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Saluto del rettore Luigi Dei 

 

Autorità, colleghe e colleghi, studentesse e studenti con i vostri familiari, signore e 
signori, benvenute e benvenuti a questa tradizionale giornata che ci riunisce 
nell’Aula Magna per una cerimonia che è prima di ogni altra cosa una pausa di gioia 
per l’intera nostra comunità, all’insegna del senso di appartenenza e della dignità 
accademica. L’università sta attraversando da alcuni anni momenti difficili e 
complessi, che per altro sono anche lo specchio di difficoltà più generali del Paese, 
dell’Europa, del mondo. Va detto che in tempi recenti, a partire da circa dieci anni 
fa, è stata messa in atto nel nostro Paese una politica di grave penalizzazione del 
mondo universitario, che ha avuto come esito non solo la drastica riduzione delle 
risorse finanziarie pubbliche, ma anche  l’affermazione di un messaggio grave e non 
degno di una società evoluta: l’università come luogo di baronie, consorterie, 
concorsi truccati, spreco di denaro e tomba del merito. A questa campagna 
denigratoria non fummo in grado di contrapporre un moto di orgoglio e di solenne 
rivendicazione di tutto ciò che di buono e meritevole alligna nel mondo accademico. 
Io credo che oggi, guardando al futuro e ai nostri giovani, si debba reagire a questi 
anni bui, rigenerando l’università intorno al tema della dignità accademica. Pertanto  
vorrei dedicare questo mio breve discorso, che introduce la cerimonia delle 
premiazioni, proprio al tema della dignità accademica, quella dignità che troverà il 
suo momento di tangibile manifestazione nel titolo di emerito e nelle medaglie alle 
nostre colleghe e ai nostri colleghi, che l’hanno onorata. Quella stessa dignità che 
corona il curriculum studiorum dei migliori neo-laureati e neo-dottori del nostro 
Ateneo.  

In un’incisione di Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, denominata Allegoria 
della dignità,  la dignità viene rappresentata come una donna che reca sulle spalle 
un pesante scrigno. La dignità, dunque, come un peso da portare con la 
consapevolezza di avere, dentro lo scrigno, un insieme di beni preziosi. Ecco, quindi, 
che al posto di quella donna dell’incisione cinque-seicentesca, ci siamo noi, 
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accademia, con il grande e bellissimo compito di sostenere un fardello di merce rara 
e pregiata. Se è vero che il tema della dignità ha attraversato la storia del pensiero 
quasi sempre riferito all’uomo e alla libertà dell’individuo, è altrettanto certo che lo 
sviluppo del concetto di dignità riferito all’umanità può trovare interessanti e attuali 
riferimenti alla pretesa di attribuire a questo termine una rilevanza significativa per 
un rilancio e un’affermazione di orgoglio accademico per l’università del presente e 
del futuro.  Aristotele scriveva che la dignità non consiste nel possedere onori, ma 
nella coscienza di meritarli. Quanta verità in questa sentenza! Se trasliamo questa 
affermazione così icastica e incisiva al tema della dignità accademica, 
comprendiamo che per troppo tempo abbiamo pensato di essere degni solo in virtù 
di un possesso auto-referenziale di onori alti e nobili. Dobbiamo avere l’onestà 
intellettuale di ammettere che forse abbiamo dimenticato, almeno parzialmente, la 
seconda parte dell’esortazione aristotelica, la coscienza di meritare gli onori. E di 
che onori stiamo parlando? Del senso dell’istituzione, ad esempio. Quel senso 
dell’istituzione che mi ha portato a concludere la prolusione del dicembre scorso per 
l’inaugurazione dell’anno accademico con le seguenti parole: “L’aspetto più 
attraente e incantevole del nostro lavoro è che nel mentre che l’individualismo 
congenito al nostro mestiere si sviluppa, contestualmente esso debba dissolversi 
nella gratitudine che sempre dobbiamo serbare verso l’istituzione, il cui alto e nobile 
senso sia la primaria ragione guidante i nostri comportamenti”. E, sempre 
ritornando ad Aristotele, per meritare questo onore e non semplicemente menarne 
vanto, dobbiamo costantemente interrogarci se ciò che pensiamo e le nostre azioni 
conseguenti siano per l’interesse generale o se invece possano essere viziate da 
interessi più o meno particolari. 

