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-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 29 giugno 2016 23:08 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: L'Eterno Ritorno 
 
Lavorato fino a tardi qui a Brussels. Per risparmiare hanno deciso che le 
valutazioni dovevano terminare domani a mezzogiorno ma vari panel non hanno 
terminato… Il nostro panel ha terminato e quindi c’è per fortuna di scambiare 4 
chiacchiere con i colleghi. 
 
L’impressione è che stiamo assistendo all’eterno ritorno Nietzschiano. 
1) Sta riemergendo dalla nebbia della storia la plebe. Il risultato   
del Brexit nasce dalla pancia più profonda della popolazione inglese.   
Non è il proletariato di Marx ma è molto simile alla plebe romana.   
Senza istruzione, mantenuta in vita grazie al welfare dello stato, umorale, che 
campa di panem et circensem. Non segue più l’elite e tanto meno l’intellighenzia. 
Sono loro la maggioranza. Se vogliamo continuare ad adottare sistemi democratici 
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dove il voto conta un voto, dobbiamo renderci conto che la plebe ha la maggioranza. 
E’ lei che prenderà le decisioni. E’ 
inutile scandalizzarci 
 
2) Una società tipo “greca” sta emergendo. Chiacchierando con una   
sociologa mi ha detto che l’omosessualità è diffusa fra i giovani a livelli più che 
fisiologici. La spiegazione che dava è che sono caduti tutti i taboo sulla 
omosessualità e la società , per come è fatta, tende a separare i sessi fino 
all’età matura. Per cui, in piena tempesta ormonale, un giovane si trova ad avere 
“contigui” più persone dello stesso sesso che persone di sesso diverso. Non 
essendoci più il taboo dell’omosessualità… ecco che un mondo  “greco” si apre al 
nostro futuro… 
https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_nell%27antica_Grecia  
 
3) La mancanza di certezze ci fa desiderare certezze e rivincite. Un   
collega greco che sta nel mio stesso hotel mi ha parlato di veggenti:   
San Paisios è un veggente del Monte Athos ( 
https://it.wikipedia.org/wiki/Padre_Paisios_del_Monte_Athos ) autore di molte 
profezie. Queste profezie coincidono con il veggente di Stalin, Messing. Ossia che 
ci sarà una guerra Russia-Turchia, Costantinopoli ritornerà alla Grecia e Santa 
Sophia ritornerà a essere una basilica… E’ 
incredibile come era convinto della bontà delle profezie. … Forse il MedioEvo è già 
iniziato….    
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 28 giugno 2016 12:02 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Brexit vista da Brussels 
 
Sono a Brussels a valutare progetti. 
 
Stranissimo: l’argomento Brexit è assolutamente taboo. Nessuno dei funzionari  
europei lo accenna. Alla fine si lasciano scappare solo frasi tipo che la Brexit è 
talmente complicata che occorreranno 3 anni invece che due per implementarla. Ma 
niente di più. 
 
Gli Inglesi (o meglio i professori di Università Inglesi) sono attoniti e molto più 
loquaci. Mi hanno raccontato che questo referendum era stato voluto da Cameron per 
tacitare l’opposizione interna (mi ricorda qualcuno in Italia..). Il referendum è 
stato vinto da una maggioranza anti Cameron : 
fronda interna e laburisti (probabile che capiti questo anche in Italia). Ma vedere 
il referendum solo da una prospettiva di politica interna aveva distolto 
l’attenzione dal contenuto del referendum. Cameron sconfitto ha, come prevedibile,  
riversato sui vincenti l’onere della gestione del Brexit . Il fronte vincente è 
però troppo variegato per poterlo gestire  e sta dando idea di assoluta impotenza. 
E’ questa sensazione di mancanza   
di rotta, di guida  che sta  generando   danni  (forse irreparabili)   
alla pur possente economia britannica. Alcune osservazioni: 
 
- Cameron si è comportato da irresponsabile nell’indire il referendum. 
 
E’ stupido pretendere che diventi responsabile adesso nel gestire la sconfitta. Sta 
massimizzando i danni sia al paese che agli avversari sia per una politica tipo 
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Sansone (muoia Sansone con tutti i Filistei) e sia per mantenere in vita una 
speranza di sopravvivenza della sua carriera politica. 
In effetti rispetto a Boris Johnson  è un gigante 
- In tutti i paesi ci sono pseudo esperti  economici ( credo che come 
 
tutti sono potenziali allenatori  della nazionale così tutti sono modellisti 
economici..) che trascurano l’interdipendenza della economia mondiale e 
sottovalutino gli effetti di uscita da un’area di libero scambio e da una area 
valutaria (d’altra parte è un errore 
simmetrico: hanno sottovalutato cosa significava aderire all’Euro o alla UE e 
adesso sottovalutano cosa significa abbandonare Euro o UE) 
- Da questo referendum l’unico vincitore è Farage (ma al prezzo di   
raccogliere la frangia più xenofoba e quindi di limitare il suo bacino di voti a un 
15-20%). Sconfitti i conservatori (partito spaccato), sconfitti i laboristi 
(partito in rivolta contro Corbyn), sconfitta la Regina che aveva silentemente 
appoggiato il leave (datemi tre buoni motivi per votare il remain aveva più o meno 
pubblicamente detto), sconfitto il Regno Unito (economia disastrata  e rischio di 
separazione della Scozia da UK) 
- La GranBretagna è un paese senza  Costituzione. Quindi non ci sono   
procedure definite ma consuetudini che possono cambiare. Quasi tutti gli Inglesi 
che ho incontrato qui a Brussels sono convinti di rimanere alla fine nella UE 
immaginando l’introduzione di nuove procedure capaci di bloccare per l’eternità il 
Brexit tipo che il referendum sia ratificato da tutti e 4 i parlamenti: Gallese, 
Inglese, Irlandese e   
Scozzese. Non avevo mai riflettuto sul significato che l’assenza del    
patto costituzionale può avere sulle norme e procedure che regolano una nazione. 
Non mi meraviglia più di tanto che i Britannici mantengano una mentalità 
“imperiale”. Il permanere nella UE è una cosa   
che riguarda solo loro e non gli altri partners Europei. Ma appena    
utilizzerano l’articolo 50 per ufficializzare la Brexit  temo si scontreranno sulla 
Weltenshaung Tedesca sul rispetto delle regole e delle procedure… Poveri loro… 
 
Infine ieri ho visto la parte finale della partita Italia-Spagna. In albergo mi 
hanno fatto i complimenti. Mi hanno anche  detto che battere gli Spagnoli era alla 
nostra portata (siamo entrambi paesi 
mediterranei) ma la Germania ci schiaccerà in quanto popolo "superiore"… Certo che 
se a Brussels  si registra  questa mentalità…l’Europa non ha molte prospettive di 
sviluppo…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: domenica 26 giugno 2016 10:17 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Brexit 
 
Il gesto del Brexit mi ricorda il gesto di un cacciatore con il piede intrappolato 
da una tagliola e che per liberarsi si taglia, con un colpo secco di accetta, il 
piede. Un gesto che nello stesso  tempo ammiro e mi spaventa. 
La Gran Bretagna è stata sicuramente il cavallo di Troia degli USA per tenere sotto 
controllo la UE. Una volta che ha deciso di andarsene il suo posto sarà preso da 
qualche paese dell’Est (scommetterei sulla Polonia).  Ma la Polonia non ha lo 
stesso peso di UK. Sono abbastanza convinto che per la UE si potrebbero aprire 
spazi interessanti come un riavvicinamento alla Russia, un esercito comune etc…  In 
ogni caso l’uscita della GB ha chiuso definitivamente la possibilità del trattato 
commerciale con gli USA che era una grande stupidaggine.   
Ripeto l’uscita della GB dall’UE ha reso il giogo americano meno oppressivo. 
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Ma veniamo all’Inghilterra. Un terzo del PIL dell’UK viene dalla Finanza. Se i 
paesi europei sono furbi e sanno trattare leveranno tutti i privilegi concessi 
permettendo a Dublino di decollare come piazza finanziaria europea. 
Non è banale perché i britannici sono un popolo di pirati abituati ad accollare ad 
altri le loro difficoltà e problemi. Qualora l’Europa sapesse essere furba ed 
assolutamente rigida nella trattativa, i valori immobiliari della City cadrebbero 
del 20- 30%. Smetterebbe di essere il luna park per sceicchi arabi e magnati russi. 
Il calcio inglese smetterebbe di primeggiare in Europa.   
Probabilmente non ci saranno più soldi per garantire il welfare:  il servizio 
pensionistico sarà drasticamente ridotto. Le Università inglesi smetteranno di 
essere pompate dai soldi dei progetti Europei ed inizierebbero un lungo declino. Ma 
allora perché gli Inglesi hanno votato il Brexit?  Perché il sistema stava creando 
enormi disuguaglianze sociali. 
Campagne sempre più povere e Londra sempre più ricca. Se votavano il “remain” la 
situazione non cambiava.  Hanno preferito un forte shock, che potrebbe essere 
fortemente autolesionistico . Comunque più in odio a Londra che in odio alla UE 
(che pure non era amata). 
 
Per l’Italia non cambia nulla, anzi. Nuovi spazi si aprono. Quello che   
esportavamo in GB continueremo ad esportarlo  (frutta, verdura, vino)    
perché non abbiamo concorrenza.  Quello che importavano (servizi 
finanziari)  possiamo importarli da altre parti (Irlanda  e Singapore) 
  e a migliori condizioni.  Forse l’unica controindicazione sono i 500 mila 
italiani che lavorano in UK e che di cui, probabilmente, una parte consistente 
tornerà indietro. 
 
Per l’Italia il problema è il referendum costituzionale. Non siamo sufficientemente 
forti per dire no. La tempesta che si abbatterebbe su di noi sarebbe pesantissima 
con costi sociali altissimi. Il problema è che la storia sta scorrendo velocissima 
rottamando la nostra classe politica sempre più inadeguata.  Questi momenti storici 
sono come crinali: cadere dalla parte giusta significa rimanere nella parte del 
mondo più ricco ed evoluto cadere dalla parte sbagliata significa sprofondare nella 
melma.  Grazie allo Stellone nascerà una nuova classe politica giusto in tempo o 
andremo incontro alla grande tempesta senza nocchiero? 
 
