
 

Per la nostra Università, per la nostra facoltà di giurisprudenza è un grande 

onore avere oggi qui, per una lectio magistralis il prof. Paolo Grossi. Paolo Grossi, 

come vi è noto, è storico e giurista prestigiosissimo, di fama internazionale. Il suo 

curriculum descrive le tappe di una vita dedicata alla studio, alla ricerca, 

all’Università, ai giovani e al diritto.  

Laureatosi in Storia del Diritto Italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Firenze sotto la Guida di Ugo Nicolini con una tesi sul regime 

giuridico della abbazie benedettine nell’Alto medioevo italiano, è professore 

incaricato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena 

nell’anno 1960-61. Nel 1963 è professore di Storia del Diritto Italiano presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, dove dal 1964 al 

1966 è stato preside. Dal 1966 è professore di Storia del Diritto Medievale e Moderno 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, dove è 

stato preside dal 1972 al 1975.  

A Firenze, nel 1971, fonda (e dirige fino al 2002) il centro Studi per la Storia 

del pensiero Giuridico Moderno, editore ad oggi di oltre 80 monografie storico-

giuridiche e della rivista Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 

moderno. In questo Centro Grossi forma una scuola di storici di altissimo livello 

internazionale.   

 Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: di recente il 17 febbraio 2009 è 

stato nominato giudice costituzionale dal Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano. Ha ricevuto svariate lauree honoris Causa in Giurisprudenza tra le quali 

si segnalano quelle conferitegli dall'Università di Francoforte sul Meno nel 1989, 

dall'Università di Stoccolma nel 1990, dall'Universitat Autònoma de Barcelona nel 

1991, dall'Università Autonoma di Madrid nel 1994, dall'Università di Siviglia nel 

1998, dall'Università di Bologna il 24 ottobre 2005, dall'Università degli Studi Suor 
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Orsola Benincasa di Napoli il 20 dicembre 2007, dall'Università Federale del Rio 

Grande do Sul il 4 giugno 2009. È Socio Nazionale della Accademia Nazionale dei 

Lincei, cui è ascritto dal 1990.  

È Accademico dei Georgofili, Accademico delle Scienze di Torino e socio di 

altre accademie nazionali ed internazionali. Nel 1986 è stato premiato con la 

medaglia d'oro del Ministero della Pubblica Istruzione per i benemeriti della scienza 

della cultura e dell'arte. Nel 1995 ha ricevuto il Premio Scanno in Diritto. Nel 1999 è 

stato insignito del titolo di professore onorario dalla Facoltà di Diritto della Pontificia 

Università Cattolica del Perù. Nel 2000 gli è stato conferito il premio "Giurista 

dell'anno" dalla European Law Students' Association a seguito di votazione avvenuta 

fra gli studenti delle Facoltà giuridiche italiane. Il 1º settembre 2000 è stato 

proclamato Duca di Amalfi quale Maestro di Diritto. Il 23 gennaio 2007 ha ricevuto 

dalla città di Firenze il Fiorino d'oro per il "mirabile contributo allo sviluppo del 

pensiero giuridico moderno".  

Della sua vastissima produzione scientifica ricordo quelle cui Grossi è più 

affezionato: Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale del 1968, una 

ricerca magistrale su di un tema immenso e complesso quale quello delle situazioni 

reali nel medioevo; Un altro modo di possedere (1997) e l’Ordine giuridico 

medievale (1995). Ma non posso fare a meno di citare altre recenti che fanno risaltare 

la figura del grande giurista: Assolutismo giuridico e diritto privato, (1998); Scienza 

giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), (2000); Mitologie giuridiche della 

modernità, (2001); Prima lezione di diritto (2003); Il diritto tra potere e 

ordinamento, (2005); Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto, (2006); 

L'Europa del diritto, (2007); Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso, (2008); 

Nobiltà del diritto. Profili dei giuristi, (2008).  

Paolo Grossi è conosciuto e non ha bisogno di presentazioni, tanto meno della 

mia. Tenevo tuttavia scandire i punti più salienti della sua intensa vita accademica 

perché il suo curriculum costituisce un esempio non comune di operosità e di merito 
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nell’ambito del mondo universitario. Di esempi fulgidi oggi più che mai abbiamo un 

disperato bisogno. Noi, docenti e studenti, dobbiamo guardare alle tappe di questa 

vita dedicata alla scienza e ai giovani per trovare la forza di continuare e, perché no?, 

di intraprendere progetti ambiziosi. Solo così, forse, possiamo assolvere degnamente 

ai nostri compiti e tenere a galla questa barca dell’università che sembra fare acqua 

da tutte le parti. Caro professore, vede, questa è una facoltà giovane, nata appena 

qualche anno fa non senza difficoltà e problemi; siamo ancora lontani dalle altre 

università che Lei ha visitato, quanto a strutture, strumentazioni, laboratori. In più 

siamo venuti su in un momento difficile per l’Università italiana, tanto difficile che la 

stessa sopravvivenza di interi atenei è messa in discussione. Siamo però ricchi della 

materia prima, i giovani e l’entusiasmo. Quello che ci accomuna, docenti e studenti, e 

che ci fa andare avanti, è proprio l’entusiasmo nel creare una realtà universitaria 

nell’area tarantina: di fronte a questo siamo disposti anche a fare a meno di qualche 

computer. Non è questo quello che conta. Ciò che importa è che  questa facoltà di 

proponga fermamente di fare scienza, nel senso che Lei ci ha insegnato nei 

quarant’anni e passa del suo magistero accademico. E oggi, qui, facciamo scienza. 

