
  Ciao Renato, fraterno amico di una vita. 

Il tuo tratto signorile ti ha fatto apprezzare non solo dai tuoi più cari amici, ma anche da 

tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarti durante il percorso della tua vita. 

Sei nato il 1° gennaio del 1945 , ti sei laureato, col massimo dei voti, nel 1967 e subito sei 

entrato nella famiglia del Seminario Matematico (oggi DMI). 

Ti sei fatto stimare per la tua serietà ed umiltà da studenti e colleghi. Mai fuori le righe, 

sempre disponibile e collaborativo, era fin troppo facile lavorare con te. Quanto tempo abbiamo 

trascorso sui libri negli anni ’70 ed ’80 prima da assistenti e poi da professori!  

Ricordo con tanto affetto e nostalgia il periodo in cui incontrasti la tua… Clara ed i momenti 

che hanno portato alla vostra felice unione. 

Le tappe cruciali della tua attività di ricerca ebbero inizio con il meeting di Varenna nel 

1971 quando le nostre strade si sono incrociate con quelle di Silvio Greco che ci introdusse nel 

mondo dell’Algebra Commutativa prima e della Geometria Algebrica dopo. Fu una collaborazione 

proficua e felice. Vennero fuori diversi lavori alcuni dei quali pubblicati sul Journal of Algebra. In 

seguito venne anche la collaborazione con Salvino Giuffrida e con essa si aprì un grosso filone di 

ricerca, sulle varietà zero-dimensionali su una quadrica liscia ovvero su P1xP1, ancor oggi molto 

attivo e prolifico. 

All’interno del dipartimento, il tuo contributo è stato fondamentale. La tua semplicità, la 

tua pacatezza e la tua serenità di giudizio hanno sempre permesso di rendere il nostro ambiente 

disteso e funzionale, e per questo tutti noi ti siamo grati. 

Te ne sei andato in punta di piedi, in silenzio, così come hai improntato tutta la tua vita. 

Lasci una profonda tristezza non solo nella tua Clara, nei tuoi amati figli Claudio ed Alessio, ma in 

tutti noi a partire dai tuoi più cari amici di una vita Peppino, Saro, Salvino ed Alfino, per continuare 

con i colleghi-amici del dipartimento che son certo ti ricorderanno sempre con stima ed affetto. 

Vai sereno  Renato, la tua vita ha di certo lasciato un segno indelebile in tutti noi. 

         Alfino Ragusa 

 

  