Altro onore da meritare è l’etica del lavoro. Siamo una magnifica fabbrica pubblica 
di idee, pensiero, scoperte, invenzioni, innovazione e trasmissione di conoscenza: 
ogni minuto del nostro quotidiano lavoro, a qualsiasi mansione e livello si svolga, è 
finalizzato a questi fini. Pertanto, guai a pensare ai nostri molteplici mestieri, 
espletati nella comunità accademica, come gerarchicamente divisi in una sorta di 
graduatoria di qualità all’interno della quale competere con accanimento. Siamo 
tutti impegnati a far suonare armoniosamente questa grande orchestra, animati 
dall’idea che in questa cornice si sta costruendo il progresso della ricerca e del 
pensiero, si sta trasferendo questo progresso nella società, si stanno formando le 
generazioni di coloro i quali avranno l’onere di costruire una società migliore, più 
evoluta, più socialmente giusta, più ragionevole. 
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Un altro grande onore che dobbiamo quotidianamente conquistarci sul campo 
riguarda la bandiera del rispetto per gli altri. Il rispetto per le nostre colleghe e i 
nostri colleghi senza distinzioni di alcun tipo, il rispetto per il loro lavoro, per il 
contributo che danno alla comunità, per l’attività che svolgono e per l’opera 
d’ingegno che offrono al servizio del bene pubblico. Il rispetto per le nostre 
studentesse e i nostri studenti, per i loro diritti accompagnati sempre dai loro 
doveri, per le loro opere intellettuali, per la loro creatività. Così come sacrosanto è 
tener fede ai nostri doveri didattici e di ricerca con dedizione, generosità e 
abnegazione, avendo onestà e verità come nostro unico faro, nonché la forza di 
ammettere gli errori e di riconoscere, quando accade, la maggior bravura di colleghe 
e colleghi, di studentesse e studenti.  

Altro onore di cui vorrei parlare che, meritato, ci fa conseguire la dignità accademica 
è la valorizzazione del merito. Può sembrare retorico ricordare sempre la 
meritocrazia, ma invece a mio parere non guasta. Molto è stato fatto in questi ultimi 
anni perché questo sano e sacrosanto principio diventi la normale fisiologia 
dell’accademia e invece gli effetti patologici siano sempre più rari e confinati. Ma 
come accade nelle nostre ricerche, assai è stato fatto, ma c’è ancora tanto da fare: 
non dobbiamo quindi accontentarci e vigilare sempre con rigore, anche nei confronti 
di noi stessi. Spesso accade, come è giusto che sia, che ci affezioniamo alle nostre 
allieve e ai nostri allievi e che talvolta sia umanamente difficile riconoscere a noi 
stessi che vi siano, nella competizione meritocratica, giovani più valenti di quelli che 
abbiamo formato. Dobbiamo avere il coraggio di aprirci all’esterno, alla 
contaminazione con altre realtà e selezionare sempre e ovunque la migliore o il 
migliore, perché ne trarrà vantaggio l’istituzione e, a cascata, il nostro Paese. La 
mobilità dei giovani che scaturisce da una meritocrazia reale e non solo conclamata 
è una fantastica medicina per  creare ricerche sempre più creative e avanzate.  