Abbiamo il privilegio di una sua lezione, ci confrontiamo con i vertici dell’accademia 

… è la strada giusta per crescere. Riguardo a questo devo rivolgere un sentito 

ringraziamento al preside Antonio Uricchio che ha ideato e organizzato questo ciclo 

di lezioni magistrali che rappresenta un momento alto per la nostra Facoltà.  

 Domani il professore Grossi sarà al Salone degli Specchi del Palazzo di Città 

per tenere una lezione inaugurale del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici del 

Mediterraneo – Società Culture Economie”, ma devo dire che la lezione dei oggi è 

per me l’evento più sentito. E’ più sentito perché finalmente sono riuscito a portare 

fisicamente Paolo Grossi ai miei studenti, i quali dalle mie lezioni e dal suo testo 

hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo. Per convincerlo a questa trasferta e per 

“rubarlo” ai suoi gravosi impegni istituzionali di giudice della Corte Costituzionale è 

bastato dirgli che i miei studenti avevano desiderio di conoscerlo, di sentirlo parlare: 

conosco bene il sua dedizione per gli studenti e sapevo che di fronte ad una richiesta 



del genere sarebbe subito capitolato. Consentitemi una nota personale. Alcuni anni or 

sono, quando vinsi il mio concorso di professore, Paolo Grossi volle darmi un 

consiglio: «Caro Francesco – mi disse – pensa sempre e solo ai tuoi studenti». Con 

gli anni avrei capito l’importanza di quel consiglio. I libri, gli studi, la ricerca, i 

rapporti accademici, i riconoscimenti … tutto è importante, ma solo «i tuoi studenti» 

sono fondamentali. Gli studenti fanno un professore. Un professore è tale solo 

quando si fa seguire dai suoi studenti, quando si fa amare da essi.  Ebbene Paolo 

Grossi prima di tutto è Il Professore Universitario. Quando lo ascolterete – mi rivolgo 

ai miei studenti – capirete cosa intendo. Le sue lezioni affascinano e il suo messaggio 

arriva a tutti come chiaro, efficace e profondo. Personalmente quando ascolto Paolo 

Grossi mi sento orgoglioso di essere un professore universitario, di svolgere il 

mestiere dello storico del diritto. E (cosa che maggiormente conta) sono spinto a fare 

di più e meglio.   

Gli studenti sono sempre stati il punto di riferimento di Paolo Grossi nella sua 

lunga carriera accademica. Col suo libro Prima lezione di diritto, destinato alle 

matricole della Facoltà di Giurisprudenza ha offerto un bel viatico ai giovani che 

muovono i primi passi nell’oscuro mondo del diritto. Ma la sua attività di formatore 

non si arresta al momento dell’iniziazione. Grossi, attraverso le sue opere, prende per 

mano il giovane studente e, dopo averlo edotto su cosa sia il diritto, lo conduce a 

poco a poco verso la meta più importante, diventare un giurista. Ecco un termine 

particolarmente caro a Paolo Grossi, oggi purtroppo a rischio di radiazione dal 

vocabolario dell’Università italiana (che sembra preferirgli termini come “operatore 

giuridico” o simili). Il giurista, come vi spiegherà tra poco il professore, è una figura 

antica e nobile, assolutamente indispensabile in tutte le società, soprattutto nella 

nostra attuale: è colui che sa interpretare il diritto, colui che riesce ad unire i punti e a 

tracciare una linea, colui che percepisce i mutamenti in atto nella società e a dargli un 

senso. Tutti coloro che varcano la soglia della facoltà di giurisprudenza sono chiamati 

a questo compito e potranno fare bene gli avvocati, i magistrati, i notai o i cancellieri 

solo se sapranno essere giuristi nell’esercizio delle loro funzioni, non semplici 



macchine applicatrici di leggi e regolamenti. Ed essere giuristi, in definitiva, significa 

non solo possedere tutti gli strumenti dell’officina giuridica ma saperli usare con 

intelligenza e, soprattutto, con spirito critico. A noi professori, però, spetta il compito 

più arduo, ossia quello di formare giuristi. Dobbiamo esserne capaci e non dobbiamo 

cercare alibi nelle riforme sbagliate, nella mancanza di fondi e quant’altro. Alla fine 

ci ritroviamo faccia a faccia con i nostri studenti e a loro trasmettiamo quello che 

sappiamo e quello che siamo. I primi giuristi, nel senso che ci spiegherà Paolo Grossi, 

dobbiamo essere noi.  

Concludo questa mia breve introduzione con un grande ringraziamento al prof. 

Paolo Grossi per aver accettato l’invito a tenere questa Lectio magistralis e con 

l’auspicio che questa giovane Facoltà di Giurisprudenza possa avere il privilegio 

della sua amicizia. Amicizia nel senso più antico e nobile del termine, ossia come 

comunione di intenti, come affinità spirituale.  