Riassumendo, secondo me, 
 
- per i Britannici il voto del leave è stato soprattutto  un voto interno. Il 
patto sociale su cui era fondata la loro società si stava sgretolando e hanno 
reagito dando un no al governo (il no è venuto più dai laburisti che dai 
conservatori). I più  anziani(che ragionano sul breve periodo) hanno dato ragione 
al leave mentre i giovani (che hanno prospettive medio lunghe) al remain. Ed 
essendo le nostre società vecchie hanno vinto i vecchi.  Gli Inglesi, ancora 
abbagliati dalla storia dell’impero, sono rimasti sorpresi della reazione 
dell’Europa:  pensavano a un divorzio in cui i partner europei si sarebbero 
strappate le vesti  e supplicato di rimanere e invece hanno assistito   
a bottiglie di champagne stappate.  
L’Inghilterra se non tratta uno  status speciale rischia di diventare irrilevante 
da un punto di vista strategico e rischia di perdere sia la City, che il calcio che 
l’attrattività del lavoro (senza paghe alte perché andare a lavorare in UK?). 
Quindi forse ridimensionamento politico, economico e strategico. 
 
- Chi ci guadagna di piu’ sono Irlanda (se riesce a accaparrarsi il   
mercato della City), Polonia (se diventa il cavallo di Troia nella UE degli USA), 
Francia (può proporsi come nucleo del futuro esercito europeo). 
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Effetti neutri per gli altri. Non vedo la leadership Italiana capace di trarre 
vantaggio da questa situazione.. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 24 giugno 2016 10:41 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: da Pollock al Brexit 
 
La presenza della facoltà di Scienze Politiche della Normale a Firenze permette di 
poter assistere a conferenze molto interessanti. Lo scorso lunedì un alto 
funzionario dell’ONU ha fatto una panoramica delle aree di crisi nel mondo.  Ha 
raccontato la crisi del Medio Oriente, della centralità dell’Afghanistan, della 
crisi Pakistan-India, della questione Palestinese, della guerra in Siria, della 
rivoluzione islamica in Iran. Non mi ricordavo che erano stati gli sciiti prima dei 
sunniti a esaltare il concetto di 
martirio: mandavano torme di giovanissimi a camminare su campi minati per 
bonificarli prima del passaggio dei carri armati… 
 
La cosa più interessante però è che ha detto che i mussulmani sono così perché non 
sono mai entrati nell’ era moderna. Per loro il Rinascimento, la rivoluzione 
scientifica ed industriale, la rivoluzione francese non ci sono mai stati. Sono 
rancorosi vedendo i successi delle altre civiltà e si rifugiano nel loro passato 
glorioso.   
Questa visione medioevale della società rappresenta il loro collante culturale. 
Mentre un europeo dirà, per definirsi, che è un italiano o un francese, un islamico 
dirà che è un mussulmano esattamente come gli europei nel medioevo avrebbero 
anteposto la religione alla nazionalità. 
 
Ho pensato che Berlusconi, quando ci fu l’11 settembre, definì la cultura islamica 
arretrata rispetto a quella Occidentale attirandosi critiche ferocissime di Eco, Fo 
e del Cardinale Martini… Beh.. dire che l’Islam non è mai entrato nell’era moderna 
non è poi un concetto così lontano da quello esposto dal Berluska…. 
 
Il Direttore della Normale ci ha poi invitato a vedere una mostra a Palazzo 
Strozzi: da Kandinsky a Pollock. L’arte moderna è strana..   
Alcuni quadri affascinano altri lasciano assolutamente indifferenti.   
Non sono così acculturato da capirli… Durante la visita museale, i professori della 
Normale erano assolutamente preoccupati. Non erano assolutamente convinti della 
linea politica del “Bomba” ma erano ancora più interdetti dalla linea politica dei 
5Stelle basata su asserzioni antiscientifiche: dal no ai vaccini alle scie 
chimiche… Quindi non sono il solo a preoccuparmi… 
 
Convegno a Montecatini. Luogo ameno e tranquillo (forse troppo tranquillo..). 
Popolazione anziana. Accoglienza alberghiera eccezionale. Il convegno dava la 
possibilità ai giovani (definendo giovani quelli under 40…) di parlare e di 
mettersi in mostra.   
Finalmente… A causa di demenziali discorsi di meritocrazia e di eccellenza, i 
convegni attuali alimentano lo stesso caravanserraglio di “big” che, non solo si 
accaparrano tutti i fondi,  ma  ripetono lo stesso seminario in giro per l’Europa. 
E’ una cerimonia grottesca:   
mentre la ricerca italiana sta morendo a causa di mancanza totale di fondi che ci 
impediscono di assumere “giovani quarantenni”.. i pochi soldi rimasti servono a 
pascere questo caravanserraglio osceno e grottesco…. 
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L’idea del massacro dei giovani a favore dei vecchi emerge anche dal Brexit. 
Le generazioni anziane inglesi si ricordano dell’Impero mentre le generazioni 
giovani non sopportano i confini. I vecchi sono di più ed egoisti e quindi hanno 
vinto loro.  Una cosa assolutamente positiva  è che l’Europa (se sopravvive) si è 
levata di torno un peso.   
Possiamo avere una politica meno atlantica, che guarda di più alla Russia. 
Forse possiamo dotarci di una politica estera comune e di un esercito comune. 
Inoltre come misure antiBrexit sicuramente ci sarà il sostegno alle banche italiane 
(cosa assolutamente necessaria). Il Brexit mi preoccupa molto meno delle deriva 
populista dei 5Stelle.   
Nascono dalla stessa  visione antiscientifica e populistica ma il Brexit colpisce 
essenzialmente solo gli interessi inglesi  …… almeno per il momento. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 20 giugno 2016 10:45 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Napoli ed elezioni 
 
A Napoli per una ispezione. La città mi piace.. provo una attrazione quasi carnale. 
Quasi da innamorato.  Passeggiare per il centro  mi fa star bene. 
Quando arrivo alla stazione di Napoli ho un rituale: prima sfogliatella d’Attanasio 
e poi caffè al bar Mexico. L’ispezione è stata interrotta dalla partita Italia-
Svezia. Maxischermo nel laboratorio di Idraulica. Era da tanto tempo che non vedevo 
una partita di calcio : dal militare: Gullit, Maradona, Van Basten questi erano i 
miei ricordi. Calcio molto diverso, molto atletico. Secondo me molto meno 
appassionante del calcio di 30 anni fa. La prodezza che ha permesso a Eder di 
segnare Maradona ne faceva di media 4-5 a partita.   
Ridatemi il calcio di una volta! Questo modo di interpretare il calcio è noioso. 
 
A proposito dei bei tempi passati, son stato a cena in un ristorante di cucina 
napoletana.  I bei sapori di una volta, della cucina di mia nonna…Che nostalgia… 
Ristoranti,  alberghi  e treni completamente pieni. I nostri salari sono ormai 
fermi da un decennio e il costo della vita in Italia è nettamente più basso che in 
altri paesi. Io credo che dovremmo avere più coraggio con il mondo del lavoro. I 
posteggiatori abusivi svolgono un ruolo utile, così come i raccoglitori di pomodori 
o quelli che pascolano le bufale. Occorrerebbe regolarizzarli evitando  che il loro 
lavoro ingrassi la malavita. Io credo che lo stato non debba essere ipocrita. La 
legge Merlini pensava di abolire la prostituzione: invece ha regalato alla malavita 
un business di vari miliardi di Euro. Così pensare a forme di mini-job praticamente 
esentasse leverebbe alla   
malavita sia una attività lucrosa che  l’immagine di dare “lavoro”.    
Credo si debba essere realisti: una politica anti-proibizionista e con bassa 
tassazione terrebbe conto della realtà del paese e indebolirebbe la malavita. 
 
Oggi risultati elettorali. Sono contento per due ragioni: 1) finalmente si vede se 
i pentastelluti sanno governare 2) non sono a Roma  e a Torino, quindi non subisco 
le nefaste conseguenze di un loro molto  probabile fallimento. 
 
Credo che sia destra che sinistra debbano riflettere su questa sconfitta: 
 
- Non so quanto convenga alla Lega e a SEL dire che voteranno M5S. E’  
chiaro che alla lunga perderanno elettorato. L’elettore M5S mai voterà per loro 
mentre l’elettore di estrema sinistra/leghista essendo incoraggiato a votare 
Grillo, finisce per vedere M5S come alternativa possibile. 
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-   Renzi deve capire che non può circondarsi di mediocri. Deve alzare il livello 
dei politici del PD. Il sistema democratico introdotto dalla nostra costituzione 
era già fallito in Francia negli anni 20 proprio perché tende a privilegiare servi 
sciocchi e ladri e crea conflitti fra i vari organi dello stato. Eravamo un paese 
sconfitto, dilaniato da una guerra civile.. la costituzione partorita allora è 
stata una specie di miracolo.. 
 
