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Saluto del prof. Luigi Dei 
rettore dell’Università di Firenze 
 
E’ arrivato il momento di salutare il nostro Rettore Scaramuzzi nella sua Aula Magna. 
Lo faccio con sentita commozione e mi sento onorato di averlo potuto accogliere fin 
da stamani presto nel luogo da lui tanto amato e per lunghi anni frequentato. Mi 
consenta la famiglia di poter dire: nella sua seconda casa. Franco ci ha lasciato ier 
l’altro sera dopo una lunga e intensa vita dedicata alla ricerca, al magistero 
didattico, al servizio istituzionale, insomma alla res publica in senso lato. E’ qui, 
questa mattina, accanto alla toga e all’ermellino a significare da un lato la sua 
affezione all’Ateneo, che lo vide per dodici anni nella sua più alta carica di Magnifico 
Rettore, dall’altro a simboleggiare gratitudine, riconoscenza e affetto da parte 
dell’Università degli Studi di Firenze che qui mi trovo, pro tempore, a rappresentare. 
Pensate: ho la sua firma nel mio diploma di laurea in chimica conseguito il 18 
dicembre 1980 e oggi mi trovo qui a porgergli l’ultimo saluto rappresentando quello 
stesso Ateneo il cui logo sta appunto a fianco della sua firma nella mia pergamena. 
Coincidenza singolare, che mi onora e che mi fa pensare a certi segni casuali, che 
diventa quasi impossibile non attribuire a ciò che comunemente denominiamo 
destino. Franco ha occupato quella stanza qui vicino, che dal primo novembre 2015 
la comunità accademica fiorentina ha deciso di affidarmi. Pensate che proprio lui, 
pochi giorni dopo il mio insediamento, chiese di incontrarmi con una visita che mi 
còlse di sorpresa – lo confesso con franchezza –, perché mai avrei pensato che una 
figura della sua caratura e della sua autorevolezza, derivante da un lunghissimo 
mandato rettorale per me avvolto da un’aura quasi mitologica, avrebbe potuto 
prendere tempestivamente l’iniziativa di venir di persona a congratularsi per la mia 
affermazione, a farmi i suoi fervidi auguri di buon lavoro e a dispensarmi pochi ma 
speciali consigli per il lavoro che mi accingevo a svolgere. Mi colpì la sua cordialità e 
l’empatia che sgorgò da questa visita, tutt’altro che formale. I consigli furono 
semplici nella loro essenzialità. Mi disse tre cose che ricordo con molta nettezza: 
saggezza, equilibrio, capacità di dialogo con tutte e tutti. Poi però con la sua acuta 
arguzia e perspicacia, aggiunse il quarto ingrediente: dopo che hai usato queste tre 
qualità persegui la quarta e più importante virtù, decidi e opera. In questi oltre 
quattro anni ho cercato di mettere a frutto questo insegnamento che gli derivava, 
credo, oltre che dalla sua indole e carattere, da quei dodici anni in cui aveva 
governato il nostro Ateneo portandolo a risultati di assoluto livello. Lo ringraziai 
offrendogli di tornare ogniqualvolta lo ritenesse opportuno, perché il piacere di 
conversare con un uomo di tale esperienza e lucidità era da me sentimento sincero 
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e davvero sentito. E naturalmente Franco mi promise che ciò sarebbe accaduto e 
così è stato fino a recentissimi mesi. E’ venuto più volte nel mio ufficio: abbiamo 
parlato dell’università di ieri e di oggi, dei problemi, ma anche delle sfide, delle 
minacce, ma anche delle opportunità, della voglia di guardare lontano con 
lungimiranza nella consapevolezza che per sfruttare i venti propizi bisogna avere 
coscienza di dove voler andare. Voglio ricordare tre momenti significativi di questi 
anni in cui abbiamo condiviso eventi belli e gratificanti. Quando abbiamo finalmente 
concluso tutte le procedure per l’acquisizione della sua generosa donazione del 
fondo librario al nostro sistema bibliotecario e lo vidi felice di aver raggiunto un 
traguardo forse per lunghi anni agognato. E sono stato personalmente felice al pari 
suo per aver contribuito a dare l’accelerata finale affinché si concluse l’iter. 
Successivamente allorché concludemmo, condividendo insieme totalmente forma e 
sostanza, la conservazione e custodia del crocifisso, per lunghi anni affisso qualche 
metro più in alto rispetto a dove oggi si trova, presso l’Accademia dei Georgofili, 
lasciando al contempo oggi e domani questa Aula Magna come simbolo di una 
Universitas multietnica, multireligiosa, multiculturale e multilinguistica. Infine, 
ricordo con particolare gioia quel momento di esattamente tre anni fa quando, in 
occasione dei 60 anni del suo matrimonio con la Signora Maria Bianca volli 
organizzare la festa dei suoi novanta anni scoccati il giorno di Santo Stefano del 
2016. Fu un pomeriggio indimenticabile durante il quale mi manifestò sincera e 
profonda gratitudine con parole davvero belle e pregnanti che porto tutt’oggi nel 
cuore. E fu in quell’occasione che mi dette anche delle consegne ben precise, quelle 
consegne che oggi non potevo che onorare interamente: l’ultimo saluto nella sua 
Aula Magna con tutti coloro che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene e 
soprattutto con le note di Rachmaninoff, un canto celestiale che da un lato ci 
strugge e dall’altro c’invita ad andare avanti con fiducia verso altri castelli 
dell’avvenire. Dopo una vita eccezionale Franco esce di scena lasciando tanto a chi 
resta e per questo non possiamo che ricordarlo con gratitudine. Per chi ci crede 
resta la consolazione che Franco continuerà a vivere in un mondo extra-terreno, per 
coloro i quali, invece, non hanno questa fede resta la memoria, potente e suggestivo 
motore per quella foscoliana corresponsione di amorosi sensi, che garantisce 
l’immortalità attraverso il ricordo dei propri simili. Caro Franco tu mi hai chiesto le 
note di Rachmaninoff, io ti saluto con i versi del poeta Fernando Pessoa. La morte è 
la curva della strada,/morire è solo non essere visto./Se ascolto, sento i tuoi 
passi/esistere come io esisto./La terra è fatta di cielo./Non ha nido la 
menzogna./Mai nessuno s’è smarrito./Tutto è verità e passaggio. 