Due onori strettamente connessi che caratterizzano la dignità universitaria sono la 
rettitudine e la trasparenza. Il professore universitario deve avere coscienza in modo 
quasi ossessivo che l’essere retto in senso morale e intellettuale è fondamento per 
recare il messaggio accademico verso la società civile: probità, onestà, lealtà e 
sicurezza nel giudicare, coerenza nell’agire in conformità della legge morale. Non sto 
parlando ovviamente della rettitudine come rispetto della legge, è chiaro: mi 
riferisco – e in questo mi ricollego all’onore dell’etica del lavoro – ai principi morali 
che dovrebbero sempre tracciare il nostro operato. A questo proposito vi confesso 
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una delle mie grandi ansie quando mi elevo a giudice di me stesso. Mi chiedo 
spesso, con inquietudine e apprensione, come si possa pervenire a quanto sopra 
detto circa la “probità, onestà, lealtà e sicurezza nel giudicare”, quando si procede 
alla valutazione del profitto delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Quanto 
complessa e delicata l’opera del giudice d’esame! E sono certo che allorché questa 
preoccupazione avrà pervaso i nostri comportamenti, sicuramente perverremo a 
giudizi equi e rispettosi del profitto, negativo o positivo che sia. Questa idea della 
rettitudine morale come onore che ci fa essere degni di alta considerazione nella 
società si realizza anche con la totale trasparenza delle nostre azioni. Di nuovo mi fa 
piacere ricordare un altro passaggio della prolusione del dicembre scorso quando, a 
proposito dei rami del nostro albero strategico dissi: “Ma ve n’è un sesto: si tratta 
del ramo della comunicazione. Un anno di lavoro intenso, fortemente proiettato 
all’esterno, con trasparenza, trasformando le nostra mura in cristalli, ma rendendo 
vitree anche le pareti di tamponamento che separano le donne e gli uomini che 
nella nostra fabbrica pubblica delle idee e del pensiero lavorano o studiano, 
portando ciascuno un contributo essenziale e indispensabile per l’intera comunità.” 
La trasparenza ci consente di fare un ulteriore passo in avanti rispetto ad Aristotele, 
non solo la coscienza di meritare gli onori, ma anche il riconoscimento da parte della 
comunità interna ed esterna che questi onori che vi ho brevemente descritto, non 
solo abbiamo la coscienza di meritarli, ma ci vengono riconosciuti in modo esplicito 
dalla società, restituendoci la dignità con una grande e sottolineata “d” maiuscola! 

Infine, prima di passare al momento più emozionante della mattinata, quello della 
successione delle onorificenze alle nostre colleghe e ai nostri colleghi con 40 anni di 
servizio, alle emerite e agli emeriti, alle migliori studentesse e dottorande e ai 
migliori studenti e dottorandi, fatemi concludere questo apologo sulla dignità 
accademica ricordando un ultimo onore: siamo degni per tutto quanto già detto ma, 
oggi più che mai, perché l’università è il luogo principe di apertura alla diversità del 
mondo e al confronto dialettico multiculturale, multietnico, multi-religioso. Venerdì 
ho tenuto un discorso per l’intitolazione dell’auditorium della Scuola Media 
Superiore Calamandrei di Sesto Fiorentino a Valentina Gallo, vittima dell’incidente di 
Tarragona e così ho terminato: “Consentitemi di concludere questo breve discorso 
con una considerazione architettonica: non siate sorpresi, a breve capirete. 
Osservando un libro d’immagini sull’architettura mondiale e sulla sua evoluzione 
dall’uomo della pietra a oggi sapete da cosa resto colpito più di ogni cosa? Non dai 
templi o dai luoghi dei vari culti, non dai palazzi, dalle città edificate, dalle torri, dagli 
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obelischi, dai grattacieli, dalle grandi opere monumentali. Sono affascinato dai 
ponti, da quello vecchio di oltre sei secoli che orna la nostra città, fino ai ponti 
sospesi, ai viadotti sulla variante di valico, alle meravigliose strutture che uniscono 
due sponde. I ponti uniscono il “di qua” e il “di là” e si costruiscono anche quando 
“di là” potremmo non sapere cosa c’è e cosa ci attende, perché è importante 
comunque andare “di là”. Anche le gallerie consentono di unire il “di qua” col “di là”, 
addirittura con in mezzo montagne insuperabili, oppure sotto metri cubi e metri 
cubi di acqua. Io, però, amo molto di più i ponti e sapete perché? Perché le gallerie 
sono buie e tetre e i ponti sono meravigliosamente luminosi. E la luce deve passare, 
deve far vedere “di là” da “di qua”, non può essere interrotta dai muri”. La dignità 
accademica passa anche dal rifiuto categorico dei muri. Grazie. 