Però dopo 70 anni si dovrebbe cercare di dotarsi di una costituzione migliore. 
Apprezzabile lo sforzo di Renzi di modificarla ma non è chiaro se questa proposta 
migliori l’esistente. Forse la riforma di Renzi  ha il solo merito di far muovere 
la pallina dalla buca di potenziale, costringendo il paese a ripensare seriamente 
al patto costituzionale e a cercare un nuovo punto di equilibrio. Certo che se 
avesse proposto una riforma costituzionale migliore di quella  che dovremmo votare 
a ottobre sarebbe stato tutto più semplice… ma non saremmo stati in Italia…  E’   
da trenta anni che siamo bloccati dalla retorica stopposa  della costituzione più 
bella del mondo e qualunque tentativo di renderla migliore e più efficiente è 
sempre stato bloccato a priori… 
- Un’altra cosa che deve cambiare è una maggiore apertura alla   
mentalità scientifica. Stavo leggendo la biografia di Lenin. Padre   
fisico allievo di Lobacevskii. Lenin studente iperbravo ed    
iperselezionato ddal sistema di formazione zarista. Studente  di Karenskii (padre). 
Anche in Italia vorrei ci fosse più spazio per competenze tecniche 
scientifiche: i laureati nel Parlamento Italiano sono appena il 60% e quasi tutti 
in legge o in materie umanistiche.   
Certo essere buoni retori è importante per acquistare consenso…ma non sempre indica  
che  uno sia capace di governare.. L’inizio della fine di Atene coincise con l’era 
del potere ai retori… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 15 giugno 2016 14:10 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: AirIslam 
 
Convegno a Bologna e poi a Catania. 
Bologna è stata, assieme a Firenze, la città che avevo considerato per il mio 
trasferimento dall’Aquila. Città studentesca e viva. La giovinezza scanzonata degli 
studenti  pervade tutta la città. Firenze è invece più turistica. I turisti sono 
meno veri degli studenti.   
Decisamente più ricchi ma meno gioiosi.  Ho scelto Firenze perché innamorato della 
bellezza della città, ma il mio cuore batteva anche per l’atmosfera goliardica 
bolognese. 
Da Bologna a Catania breve passaggio per Firenze. Completamente bloccata dagli 
eterni lavori per la tramvia e le varie manifestazioni organizzate dal Comune. 
Lunedì era la volta di Pitti Uomo. Ho preso il bus per la stazione alle 16.45 da 
Careggi (3 km di distanza). Alle 18 non essendo ancora arrivato (causa 
imbottigliamento) sono sceso dall’autobus e ho preso al volo un taxi. Sono arrivato 
a pelo a prendere il volo delle 19.30. 
Questa lentezza del traffico è stata utile per i mussulmani. Su quel bus 
all’improvviso è risuonato il canto del muezzin verso le 5. Gli islamici presenti 
con una bussola hanno individuato la direzione della Mecca (tanto il bus era 
praticamente fermo), hanno steso i tappetini nella giusta direzione e hanno pregato 
per il Ramadan… L’islamizzazione in corso nel nostro paese è visibile anche 
sull’Alitalia. Ho visto le povere hostess nella nuova uniforme con calze e scarpe 
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verdi smeraldo. Orribili. In TV la pubblicità è carina, dal vero è tutta un’altra 
cosa… Una hostess in via di confidenza mi ha detto che, oltre a essere una uniforme 
scomoda, ormai Alitalia si è trasformata in AirIslam. I colori rosso e verdi sono 
colori dell’Islam (il verde lo sapevo, ma il rosso?). Le nuove uniformi non le 
fanno mostrare un cm^2 di pelle.   
Stanno levando vino e maiale dal menù… Sarà vero…o è uno sfogo di una bella 
fanciulla costretta, per avere la pagnotta,  ad indossare orribili scarpe e collant 
verde fosforescenti? 
Catania è una città con una vegetazione lussureggiante, un barocco   
quasi stordente, fanciulle mediterranee conturbanti.   Geograficamente   
un pezzo di Africa in Italia. Ero per una conferenza. L’Università sta 
invecchiando. Anziani (anzi diversamente giovani) come me, tengono conferenze ai 
giovani (quarantenni..) ancora senza una posizione fissa e sottopagati. Ma siamo 
sicuri che questa era la società che volevamo? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 8 giugno 2016 08:24 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Lode al dubbio- Brecht 
 
Io sono nato in un momento sbagliato. Adoro la lode al dubbio di Brecht. 
Credo che alla base del progresso umano ci sia stato il nostro atteggiamento di non 
prendere alcuna cosa come verità assoluta e intoccabile. Per questo non riesco 
assolutamente a sopportare il movimento teocratico-politico che fa capo a Grillo. 
Non riesco a sopportare le  certezze assolute del movimento  tipo per sistemare 
l’Italia basta essere onesti o che ci vuole a governare Roma, basta tappare le 
buche della strada… io proprio non ci riesco. Non riesco a sopportare Travaglio non 
solo quando costruisce interi pezzi su una singola frase presa fuori dal contesto 
(questo è il mestiere del 
giornalista…) ma soprattutto quando demolisce le idee degli altri con risolini di 
compatimento, soprattutto quelle basate su fatti concreti e scientificamente 
dimostrati. Non riesco a sopportare Crozza quando smette di fare il comico e si 
mette a fare il guru (probabilmente vuole imitare la carriera di Grillo). Non 
riesco a sopportare i conduttori dei talk show (che secondo me andrebbero chiusi, 
non per censura politica ma per offesa alla 
intelligenza) quando assolutizzano verità mediatiche. Il giudice supremo in Italia 
è la Raffai quando stabilisce verità giudiziarie su casi di cronaca nera. Le 
autorità sui vaccini sono Red Ronnie e la Brigliadori. L’esperta politica è la 
Ferilli quando sentenzia che per governare Roma basta essere onesti come se si 
potesse lasciare all’improvvisazione e all’incompetenza la gestione di una città 
complessa come Roma. Una civilità/sistema etico-politico che ha cancellato il 
dubbio, che ha cancellato l’expertise, che ha cancellato la cultura scientifica non 
è il mio mondo. 
Io credo che il futuro stia bussando forte alle nostre porte.  La tecnologia sta 
facendo passi da gigante. Mi ricordo che a metà degli anni 80 comprai un programma 
per giocare a scacchi. Vinsi facilmente il computer. Ne comprai un altro all’inizio 
anni 90 e l’ultimo livello 
  mi batteva regolarmente. Infine ne comprai uno nel 94. Ci giocai solo poche 
partite…mi sentivo una merda…mi batteva regolarmente e senza fatica.. 
Adesso il campione mondiale di scacchi è un computer. E quello che è successo per 
gli scacchi sta succedendo per tutti i settori. 
Sopravviveranno  solo lavori al di sopra alla tecnologia (sempre meno), al latere 
della tecnologia (ma richiederanno fantasia)   
e al di sotto della tecnologia (sempre di più e sempre meno pagati).    
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La disoccupazione sarà sistemica. La società futura avrà bisogno del reddito di 
cittadinanza. Essere cittadino significherà essere azionista di uno stato e come 
dividendo sarà dato questo reddito. E’   
chiaro che questo cambiamento determinerà  un ripensamento dello stato. Cosa 
significa essere cittadini? E’ chiaro che non si potrà più esserlo solo per ius 
soli e ius sanguinis, ma occorrerà partecipare/condividere  alla impresa-nazione. 
Occorrerà introdurre una flat tax. Sarà necessario abolire/indebolire la 
successione.   
Insomma grandi cambiamenti… In US l’elettorato ha percepito questo siamo di fronte 
a cambiamenti epocali e ha trovato tre campioni di come deve essere disegnato il 
futuro: Trump, Clinton e Sanders. Trump rappresenta la voglia di forgiare questo 
nuovo stato in una visione di destra. La Clinton rappresenta una forza 
conservatrice che cerca di attutire e smorzare gli effetti di questi cambiamenti. 
Sanders rappresenta la volontà di cambiare in un modo socialista. Non capisco 
perché la nostra sinistra politica abbia adottato come icone prima Zapatero e poi 
Tsipras e non abbia mai considerato Sanders che è molto più credibile.  In Italia 
abbiamo una destra  che con Salvini replica la politica di Trump (nel bene e nel 
male). Abbiamo Renzi che fa le veci della Clinton (viene votato perché rappresenta 
il Centro, non perché uno sia realmente convinto). Non abbiamo Sanders. La nostra 
sinistra vede solo il suo ombelico e non vede le praterie sconfinate davanti a sé. 
E abbiamo l’anomalia dei 5 Stelle. Qualche cosa positiva la portano. Rompono gli 
schemi. Portano i libri delle varie municipalizzate in tribunale dando lavoro a 
giudici ed avvocati per decenni. Ma non rappresentano una alternativa di governo. 
Una alternativa capace di  sognare e disegnare un futuro. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 2 giugno 2016 23:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Amici miei 
 
Mi verranno a trovare il prossimo venerdì amici carissimi di Milano. 
 
Ci siamo conosciuti quando, ingenuamente, pensavamo il paese chiedesse a persone 
della società civile oneste e competenti nel proprio campo di mettere a 
disposizione del paese le loro conoscenze. Niente di più 
sbagliato: il Paese è formato per lo più da falliti e frustrati.   
Essere onesti significa far capire loro che il  fallimento che circonda la loro 
vita  non è dovuto a complotti esterni o a  potenti nemici massonici-plutocratici 
ma a loro stessi. Inoltre, per quel fenomeno ben descritto da Eco in "Fenomenologia 
di Mike Bongiorno", l'incapace vuole che al potere ci sia un manifesto 
incompetente, affinché la preparazione dell'altro non mini l'autostima pomposa del 
fallito. In altri termini, la nostra breve esperienza politica, terminò con un 
fragoroso insuccesso... ma di questa fallimentare avventura, è rimasta qualcosa di 
profondo: 
l'amicizia.. 
 
Questi amici sono caratterizzati da una voglia di godere a pieni polmoni i piaceri  
che la vita offre, dalla capacità di prendersi in giro e da  una visione 
apparentemente scanzonata e cinica dell'esistenza. Dico apparentemente, perché 
dietro alla maschera scanzonata si avvertono chiaramente valori forti e importanti 
che sono  la base della loro vita. 
Questo mix di caratteristiche deve essere un mix vincente perché sono tutti uomini 
di estremo successo nel loro campo. 
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Aver casualmente citato il nome di una mitica piazza fiorentina, la piazza della 
passera,  ha creato profonde suggestioni in loro... e i miei amici hanno riscoperto 
la loro  natura zingara, si muoveranno da Milano  e verranno a trovarmi per una 
notte  a Firenze. 
 
Quindi festeggeremo la  "vita", ossia l'origine della vita e del mondo 
(http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/06/05/ARdvxpZ-fermata_davanti_origine.shtml 
) riflettendo su noi stessi in modo serio e profondo 
(https://www.youtube.com/watch?v=PeiYYGloONs) 
 
E sicuramente, come al solito, pur partendo  dalla celebrazione dell'origine della 
vita, risveglieremo l'atmosfera tipica del cameratismo maschile 
(https://www.youtube.com/watch?v=nTyUoeAumIc)  e vivremo  su di noi  versi 
immortali di Omar Khayyad: 
 
Bevi vino, chè vita eterna è questa vita mortale, E questo è tutto quel ch'hai 
della tua giovinezza; Ed or che c'è vino, e fiori ci sono, e amici lieti 
d'ebbrezza, Sii lieto un istante ora, chè questa, questa è la Vita. 
 
