo pianeta? 



Per la prima volta abbiamo di fronte una grande e affascinante sfida: farsi 

carico dei problemi che non affronteremo e che non vedremo, ossia i problemi 

che dovranno affrontare donne e uomini non ancora nati. Non è mai successo 

all'umanità di occuparsi di chi non esiste ed è solo pura potenza. È una 

responsabilità pazzesca, ma ignorarla potrebbe compromettere davvero il 

destino dell'umanità. Voglio credere e sperare con ottimismo che proprio fra di 

voi, massima espressione dell'alta formazione, ci possa essere quella vis 

creativa che fa nascere le nuove idee, le quali poi cambiano il mondo. Avete 

una fantastica responsabilità, difficile, un fardello impegnativo, ma anche 

appassionante: modificare il modo di pensare il mondo. La conoscenza va 

avanti, perché costantemente mette in discussione il pensiero e l'azione del 

presente e del passato: oggi sembra che non siamo più in grado di pensare 

altrimenti e diamo per ineluttabili certi modi di pensare e agire. Vi prego, non 

abbandonatevi all'indifferenza e all'idea che niente si può cambiare. 

L'università insegna che tutto può cambiare: bisogna leggere e affrontare i 

problemi intorno a noi con uno spirito battagliero e la volontà d'imporre il 

pensiero positivo. Così è avvenuto in tutti i campi della conoscenza e 

sicuramente ve lo avrà mostrato, nel suo piccolo, anche il vostro lavoro di 

ricerca che vi ha condotto alla stesura della tesi dottorale. Stiamo vivendo un 

momento storico complesso, di crisi esistenziale, di rabbia e paure irrazionali. 

Guai se vincesse l’irragionevole sul ragionevole: sarebbe esiziale che 

prendessero corpo e si diffondessero nella società istinti troppo biologici e poco 

sociali. 

La scuola e l'università sono un potentissimo antidoto per scongiurare questa 

deriva e soprattutto voi, dottoresse e dottori di ricerca, avete la grande 

responsabilità di essere, fra le nuove generazioni, coloro i quali posseggono il 

più alto grado di conoscenza. Vi prego di usare questo patrimonio di sapere, 

acquisito con fatica, impegno e anche sacrifici, non solo per eccellere nella 

professione che andrete a esercitare, ma anche per veicolare nella società 

messaggi di ragionevolezza, che estirpino reazioni solo istintive e viscerali. Voi 

sapete bene, questi tre anni sicuramente ve lo hanno insegnato, che i problemi 

complessi vanno affrontati con perspicacia, intelligenza, intelletto, acutezza 



critica, tralasciando pregiudizi e ricercando sempre soluzioni articolate che 

rifuggano dalla strada più semplice e priva di asperità dialettiche. Ogni 

problema va osservato da molteplici punti di vista, prima di pervenire a un 

giudizio o a un'ipotesi di soluzione. Chi semplifica lo fa artatamente e con 

secondi fini, spesso poco nobili. 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 

atteggiamento da amateur culturale vi renderà la vita estremamente piacevole 

e appagante. Se siete arrivati al giorno odierno è perché la curiosità vi ha 

spinto oltre le colonne d'Ercole. 

È questo il potente motore che ci fa andare avanti e, pur nelle difficoltà, ci fa 

trovare la forza di essere ottimisti. Non vi abbandoni mai. Il filosofo Michel 

Foucault ci spiega magistralmente perché con la curiosità l'umanità ha 

speranza per il suo futuro. "La curiosità evoca la "cura", l'attenzione che si 

presta a quello che esiste o potrebbe esistere; un senso acuto del reale, che 

però non si immobilizza mai di fronte a esso; una prontezza a giudicare strano 

e singolare quello che ci circonda; un certo accanimento a disfarsi di ciò che è 

familiare e a guardare le stesse cose diversamente; un ardore di cogliere 

quello che accade e quello che passa; una disinvoltura nei confronti delle 

gerarchie tradizionali tra ciò che è importante e ciò che è essenziale." Un 

viaggio si è concluso, tanti altri seguiranno. La valigia è pronta, riempitela 

sempre di cose strane, bizzarre e diverse, così a ogni apertura sarà nuova 

esplorazione! Grazie. 


