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Firenze cum laude  
Martedì 25 ottobre 2016, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento  
Il saluto del rettore Luigi Dei alle matricole  

 
Care studentesse, cari studenti, siete qui fra noi nella casa Unifi da circa 
un mese e io sono molto felice di portarvi il saluto di tutto l’Ateneo e 
darvi un caldo benvenuto insieme a sinceri auguri di buon inizio. 
L’università, questa sconosciuta per voi, è il luogo dove si coltivano sogno 
e desiderio, dove si studia il passato, per comprendere il presente e 
progettare il futuro. Pochi giorni or sono ho incontrato centottanta 
studentesse e studenti degli ultimi anni delle superiori a Rondine 
Cittadella della Pace vicino ad Arezzo e ho proposto di intitolare questo 
incontro “Il futuro ha bisogno di voi”. Ebbene in questa occasione del 
saluto alle matricole dell’anno accademico 2016/2017 ribadisco a voi 
questo concetto del futuro che si staglia all’orizzonte scandendo queste 
parole di un estremo bisogno delle vostre intelligenze, dei vostri talenti, 
delle vostre curiosità, delle vostre passioni, dei vostri sorrisi. 
Nell’occasione di questo incontro gli organizzatori hanno voluto stampare 
sulla locandina che pubblicizzava l’evento la frase che ha tratteggiato la 
mia campagna elettorale nella primavera del 2015 per l’elezione a 
Rettore, ossia crescere è costruire con idee nuove esplorando l’ignoto. E 
hanno voluto affiancare a questo mio motto una bella frase di un 
cantautore: essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, 
anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. 
Dopo pochi giorni ho avuto il piacere e l’onore di avere una citazione 
accanto a quella del Premio Nobel per la Letteratura 2016, appunto il 
cantautore Bob Dylan! Oggi il mare non è cattivo e diciamo che il cielo, 
anche se non è completamente azzurro, ci schiude squarci turchesi ben 
invitanti. Si parte allora, per un viaggio, per una navigazione, per vivere la 
prima parte del vostro terzo decennio di vita con gioia e consapevolezza 
che state scegliendo oggi le donne e gli uomini che sarete domani. Il 
nostro lavoro sarà quello di farvi da guida o da capo-cordata e dovremo 
mettercela tutta prima di tutto per appassionarvi alle cose che vi 
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insegneremo. La passione, la curiosità, la voglia di svelare enigmi e 
interrogativi è la molla che vi e ci dovrà guidare. Il nostro lavoro sarà 
quello di farvi entrare nei prati della conoscenza che non sono sempre 
fioriti e divertenti. Talvolta sono impervi e faticosi, ricchi di asperità e 
spine, ma, come dice il bellissimo spiritual dell’inizio del secolo 
ventesimo, we shall overcome, trionferemo, supereremo ogni ostacolo e 
alla fine ce la faremo, avremo ragione di tutto questo lungo cammino. E’ 
come scalare una parete di roccia, ci si fa male alle mani, si ansima, si 
rischia di mettere gli scarponi chiodati nei punti sbagliati, ma la voglia di 
salire è troppo forte e gli occhi puntano sempre verso su, mai in basso. A 
questo proposito, riflettendo sul nostro mestiere di “spiegatori”, di coloro 
i quali devono svolgere in tutta la sua estensione una materia ripiegata o 
avvolta, la devono distendere, dispiegare, aprire come una bellissima 
tovaglia che accoglierà la meravigliosa tavola imbandita, ho deciso di 
postare questa riflessione sul mio profilo privato Facebook. Mi fa piacere 
leggervela perché vi dà un’idea di cosa vi aspetterà. S’intitola “Spiegare”. 
Nonostante gli impegni pressanti, concitati e fitti, non ho rinunciato a 
tenere il corso di chimica analitica per le matricole di Chimica anno 
accademico 2015/2016. Sono quattro ore alla settimana, intense, che 
danno tanta e troppa soddisfazione … Ogni lezione, prima di iniziare, mi 
concentro per qualche minuto e, facendomi violenza, m’impongo che sia 
sempre la prima volta alla scoperta dell’argomento del giorno. E’ l’obbligo 
dell’insegnante: un attore che finge di svelare ciò che spiega come fosse 
la “sua” scoperta da condividere con loro, le studentesse e gli studenti. 
Cerco di interrogarmi su ciò che possa essere oscuro; mi chiedo perché, 
come, quanto, quale, dove. Se mi sembra tutto chiaro, mi dico di no, non 
può essere. Devo sforzarmi di pensare alle tenebre e, brancolando nel 
buio, accendere gradualmente la luce per me e per loro. E poi partecipare 
alla lezione con la mente, ma anche con il fisico; non dare mai 
l’impressione di parlare in modo routinario. Accendersi di passione per i 
grandi concetti, come per le minuterie; intercalare anche qualche battuta 
di spirito, motivare e attizzare la curiosità. E’, deve essere, un’avventura, 
una sorta di gioco a scoprire perché la materia è così intrigante e stregata. 