Come è vero il film https://www.youtube.com/watch?v=LKCzYppQmWA 
Ritorno ai Titoli 
 
 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 28 maggio 2016 22:58 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Impressioni dalla Sicilia 
 
Rientrato in Toscana. Impressioni contrastanti da una terra importantissima. Se la 
Sicilia prendesse a marciare il contributo che potrebbe dare al nostro paese  
sarebbe importantissimo 
 
1) Si avvertono segni di cambiamento. I progetti di ricerca che ho visionato non 
solo sono ben strutturati, estremamente significativi, ma sono proiettati a livello 
internazionale. Ad esempio il progetto Save (come recuperare gli avanzi alimentari 
della grande distribuzione per fare mangimi- operazione molto piu' complessa di 
qunato possa sembrare) ha attirato l'attenzione all'estero, a New York e in Cina. I 
responsabili sono in Cina e Giappone per proporre sia questo progetto che il "made 
in Sicily". Il progetto Siglod (come gestire le discariche di rifiuti e come 
individuare le discariche abusive) ha interessato le PA della Sicilia e della 
Campania (per ovvi motivi). Ma non è solo l'Università a cambiare. Ho incontrato un 
deputato del PD.   
Concreto, svelto, critico. Molto diverso dai parlamentari che ho incontrato più 
volte sul treno, molto più simili alle macchiette di De Sica, Boldi e Banfi che 
all'immagine di amministratori del bene pubblico. 
I giovani (e i meno giovani sono motivati). I comportamenti mafiosi o semimafiosi 
(basati sulla "conoscenza" giusta), sono criticati (magari non sempre apertamente) 
 
2) I segni di cambiamento si scontrano con l'inerzia del sistema. Ad esempio la 
governance dell'Università considera per valutare la produttività di noi docenti 
solo la produzione di papers. Certamente è molto più facile scrivere un lavoro, 
piazzarlo tramite amici su una buona rivista e chiedere agli amici di essere 
generosi nelle citazioni (in cambio di un nostro analogo comportamento) che cercare 
qualcosa di utile quali ad esempio cercare sinergie con altri settori di ricerca, 
internazionalizzare i nostri scambi o cercare applicazioni della nostra conoscenza 
teorica (attività viste con disprezzo dai vertici del sistema valutativo 
universitario).Ma li capisco, sono saggi: molto piu' facile truccare il sistema con 
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le "conoscenze giuste" che esplorare strade nuove e difficili. Molti dipartimenti 
sono infestati da famiglie (padri, madri, figli, amanti). Sembrano la riedizione 
del direttore "naturale" di fantozziana memoria. Prevarranno gli aspetti di 
rinnovamento o vinceranno i direttori "naturali"? Prevarrà la "conoscenza giusta" o 
la voglia di fare qualcosa di nuovo e di utile?   
Vedremo.... Io sono moderatamente ottimista (forse lo sono perché oggi   
ho assistito all'impresa di Nibali,  sicuramente un simbolo dei    
Siculi della nuova generazione) 
 
3) La Sicilia è anche una terra di cultura. Le opere teatrali a cui ho assistito mi 
hanno fatto riflettere: la mia cultura è basata essenzialmente sulla civiltà greca, 
sulla forma mentis latina e sull pensiero cristiano. Certo hanno avuto molta 
influenza su di me anche il Rinascimento, la rivoluzione scientifica ed 
industriale, le rivoluzioni francesi e russe, l'indipendenza americana..Ma le mie 
radici culturali sono Atene, Roma e Gerusalemme. La Sicilia li ha tutte e tre molto 
forti: parte della Magna Grecia, con fortissima influenza romana e profondamente 
cristiana. Mi sono riletto Moltmann (http://www.filosofico.net/moltmann.htm). Era 
un teologo che andava di moda ai tempi del liceo. Avevo apprezzato i suoi discorsi 
sui falsi bisogni. La liberazione dell'uomo come la liberazione dalle catene di ciò 
che noi consideriamo necessario e che invece non lo è. La civiltà nasce con la 
libertà sia politica che, soprattutto,  interiore. E la libertà la chiave della 
democrazia e della felicità interiore. E questi principi  li si capisce bene quando 
si vedono le tragedie greche. Pochi caratteri, poche pennellate, niente di 
superfluo, un messaggio  profondo che ti raggiunge il cuore direttamente... 
 
4) all'aeroporto di Palermo ho incontrato degli amici pendolari. Tutti da vari 
anni, ma ho incontrato un fiorentino che da 22 anni pendola da Palermo a Firenze. 
E' disumano. Mi ha raccontato i maltrattamenti inflittigli  da Vuelig. Ma cavolo, 
perché hanno abolito i ricongiungimenti familiari? Perché persone sono condannate a 
lavorare lontano dalla loro famiglia per decadi? Io ho pendolato 13 anni all'inizio 
(non avendo un capo, nessuna sede mi ha trattenuto e quando avevo una promozione 
venivo scaraventato in un'altra città) e altri 5 successivamente (famiglia a 
Bergamo e lavoro a Firenze). Me la ricordo come esperienza alienante e io non ho 
sperimentato il pendolarismo Firenze-Palermo... 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 26 maggio 2016 00:14 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: 24 sfumature di Elena di Troia 
 
La professoressa di mia figlia ha organizzato una rappresentazione teatrale a 
Palazzolo Acreide. 
Ci vado o non ci vado? Sono in Sicilia per altre ragioni..ma mia figlia mi ha detto 
che non  mi vuole..d'altra parte intuisco che si aspetta che ci vada...Decido di 
andarci... 
 
A Palazzolo Acreide c'è un bel teatro greco dove varie scuole europee si sfidano in 
rappresentazioni classiche. 
La prima scuola è un liceo del Gargano. Presentano l'Alcesti di Euripide e Le donne 
alle Tesmoforie di Aristofane. La recitazione è molto improvvisata ma anche molto 
spontanea. L'Alcesti morente si lascia sfuggire un bella risata  che contagia tutto 
il teatro. La commedia di Aristofane è greve (Euripide che brucia i peli del sedere 
di suo cognato..) ma strappa risate. 
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Probabilmente le opere teatrali greche erano così: molto coinvolgenti in modo che 
la catarsi avesse luogo. 
Poi il turno del liceo di mia figlia. Presenta il Polifemo di Euripide. Mia figlia 
si è molto impegnata: all'inizio aveva come ruolo da recitare (come diceva lei) il 
secondo arbusto a destra, poi è passata a fare un pastore, infine  a fare la 
Ciclopa (il ciclope è rappresentato da ben tre figuranti che reggono un 
pesantissimo occhio di creta). Molto aderente all'opera di Euripide. Molto 
professionali.   
Unica variante: invece del coro un gruppo di danzatrici. 
Infine un liceo di Roma presenta Elena 4.0. Una analisi Freudiana sulla figura di 
Elena. 24 attrici hanno rappresentato le 24 sfaccettature del suo personaggio 
(donna fatale, adultera, vittima,innamorata,  etc etc). Una palla notevole... 
 
Che dire? Una bellissima iniziativa che dimostra che la scuola italiana è ancora 
viva. Che ci sono ancora docenti che prendono il lavoro come missione. Come Nazione 
abbiamo ancora speranze... 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 25 maggio 2016 00:23 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Piccolo mondo antico 
 
Prima di raccontare il viaggio di oggi, due cose. Uno, il direttore commerciale 
della ditta di elicotteri che ho visitato i giorni scorsi è Gianni Bugno, il famoso 
ciclista. Urka… se lo vedevo gli chiedevo un autografo. Seconda cosa, il fatto che 
le lettrici d’Italiano a fine 80 fossero tutte di Nusco viene da una mia 
extrapolazione molto maligna.   
Ero visiting professor alla Northwestern University ad Evanston, vicino a Chicago e 
frequentavo il Consolato Italiano che faceva di punto di raccolta di noi italiani. 
Diventai amico di una italiana, moglie del Chancellor della Loyola University. Mi 
aveva raccontato che avevano una lettrice d’Italiano di Nusco , brava ragazza, ma 
con un fortissimo accento dialettale. Per fortuna si era trasferita a New York e ne 
sarebbe arriva un’altra. Dopo qualche giorno la rividi e, ridendo, mi disse  che 
era sì arrivata la nuova lettrice, ma anch’essa di Nusco e anch’essa  con lo stesso 
accento di De Mita…  Credo che almeno in questo caso non si potrebbero ripetere più 
questi casi perché i Social Network diffondono queste storture del sistema e 
mettono alla berlina i protagonisti. 
 
Dal Cilento sono andato a Reggio Calabria. Dovevo vedere un progetto in 
collaborazione con la Protezione Civile che prevedeva l’istallazione di sensori sui 
letti delle fiumare al fine di prevederne le piene. Il responsabile scientifico, un 
ragazzo simpaticissimo, mi comunica che è prevista una visita in loco.   
Arghh…non ho portato le scarpe di ginnastica e c’e’ in vista una bella scarpinata… 
Per fortuna arriva la responsabile amministrativa: una bella ragazza con tacco 12… 
Non sono io quello conciato peggio di sicuro.. 
 
Partiamo in direzione della costa ionica. Ci si imbatte in scheletri di capannoni 
industriali, porti ormai insabbiati, resti della sciagurata era della Cassa del 
MezzoGiorno. Il lato ionico è diverso da quello tirrenico: 
più arso e più assolato. La colonizzazione sia dell’epoca Magna Grecia che 
Bizantina è ancora visibile. Le vie hanno una triplice insegna sia in greco, sia in 
grecanico che in Italiano.   
Risaliamo il corso di una fiumara. Saliamo su un castello suggestivo e totalmente 
abbandonato (che spreco!!!). Risaliamo per strade interne e arriviamo a Bova, 
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paesino inerpicato molto ben curato. Qui la vita si è fermata, è un piccolo mondo 
antico. Vedo con piacere che il pane è ancora distribuito porta per porta. Mi 
raccontano che fino agli anni trenta e quaranta il capo mandamento poteva 
esercitare il diritto dello ius primae noctis (altro che Braveheart!!). Mi parlano 
delle donne di Bagnara, le bagnarote. Sono tutte streghe, capaci di metterti e 
levarti il malocchio. Se non ho capito male se fanno la pipì in casa portano 
malocchio, se ti  fanno la pipì addosso mentre passi sotto il loro balcone levano 
il malocchio e ti portano fortuna… Per fortuna che, fino ad adesso, non mi hanno 
mai mandato a fare una visita ispettiva a Bagnara Calabra… 
 
Al rientro, con molto orgoglio, mi mostrano un laboratorio all’avanguardia per 
ottenere l’energia elettrica dal moto ondoso e dalle correnti dello Stretto. Questa 
è l’Italia che mi fa sperare. Una Italia proiettata verso il futuro. Le piccole 
università devono puntare a settori importanti (anche se di nicchia) per eccellere, 
per differenziarsi. 
 
Purtroppo l’episodio positivo è stato subito bilanciato da un episodio negativo.. 
Oggi scopro che la mia carta di credito è  bloccata. C’era stata una intrusione 
informatica e per sicurezza avevano bloccato anche la mia carta. Fin qui niente di 
obiettare. Ma io sono fuori casa, in Sicilia fino a venerdì notte. Come campo? Come 
pago gli alberghi? Come pago gli spostamenti? La tizia del call center mi dice che 
hanno inviato (per posta 
normale) la nuova carta a Firenze.   
Grazie, ma mi serve adesso. Mi dice che uno si può arrangiare e non è prevista la 
spedizione di urgenza delle carte di credito in luoghi diversi da quelli della 
residenza. Non sia mai . .. è sicuramente blasfemo inviare la carta di credito 
all’albergo a Catania…. 
  Ma quelli della Banca hanno una pallida idea di come si vive oggi giorno? 
Già mi avevano bloccato la carta lo scorso anno ad Abu Dhabi.   
Adesso me la bloccano durante un viaggio di lavoro.. I dirigenti autori di queste 
trovate dovrebbero essere  licenziati in tronco per manifesta incapacità…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: domenica 22 maggio 2016 23:16 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Avventure in Elicottero 
 
 
Prima una precisazione. Chiacchierando con i politici locali mi hanno fatto una 
analisi politica che dicevano essere di De Mita. Ossia che la Cassa del Mezzogiorno 
era stata disastrosa perché al politico, a cui era demandata la distribuzione dei 
fondi, era molto più conveniente sostenere un’azienda debole (che avrebbe avuto 
sempre bisogno della benevolenza del politico) piuttosto che una azienda forte. La 
presenza  sul territorio di aziende non vincolate agli utili (e che quindi potevano 
operare strutturalmente in perdita), metteva fuori mercato le aziende sane che 
invece per sopravvivere avevano bisogno di produrre utili. Questa  mentalità sta 
cambiando (per fortuna). A titolo di esempio,  a fine anni 80 ero in USA e tutte le 
lettrici di Italiano  pagate dall’ ambasciate (se non erro ricevevano 
70 mila dollari all’anno, cifra decisamente sostanziosa all’epoca) che ho avuto la 
ventura di incontrare erano di Nusco (o quanto meno della provincia di Avellino). 
Adesso non mi risulta ci sia una proliferazione all’estero (almeno a livello di 
lettrici) di residenti a Rignano… L’acquisizione di capacità imprenditoriale da 
parte delle aziende del Sud la sto notando nel corso delle mie ispezioni: piccole 
realtà nate dalla volontà di un imprenditore. Prima mercato solo locale, poi il 
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salto al mercato nazionale, adesso uno sguardo anche al mercato internazionale. 
Anche nell’agroalimentare, qui nel Cilento, ho visto i primi timidi tentativi di 
valorizzazione. Caseifici  ovunque.  Uno specializzato in yogurt con il latte di 
bufala semplicemente favoloso.  
 
Tanti piccoli ristorantini a conduzione familiare dove ti cucinano a prezzi 
incredibili. Oggi ho pranzato a 6 Euro!!! Ravioli fatti in casa, grigliata mista 
(salsiccia e bistecchina di vitello), patatine arrosto, vino della casa, acqua e 
caffè… Rapporto qualità/prezzo uguale a più infinito!!! 
 
In questi due giorni, con la scusa dell’ispezione e grazia all’incredibile 
benevolenza del proprietario,  mi sono intrufolato in molte visite in elicottero. 
Ho provato anche l’ebbrezza della guida (un  veicolo aveva i doppi comandi), 
ovviamente durante i tratti in crociera e con un comandante esperto a fianco. 
Guidare l’elicottero è come guidare una moto. E’ molto maneggevole (forse troppo), 
segui le asperità del terreno, senti le folate di vento, ti sembra di essere una 
creatura dell’aria. Nel corso di queste peregrinazioni ho visto dall’alto tanti 
siti: Vejo, Paestum, la costa del Cilento compreso punta Palinuro fino a Maratea 
(non ho visto il Cristo Redentore perché avvolto nelle nubi), Lagonegro  (sede 
terminale di una ferrovia locale, ho visto una piazzola girevole dove cambiavano il 
verso al  
locomotore, meraviglie della tecnica), Padula con la sua Certosa, Salerno, la 
costiera Amalfitana con Sorrento e l’isola di Nureyev, la Reggia Caserta, Capri e 
Ischia, la maestosità del Vesuvio. Mi hanno colpito alcune cose: 
 
-     La bellezza di Bagnoli. Se finalmente bonificassero la zona (hanno  
già speso cifre  enormi senza alcun risultato.. la bonifica di Bagnoli mi sembra 
una nuova tela di Penelope) potrebbe essere la nostra Ipanema (la spiaggia di Rio). 
Sede naturale di gare veliche, di turismo di elite.. Darebbe lavoro (qualificato) a 
molte migliaia di operatori turistici.. ma fino a che rimane così è un peso per la 
città e dà lavoro (parassitario) a quegli operai e a quelle ditte che (almeno a 
giudicare dai risultati) fanno finta di bonificare la zona 
 
-     Ho visto una casa, molto curata, incastonata, forse anche scavata,  
nella roccia quasi sulla vetta di una montagna impervia. Mi son chiesto chi 
l’abitava, come faceva a raggiungerla. Certo che se uno vuole essere isolato dal 
mondo, quello è il posto giusto 
 
-     Durante a una fermata in un centro commerciale a Formia ho provato  
l’emozione di un simulatore di volo (vi era questa iniziativa in promozione…). Ho 
“volato” con un Boeing 737 da Napoli Capodichino a Napoli Capodichino  sorvolando 
Ischia. L’atterraggio, anche se assistito, è stato un po’ brusco… Non è ancora  
facile il mestiere di piloti anche se le nuove tecnologie hanno reso meno “eroico” 
il loro mestiere 
 
-     Mi sono incuriosito sulle leggi fisiche che permettono  
all’elicottero di volare. Mi hanno regalato un libro sull’argomento.  
Lo studierò appena possibile. 
 
-     Gli elicotteristi, esattamente come i marinai, sono un po’ pazzi. Si  
danno soprannomi (la Squadra, MulazzaMan, etc), hanno avuto una vita non banale. 
Solcare il cielo deve essere un po’ come solcare le onde del mare: per amare questo 
tipo di vita bisogna essere sognatori, amanti dell’avventura ,  desiderosi di 
assaporare a pieni  polmoni la vita e soprattutto avere per moglie una santa donna. 
Ritorno ai Titoli 
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-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 17 maggio 2016 22:52 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Precisazione su Fassina 
 
  
Mi è stato fatto notare che ho detto una stronzata. Basandomi su quanto riferito 
dai telegiornali/ giornali nazionali ho detto che la lista di Fassina era stata 
esclusa perché accanto alle firme non era riportata la data. 
 
In realtà la data non era accanto a ciascuna firma ma  la data era stata messa in 
fondo al modulo dal responsabile che certifica e autentica le firme. Credo che la 
colpa sia stata che abbiano usato il facsimile delle precedenti elezioni invece che 
quello nuovo. 
 
Cosi' mi sembra molto più credibile.. E' vero che Roma ci ha abituato a tutto 
(basta ricordare quanto combinato nelle scorse regionali dalla lista Polverini con 
quello che aveva presentato la lista fuori tempo massimo perché era andato a 
mangiare un panino.. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UJzKsE7b9oc) ma presentare una lista di firme senza 
date era veramente troppo....anche in questa Italia sgarrupata 
Ritorno ai Titoli 
  
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 17 maggio 2016 20:18 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Toccata e fuga a Roma 
 
  
Ero per assistere a un convegno del MAE sull’innovazione tecnologica.  
L’incontro era al Circolo del MAE, all’Acquacetosa, vicino al Associazione 
Canottieri Aniene. Mi ha ricordato i bei tempi di quando ufficiale di complemento 
in Marina: ho abitato 3 mesi  al LungoTevere delle Armi. Frequentavo ogni giorno il 
circolo ufficiali della Marina.  
 
Bellissimo posto. 
 
Durante il Convegno sono state snocciolate una serie di cifre: 
 
-     Abbiamo una bassissima percentuale di laureati 
 
-     Abbiamo una carenza  di laureati scientifici 
 
-     Abbiamo una alta produttività scientifica ma la nostra produzione è  
troppo teorica 
 
-     Abbiamo un gap di investimento in Alta Formazione con i competitors 
 
-     Abbiamo  moltissimi cervelli che vanno all’estero ma queste  
percentuali sono in linea con quelle degli altri paesi. Il dramma è che non 
riusciamo ad attrarre cervelli dall’estero. 
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Io credo che, come sempre, i numeri dicano poco se non vengono interpretati. La 
nostra scuola, a mio parere, risente dell’impostazione di Gentile. Scarsissima 
attenzione alla Scienza ed una eccessiva attenzione alle Lingue Classiche. I nostri 
ragazzi fanno palestra mentale con il Latino ed eventualmente il Greco più che con 
la Matematica. Il confronto  con  i Cinesi e i Koreani che fanno palestra 
direttamente con la Matematica è ovviamente impietoso.  
 
Cambiare una  impostazione ormai fossilizzata da cento anni non è sicuramente 
facile. E forse  non è neanche così giusto imitare gli 
altri: se non si studia Latino in Italia in quale altro paese al mondo si dovrebbe 
fare? L’importante non è tanto che i ragazzi studino Latino, Greco o Matematica, 
l’importante è che la scuola dia loro un metodo di studio e una mente critica. 
 