Non mollare mai la presa, tenere viva l’attenzione stimolando sempre 
l’aspettazione di qualcosa di incredibile. Bisogna, minuto dopo minuto, 
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allargare ciò che è piegato o avvolto; sono oltre ottanta volti, 160 occhi 
che scrutano, che ti aspettano al varco della chiarezza. Se non fai loro 
luce, gli sguardi si affievoliscono fino a spegnersi e finisce che non hai 
acceso alcunché. Così tornerei troppo triste a San Marco. Devono 
appassionarsi alla scoperta dell’ignoto, di ciò che non conoscevano: come 
è possibile che ciò accada se il docente per primo non si appassiona e 
immagina magicamente che tutto è ignoto anche per lui e che sta 
varcando l’orizzonte della conoscenza come coloro che lo varcarono per 
la prima volta? Bisogna farlo, sì è d’obbligo fingere, perché nella finzione 
sta la magia della loro partecipazione. Alla fine della lezione so quello che 
sapevo all’inizio, ma l’ho scoperto di nuovo, per l’ennesima volta e sono 
fisicamente esausto: perché per spiegare bene bisogna attaccare la 
parete con tanta energia fisica, altrimenti vince lei, la parete della loro 
indifferenza. Invece, se ti ci butti con tutte le tue forze fisiche, cercando di 
trascinarli fino lassù, allora hai vinto tu, insegnante, e loro insieme a te. 
Ora parto in bicicletta: centro, lungarno, Cascine, Indiano, Peretola, 
Osmannoro, Campus di Sesto; allucchetto, entro nel plesso didattico, 
qualche saluto, minuti di concentrazione, stacco cellulare, respirone … 
Via, oggi la parete di roccia mi propone complessazione ed EDTA: do loro 
la corda e si parte … 
Questa dunque sarà l’arrampicata che vi aspetta, faticosa ma 
straordinariamente affascinante. E’ bene che sappiate da subito anche 
un’altra bella cosa che vi attenderà al varco: lo studio universitario 
prenderà intensamente le vostre giornate, ma sarà anche occasione di 
inaspettati incontri, di amicizie durature, di innamoramenti, di serate 
gioiose di divertimento e scanzonato tempo libero. Saranno anni in cui la 
vostra curiosità troverà modo di sfogarsi liberamente e se così accadrà, 
lasciatela davvero prorompere. La curiosità del resto è quella che guida la 
nostra seconda attività, quella di ricercatori, che aguzzando ingegno e 
intelligenza cercano di capire i milioni di misteri dell’uomo e dell’universo. 
Non pensate mai che lo studio e la ricerca avanzata siano cose astratte e 
inutili, che ci siano saperi utili e inutili e che si debbano coltivare i primi e 
abbandonare i secondi. Ogni conoscenza è utile, indipendentemente 
dall’utilità che genera. Permettetemi di farvi un esempio, nato in questa 
città, nella nostra Università fra il 1924 e il 1926 quando questo Ateneo 
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era un neonato: la statistica di Fermi-Dirac, una delle cose più teoriche 
mai pensate da scienziato. Enrico Fermi, Premio Nobel per la Fisica nel 
1938, in quegli anni era docente nel nostro Ateneo. Ebbene nella 
statistica di Fermi-Dirac un fantastico numero detto “e”, elucubrazione 
teoretica dei matematici, è messo in modo tale in una formula fisica da …. 
non ci crederete! In modo tale da regalarci gli smartphone! Insomma 
l’universo di oggi, digitale-informatico, che mette nelle vostre mani il 
mondo a portata di un clic nasce qui a Firenze 90 anni fa sulle ali di una 
formula matematica che la fisica impiega per spiegare i misteri della 
materia! Infatti, alla base di questi marchingegni ci stanno semiconduttori 
solidi e alla base dei semiconduttori, genitori dell’elettronica, ci stanno la 
statistica di Fermi-Dirac, il livello di energia che porta il suo nome e tante 
altre belle cose. Sì perché la scienza è bella, come un quadro, un’opera 
letteraria, una sinfonia musicale. La sua bellezza spesso si condensa in 
una formula matematica, quelle di Fermi, come tante altre che, come si 
disse di Shakespeare, non appartengono ad un’epoca, ma all’umanità. E 
siccome conoscenza e cultura appartengono dunque all’umanità, 
imparate anche a pensare che l’umanità è bellissima perché 
straordinariamente varia e diversificata e guai a giudicare il diverso con 
sospetto e diffidenza: la natura che ci circonda c’insegna che la 
biodiversità è il sale della vita. Tanti cari auguri per l’inizio del nostro 
comune viaggio e grazie dell’attenzione. 
 