Per quanto riguarda il gap in alta formazione, questo viene dagli anni 
80 e 90.  Si è depotenziata l’istruzione per potenziare le autonomie locali. I  
Comuni, Provincie e Regioni hanno trovato le risorse per aumentare il loro organico 
dal comparto Istruzione ed Alta Formazione.  
 
Una volta Letta, fresco ministro dell’Economia, sostenne che l’Italia era più 
competitiva di Francia e Germania perché i nostri ingegneri e i nostri professori 
costavano la metà… Il risultato è stato un imponente brain flow dall’Italia verso 
gli altri paesi  europei.  
 
L’unica soluzione per arrestare questo brain flow è ritornare ad investire in Alta 
Formazione e adeguare gli stipendi alla media Europea . E’ difficile reclutare non 
dico l’eccellenza ma anche i bravi pagandoli la metà… Quindi basta adeguare gli 
stipendi, investire un po’ di più  e tutto si sistema? No, occorrono vari 
interventi: 
 
-     Una valutazione della produttività di noi Professori. E’ stata  
introdotta da pochi anni una Agenzia  da pochi anni, ma a mio parere, sta facendo 
più danni che benefici. Sta spingendo  la popolazione accademica a pubblicare con 
furore articoli teorici. Le attività di trasferimento tecnologico, le attività 
didattiche,  la realizzazione di spin-off non sono meramente considerate.  
Occorrerebbe, a mio parere, un drastico cambio di linea 
 
-     Una politica di internazionalizzazione sia verso i paesi  
tecnologicamente più sviluppati  che verso quelli in via di sviluppo.  
L’Italia è un paese bellissimo, con una altissima qualità della vita.  
 
Sfruttiamo questo atout sia per proporre laboratori congiunti con i paesi 
tecnologicamente più sviluppati (sfruttando i nostri punti di forza,  tipo  un 
laboratorio sull’ automotive a Modena terra della Ferrari, della Ducati, della 
Maserati e della Lamborghini  ) e sia per proporre borse di studio per attrarre i 
ragazzi più meritevoli.  Ad esempio, quando si svolgono  le Olimpiadi della 
Matematica del Mediterraneo, premiamo i ragazzi più meritevoli con borse di studio 
per conseguire la laurea in Matematica. Investimento modesto ma con un ritorno 
potenziale altissimo. Tra l’altro la Matematica sta ritornando a essere la regina 
delle scienze. La società a più alta capitalizzazione è Google che si basa su 
algoritmi matematici. La Cybersecurity è Matematica. I Big Data si affrontano con 
metodi matematici-statistici. Gli algoritmi della guida delle automobili senza 
guidatore si basano sulla logica fuzzy. Le ricerche semantiche ed ontologiche 
permettono alle macchine di interpretare quello che diciamo. La Matematica sta 
diventando sempre più la chiave del progresso. Dobbiamo cambiare noi Matematici 
(dando più spazio alle 
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applicazioni) e deve cambiare la struttura della società permettendo anche ai 
matematici (e non solo ai fisici, chimici, biologi ed ingegneri) di stare nella 
cabina di comando. 
 
-     Gli addetti scientifici , forse, dovrebbero fare un mestiere  
diverso. Spingendo i giovani bravi ad applicare per borse di studio in Italia, 
proponendo laboratori congiunti con alte ricadute tecnologiche, sponsorizzando 
interventi di cooperazione di aziende italiane ad alta tecnologia, creando una 
mappa di eccellenze italiane che lavorano all’estero cercando di sfruttare,  
nell'interesse del paese, questa rete di competenze  creata dal brain flow. Insomma 
un po’ più scienziati/imprenditori 
 
Mi son reso conto di essermi lasciato prendere dall’entusiasmo… ma semplicemente 
l’ipotesi di poter partecipare a programmi di cooperazione, di  poter essere utile 
al mio Paese, mi riempie di entusiasmo perché mi permetterebbe di affrontare nuove 
ed affascinanti i sfide. E io in cuor mio sono un samurai: adoro il combattimento e 
adoro le sfide. 
Ritorno ai Titoli 
  
  
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 16 maggio 2016 20:49 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: La definizione di Erasmo da Rotterdam della gioventu' 
 
  
Quando si raggiunge una età ci si rende conto che la descrizione della vita fatta 
da Erasmo da Rotterdam è assolutamente veritiera. La gioventù è il momento delle 
scelte. Un giovane  ha davanti a sé scelte continue che possono modificare la sua 
vita completamente. La maturità è quando, volontariamente, si decide di limitare le 
scelte possibili per responsabilità sopraggiunte (affettive e lavorative in 
primis). La  
vecchiaia è quando le scelte, man mano,  si riducono,   e alla fine  
scompaiono . 
 
Quando si è giovani, non si vede l’ora di crescere. Molti dei miei studenti 
scimmiottano noi adulti. Vedo tante, troppe coppie fisse. Si comportano  quasi da 
sposati, non colgono  l’opportunità che la giovane età gli offre. Vivere una vita 
nojosa a venti anni è criminale… Quando si è anziani si vuol tornare giovani. Si 
mitizza la gioventù, si fanno scelte dirompenti, non tanto perché si è convinti 
della scelta ma solo perché ci si illude che facendo così si riguadagna la gioventù 
ormai fuggita. 
 
Anch’io mi sento irrequieto. Vorrei dare un senso nuovo alla vita. Sto cercando  di  
lanciarmi in nuove attività lavorative, sperando che nuove emozioni, nuove sfide mi  
aiutino a “mantenermi” giovane. Ce la farò?  Sicuramente se non ci tentassi,  
finirei per annojarmi e sprecare il mio tempo come molti della mia età, 
lamentandomi dello stipendio troppo basso, dei tempi che si fanno più bui  rispetto 
al bel tempo passato e dei giovani che non sono all’ altezza della nostra 
generazione…. Meglio combattere (e perfino soccombere) che finire così… Un samurai, 
un guerriero di Odino, un ufficiale di Marina ( a seconda  dei momenti della mia 
vita , mi sono visto così) preferisce morire combattendo piuttosto che vegetare… A 
propositi di tempi bui, la crisi ha colpito duro. Molti anziani sono sdentati (il 
dentista costa troppo), portano scarpe di ginnastica (non perché vogliano essere 
sportivi, ma perché le tennis shoes costano 
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meno) e indossano giubbotti improponibili (magari  rosa con scritto I love you..). 
Le pensioni sono rimaste al palo, mantenere le proprietà costa sempre di più e i 
nipoti, senza un lavoro fisso, si appoggiano spesso alla pensione dei nonni. Temo 
che questo cambiamento sia irreversibile. Sempre più una larga fascia della 
popolazione italiana si impoverirà. E questi sono i prodromi di questa triste 
realtà. 
 
Una conseguenza dell’ impoverimento di una  larga fascia della popolazione è un 
imbarbarimento culturale. Viviamo in un mondo sempre più antiscientifico. Ho 
sentito una trasmissione in cui Red Ronnie e la Brigliadori parlavano di vaccini 
dicendo che l’autismo è causato dai vaccini. Una intera  forza politica ritiene i 
vaccini inutili.  
 
Sento parlare persone ignoranti di economia, di energie alternative, di leggi 
elettorali e di costituzione e se uno osa ribattere qualcosa, urlano per affermare 
le loro ragioni. I politici sembrano sempre più incompetenti e lontani dalla folla. 
L’ultimo caso è Fassina. Ha presentato le firme necessarie  per partecipare alle 
elezioni di sindaco di Roma senza specificare la data. E’ dalle scuole elementari 
che ci insegnano ad accompagnare la firma con la data. In ogni verbale  
(da quello stradale a quello degli esami universitari)   si firma e si  
mette la data. Fassina dove ha vissuto fino ad adesso? E uno che non sa queste 
cose, come può fare il sindaco? Il mondo reale  è completamente diverso dal suo… E 
purtroppo non è un caso isolato fra i politici nostrani…- 
Ritorno ai Titoli 
 
 
----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 11 maggio 2016 19:12 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Precisazioni... 
 
Un po’ di precisazioni sui miei ultimi post: 
- L’innovazione tecnologica sicuramente sarà l’aspetto più dirompente 
nei prossimi anni. Da una parte distruggerà tantissimi posti di lavoro, 
dall’altra ne creerà. Consideriamo che nel 2015 l’Agricoltura occupava il 
60% della forza lavoro Italiana adesso la tecnologia ha ridotto la forza 
agricola al 4%. Questa impressionante riduzione di posti di lavoro non ha 
determinato una  crescita corrispondente di disoccupazione perché la 
tecnologia ha determinato una corrispondente crescita di nuove figure 
professionali. In India vi era casta dedita al lavoro di tessitori. Quando 
gli Inglesi portarono la rivoluzione industriale in India, la casta 
scomparve (nel senso che i suoi appartenenti morirono letteralmente di fame 
perché non avevano più un lavoro che gli dava da vivere). Io credo che 
nessuno possa sapere se anche la nuova rivoluzione tecnologica prossima e 
ventura creerà un numero di posti di lavoro sufficienti a compensare la inevitabile 
riduzione di posti di lavoro che saranno resi inutili e non so neanche se 
l’innovazione tecnologica renderà il mondo migliore di quello che viviamo adesso 
(probabilmente sì), ma sono sicuro di due cose: 
1) E’ meglio partecipare alla rivoluzione tecnologica anziché subirla 
2) Occorre adeguarsi ai continui cambiamenti imposti dalla tecnologia 
sia per non essere tagliati fuori dal mondo e sia per evitare che la 
tecnologia crei un mondo sempre più disumano. 
Se non reagiamo così faremo la fine della casta dei tessitori indiani.. 
-Sono rimasto sconvolto dalla reazione della città di Napoli al 
discorso di DeMagistris. Dopo una arringa Masaniellesca in cui dichiarava 
che se lo eleggono cambierà tutto (ma non è lui il sindaco 
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attuale?) e in cui il massimo suo pensiero politico è stato rappresentato 
dall’invito a Renzi di andare a cacare, tutti i sondaggi lo danno in 
crescita di 4-5 punti. Di discorsi politici così stralunati mi ricordo 
quello di Pillitteri ai tramvieri milanesi.. ma dopo quel discorso la leadership di 
Pillitteri non si rafforzò, anzi la Lega balzò (comprensibilmente ) dal 5% al 
25%... Temo che la mia visione di Napoli sia troppo romantica. Ho paura che  i 
Masanielli siano purtroppo una chiassosa e volgare maggioranza. 
- Per quanto riguarda il referendum costituzionale, secondo me i 
fautori del no dovrebbero smettere di dire che è un golpe e dovrebbero 
smettere di  evocare atmosfere nazifasciste. Si dovrebbe anche smettere di 
dire a-prioristicamente che se uno vota NO è un bieco conservatore come pure 
dire che si deve votare NO perché la nostra Costituzione è la più bella del 
mondo e non si può toccare. Io credo che la nostra Costituzione permetta ai 
gruppi sociali più  forti ed organizzati di scippare diritti alle fasce più 
povere e meno coese. 
Gli esempi sono molteplici: gli insegnanti (categoria con debole potere 
contrattuale) sono tra i meno pagati in Europa mentre i controllori di volo 
(casta con forte potere ricattatorio) sono tra i meglio pagati. La Corte 
Costituzionale ha bloccato il prelievo dalle pensioni d’oro parlando che i 
diritti acquisiti  non si toccano e ha permesso che varie riforme del lavoro 
riducessero i diritti acquisiti della classe lavoratrice. Sulla base di 
questi esempi non mi sembra che non possa essere migliorata… A me piacerebbe 
un pacato e ragionato dibattito in cui si spieghi in cosa questa riforma 
cambi  in meglio/peggio la Costituzione attualmente in vigore  . E’ chiedere 
troppo? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 10 maggio 2016 20:10 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Essere insegnante... 
 
Essere insegnante è un privilegio. Gli studenti ti stupiscono sempre e ti 
tengono giovane.. 
 
Ieri ero stanco. Talmente stanco che invece di andare al WC dei Prof sono 
andato al WC degli studenti, quello per invalidi. Porta socchiusa. Trovo 4 
studenti che scappano precipitosamente. Immagino scene di sesso selvaggio. 
Beati loro e beata gioventù… Invece la verità è diversa da quello che 
immagino… Chiudo la porta e sento che tutta l’aria del bagno è impregnata 
dell’aroma di erba…  Apro le finestre, ma l’effetto della “Marianna” lo 
sento: meno stanco, più concentrato. Lo stesso effetto di un caffè doppio… 
 
Ho uno studente di Informatica  che mi ha chiesto la tesi. Ha vinto una 
competizione targata Google. Sveglio, determinato. Ha una esperienza Erasmus 
in Spagna. In pari con gli esami. Rappresenta la generazione futura. 
Difficilmente questi ragazzi rimarranno in Italia, li paghiamo troppo poco, 
gli offriamo troppo poco.. ma almeno noi insegnanti abbiamo la soddisfazione 
di aver preparato giovani competitivi . Sono una “razza” diversa di studenti 
come noi siamo diventati una “razza” diversa di professori.    Questa atmosfera 
diversa la respirano anche le aziende: propongono stage, tirocini, progetti. Dieci 
anni fa non sarebbe mai capitato. I due mondi erano distanti, non comunicavano. … 
Il mondo sta veramente cambiando.. 
 
Ieri mi è venuto a trovare un Professore argentino di Mendoza. Aveva vissuto 
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l’esperienza dei campi di concentramento di Videla. Lo invito a prendere una 
pizza e invito tre miei studenti. Gli chiedo di raccontarmi della sua 
tragica esperienza. Mi dice che all’epoca era un giovane professore appena 
rientrato dal PhD ottenuto in USA. La sua compagna, a livello studentesco, 
era stata impegnata in movimenti studenteschi di sinistra. All’improvviso vengono 
entrambi arrestati. 
Per tre giorni di fila gli danno solo acqua. Senza mangiare niente di 
solido, è preso da tremori. Viene portato in quello stato di prostrazione 
dal magistrato. L’accusano di concorso esterno alla diffusione del 
comunismo: compagna  di sinistra, alcuni amici di sinistra, alcuni suoi 
studenti di sinistra.  Tutte prove che dimostravano inconfutabilmente che da 
alto educatore, quale era, tollerava l’ideologia comunista. Quindi meritava 
una condanna.  Dopo due anni, come era stata incarcerato, così senza una 
ragione, senza una motivazione,  fu scarcerato. Ci racconta poi del destino 
delle donne: spesse volte stuprate. Se rimanevano incinta il loro destino era 
segnato: il bambino veniva adottato e loro “scomparivano”. Quando raccontava questo 
i suoi occhi diventavano lucidi. Nessuno di noi ha avuto il coraggio di chiedergli 
se quello fosse stato il destino della sua compagna… 
 
Che dire: i miei studenti ed io stesso abbiamo intuito cosa sia una 
dittatura. Abbiamo capito il significato della festa del 25 Aprile. 
La dittatura ha il potere di calpestare i diritti inviolabili di ogni essere 
umano. Un cittadino viene preso da un ingranaggio che calpesta la sua 
dignità, da cui è impossibile sfuggire e difendersi. Le descrizioni fatte da 
Levi in “Se questo è un uomo”, da Solzenicyn in “Una giornata di Ivan 
Denisovich”,  da Orwell in 1984, da Kafka nel Processo, non sono più 
finzioni letterarie ma diventano realtà, terribile realtà che hanno colpito 
esseri umani come noi, anche loro convinti che simili barbarie non li 
potessero toccare .  Si capisce che chiamare regime fascista il governo di 
Berlusconi e Renzi non solo è errato ma anche pericoloso. Si sminuisce 
l’orrore assoluto  della dittatura. Lo si banalizza. 
 
  Basta dire che le riforme costituzionali siano un golpe. Basta dire che se 
passano sono l’inizio di un regime fascista. Le parole hanno un loro peso e 
un loro significato.  Non si può paragonare Renzi (o Berlusconi) con Hitler o 
Mussolini.  Possono non piacerci ma non possiamo paragonarli all'orrore 
nazifascista. Non è tollerabile che un sindaco possa dire   che Renzi vada a cacare 
tra il tripudio della folla di  Piazza Plebiscito. Sono proprio questi gli atti  
che ci avvicinano alla dittatura e alla barbarie. Dissacrano lo spirito della 
costituzione molto di più delle modifiche costituzionali proposte da Renzi. 
  E’ da neurodeliri l’esaltazione del Masaniello che urla che se sarà 
eletto cambierà tutto senza che nessuno gli faccia minimamente notare 
che il sindaco uscente, quello la cui politica fallimentare è da cambiare 
totalmente,  è  proprio lui stesso.  La cosa più incredibile è che dopo 
queste uscita volgare e di basso livello, il Sindaco ha guadagnato  5 punti 
nei sondaggi . Questa è la Napoli che non mi piace. La Napoli convinta  che 
fare i furbi, piangersi addosso, sia una strategia vincente... Temo invece 
che  la popolarità di Napoli fra i non napoletani  sia calata di ben più di 
5 punti a livello. E questo Napoli non se lo merita proprio.... 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 7 maggio 2016 10:33 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Conferenza di Visco 
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Sto invecchiando. L’altro giorno sono stato preso da un colpo di sonno post pranzo 
dopo la lezione. Ero vicino alla pausa. L’ho anticipata per farmi una endovena di 
caffè alle macchinette. Tutto inutile : ho continuato a dormicchiare per il resto 
della lezione… Gli studenti hanno però gradito il ritmo contenuto di spiegazione…Ma 
non mi sono limitato a questo: ho sbagliato a fissare le date di una missione e ho 
dovuto cambiare i biglietti del treno  appena comprato, mi sono dimenticato 
l’anniversario del matrimonio, sono uscito di casa con le chiavi sbagliate, mi sono 
dimenticato di prelevare soldi dal bancomat…Insomma un vero disastro…. 
 
Ieri alla Normale, a Palazzo Strozzi, un intervento del Governatore della Banca 
d’Italia che presentava il suo libro: i tempi stanno   
cambiando. Ci sono andato alquanto curioso.  La presentazione al    
dibattito della Preside di Facoltà del SUM è stata troppo lunga e piuttosto 
monotona. 
 
Ha seguito un professore del Sant’Anna estremamente presupponente ed 
ideologico:  è ovvio che la colpa della crisi è tutta  degli industriali e della 
grande distribuzione che preferiscono comprare dove i beni/servizi costano meno. 
Deve intervenire la politica imponendo dazi,  aumentando le tasse per garantire 
welfare. La colpa di tutto è la deregulation:  tutti  i grafici dimostrano 
inequivocabilmente  che più c’e’  flessibilità del lavoro e più c’e’   
disoccupazione e che le riforme strutturali sono controproducenti:   
aumentando l’efficienza  si riduce la necessità di manodopera. Lo capirebbe anche 
un bambino!  La tecnologia riduce i posti di lavoro e siccome il primo dovere 
costituzionale è il lavoro, i nostri politici dovrebbero tenerne conto. Inoltre è 
da stupidi pensare che possa rimanere un settore manifatturiero in Europa quando  
la Cina avanza e la delocalizzazione impera (e l’oriente è rosso, pensavo tra me..   
Mah….). 
 
Stavo già pensando di andarmene quando sono iniziati gli altri interventi che si 
sono rivelati molto più interessanti. Curzi della Cattolica ha difeso la tradizione 
manifatturiera lombarda.  Ha raccontato la storia dell’industria milanese. Le 
conseguenze delle idee di  Cattaneo che ha fondato il Politecnico e diffuso su 
tutto il territorio le scuole di avviamento al lavoro. Ha raccontato la “favola” di 
Pirelli che dal nulla ha costruito un impero.  Ha descritto come  il lavoro abbia 
plasmato (in 
meglio) il carattere dei lombardi. Quindi l’industria manifatturiera come strumento 
sia di promozione sociale che di benessere. La crisi attuale deriva dal carattere 
“familiare” di questa industria, dalle piccole dimensione, da una finanza poco 
proattiva che impedisce il salto dimensionale e la partecipazione societaria 
diffusa. Tutti fattori che spingono queste industrie a essere acquisite, prima o 
poi, da cinesi, tedeschi ed arabi. 
 
  Pianta, un prof di Urbino, ha fatto un intervento un po’ tecnico in cui accusava 
la finanza di essere la causa di tutti i guai attuali e di aver creato eccessiva 
disuguaglianza retributiva in area UE. L’UE attualmente soffre di maggiori 
disuguaglianze retributive che gli USA. 
 
  L’intervento di Visco è stato il migliore (insieme a quello di Curzi). Ha detto 
che gli economisti devono essere umili:  con le attuali conoscenze economiche  si 
riesce a interpretare il passato ma non a prevedere il futuro od interpretare il 
presente. Non vede la deregulation come la causa della crisi attuale, soprattutto 
per quanto riguarda l’Italia. Siamo passati storicamente da periodi di 
regolamentazione eccessivi a periodi di eccessiva deregolamentazione.   
E’ sempre stato fisiologico in economia.  Dal 1990 al 2015 la situazione mondiale è 
estremamente migliorata. Nonostante la popolazione mondiale sia aumentata di due 
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miliardi i poveri son diminuiti di un miliardo. Sono entrati in gioco grandi 
players, l’unica maniera per contare qualcosa è mettersi assieme. L’unione 
economica doveva essere accompagnata dall’unione politica, ma gli interessi a breve 
predominano sugli interessi a lungo termine. Ci dovrebbe essere una politica comune 
sul problema immigrazione, ci dovrebbe essere un esercito comune. La tecnologia è 
la grande incognita del futuro: ci sono vari modelli  previsionali. Sicuramente si 
sostituirà sempre più a lavori ripetitivi . C’era bisogno di 200 mila operai negli 
anni 
70 per costruire lo stesso numero di macchine che adesso costruiscono 20 mila 
operai. La possibilità di sostituire la mano d’opera con macchine sta rendendo 
obsoleta la delocalizzazione.  La società del futuro dovrà tener conto della 
mancanza del lavoro. Ci saranno lavori di bassa manovalanza sicuramente poco 
retribuiti e lavori creativi ad alta specializzazione che richiederanno un sistema 
formativo adeguato alle nuove esigenze.   
Nello stesso tempo si  dovrà garantire il potere d’acquisto alle masse per 
mantenere alta la domanda.  Siamo di fronte a cambiamenti epocali ma non sappiamo 
ancora capire la società che verrà. Anche perché   
l’aspetto innovativo della nostra società sta rallentando nel senso    
che assistiamo a molti sviluppi tecnologici accompagnati però da poche novità 
scientifiche. Visco è convinto che assisteremo a nuovi sviluppi scientifici in 
altre aree rispetto a quelle che noi adesso consideriamo tradizionali. Altro 
aspetto trattato è stato quello della   
flessibilità del lavoro. Visco   considera molto dannoso il precariato   
introdotto negli anni 90 che ha momentaneamente ridotto la disoccupazione ma che ha 
spinto le aziende ad essere competitive tagliando i salari e non investendo nel 
capitale umano.  Ritiene essenziale l’Unità Europea anche se necessita molte 
modifiche perché i surplus di bilancio fanno male come i deficit. La Germania viola 
sistematicamente tutte le regole europee con il suo surplus. Le banche tedesche 
finanziano le imprese tedesche al fine che siano più competitive, mentre sarebbe 
più conveniente per loro  che investissero in paesi meno ricchi dove il margine di 
miglioramento  (e quindi di 
profitto) è maggiore. Purtroppo si continua a ragionare in termini di singoli stati 
invece che di Europa comune. Certamente si invoglierebbero di più ad investire nel 
nostro paese se fossero fatte grandi riforme strutturali che rendessero il nostro 
paese più business friendly. Infine, per quanto riguarda la finanza, ha detto che 
la crisi delle banche italiane deriva più  dalla crisi del paese reale e più da una 
organizzazione non adeguata (mancano professionalità necessarie e sovrabbondano 
figure ormai 
obsolete)  che da prodotti finanziari oscuri. 
 
Le mie impressioni a pelle sono state positive. Il Governatore mi sembra una 
persona decisamente adeguata per il ruolo ricoperto. Sono anche convinto che lo 
sviluppo tecnologico colpirà meno il nostro paese in quanto la nostra produzione è 
di nicchia, molto artigianale, la nostra mano d’opera molto meno facilmente 
replicabile con robots.   
Certamente la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera dipenderà dall’ 
humus culturale. Non possiamo competere quando gli analfabeti di ritorno sono così 
tanti. Occorre investire molto di più   
in formazione anche se molto meglio e con un’ottica diversa.   Il   
professore del Sant’Anna invece  mi ha dato l’impressione di una accademia 
autoreferenziale che si guarda l’ombelico. Pronta a dare   
dell’incompetente a tutti quelli  che non seguono    modelli   
ideologici scelti aprioristicamente.  E se i modelli non descrivono la realtà 
peggio per la realtà!!!  Temo che queste sacche di inefficienza siano presenti  in 
tutta la PA. Diffido molto da chi vuole fermare le riforme non proponendone di 
migliori ma motivando tale opposizione sulla base di affermazioni quali  la 
Costituzione non si tocca, la magistratura non si tocca, i diritti non si toccano, 
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etc etc. Temo che siano motivati più  da una miope strategia di difesa dei 
privilegi acquisiti più che dal sacro furore della difesa dei valori della 
Resistenza. 
 
Infine una mia osservazione: credo che il sistema dell’Unità Europea, oltre a 
essere necessaria  per un motivo strategico (da soli non contiamo nulli), è un 
sistema Darwiniano che spinge i paesi europei meno competitivi ad adottare modelli 
virtuosi. Senza l’Europa l’Italia non avrebbe iniziato nessun cambiamento perché, 
senza essere in contatto con altre realtà, i nostri limiti e i nostri difetti sono 
più difficilmente individuabili. Mi ricordo che avevo trascorso l’AA 89-90 in USA a 
Chicago. Al rientro tutte le storture derivanti dalla politica  generata dal 
Compromesso Storico e dal PentaPartito mi erano evidenti e ritenevo inevitabile un 
forte shock economico come effettivamente avvenne nel 92. Ma quando parlavo con i 
miei amici mi ripetevano i ritornelli che io sputavo nel piatto dove mangiavo, che 
la vera America era l’Italia ed altre amenità del genere. Secondo me è meglio avere 
chiari i nostri difetti e limiti, piuttosto che crogiolarci nell’illusione che 
tutto vada bene. Il disastro economico attuale è figlio delle scelte irresponsabili 
degli anni 70-80. E confrontarci con chi riesce a fare meglio di noi, è sicuramente 
uno stimolo utile. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: domenica 1 maggio 2016 14:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: La "mia" Napoli 
 
Una mia cara amica bresciana vuole andare a Napoli con due sue amiche.   
La volevo consigliare ma mi sono reso conto che Napoli non l’ho mai visitata da 
turista. Ci sono tantissime cose che avrei voluto vedere da turista (Reggia di 
Caserta, Scavi di Ercolano, resti di Pozzuoli, Napoli sotterranea, acquedotti del 
Vanvitelli, duomo di San Gennaro, 
etc) ma che non ho mai avuto il tempo di visitare. 
In realtà, quando sono a Napoli, vengo assorbito, adottato e vivo esperienze 
diverse da quelle che tipicamente vivono i turisti. Non so se consigliare alle tre 
giovani bresciane di lasciarsi assorbire… Napoli è una città pericolosa.... 
soprattutto per i portafogli (https://www.youtube.com/watch?v=IlH5oaJ5hB8). 
 
L’albergo dove di solito vado è il Royal Continental, a Chiaia, di fronte al Castel 
Dell’Ovo. Fare colazione vedendo il borgo marinaro e il golfo di Napoli è 
impagabile. 
 
Napoli è anche la sua pasticceria. Per le sfogliatelle e il limoncello (compreso la 
crema di limoncello) il mio preferito è Attanasio (nel souk vicino alla stazione), 
per i cioccolattini Gay Odin (raffinatissimo), per i babà il bar sul lungomare a 
Mergellina, per una colazione Scaturchio. 
 
Per i ristoranti non so. In genere, essendo adottato dai miei ospiti, mi lascio 
guidare da loro.  Forse eviterei le più famose. Se dovessi andare da solo, forse 
sceglierei da Concettina ai Tre Santi nel quartiere Vergini. In quel quartiere c’e’ 
un palazzo magnifico. Il Palazzo dello Spagnolo. Napoli è così: dal nulla spuntano 
palazzi fantastici. 
 
Cosa vedere…mah.. sicuramente lo spettacolo più bello l’offre la creatività 
napoletana. Come non vedere il bar Nilo con tanto di altare dedicato a Maradona con 
tanto di ciuffo di capelli (sembra non sia la ciocca autentica, quella autentica è 
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custodita al sicuro in cassaforte). O il cimitero delle Fontanelle, noto per  il 
rito delle "anime pezzentelle", che prevedeva l'adozione di un cranio (detta 
«capuzzella»),al quale corrispondeva un'anima abbandonata (detta perciò 
«pezzentella»). Il morto, in cambio, doveva proteggere chi lo aveva adottato. Altra 
cosa da vedere, oltre al fantastico museo di Capodimonte, la cappella di San 
Severo, con i richiami massonici ed alchemici, il magnifico Cristo Velato e i corpi 
dei due servitori.   
Narra la leggenda che nel corso di un esperimento, il principe di San Severo 
inietto’ una sostanza che pietrifico’ il sangue ai due sventurati… Martiri del 
progresso… Tante sono le storie.. Il racconto della sorella di Mittag Leffler che 
si sposò un matematico napoletano anche se era sposata con uno svedese fa 
intrecciare miti scandinavi con la tradizione partenopea ad esempio… Vedrei anche i 
negozi di statuette di presepe a San Gregorio Armeno. 
 
Vedrei sicuramente il negozio Marinella, non solo per le splendide cravatte quanto 
per visitare il laboratorio. Uno rimane affascinato dalla raffinatezza partenopea. 
Anche questo è un aspetto da 
considerare: la presenza di intellettuali “saggi”. E sicuramente questo è un po’ 
sorprendente perché l’immagine della città è scugnizza, intuitiva, pronta e questo 
stride con l’idea di profondità a cui associamo la saggezza. Solo a Napoli mi 
poteva capitare di imbattermi casualmente  in un profondo conoscitore 
dell’influenza di Adolf von Harnack nella teologia protestante…. 
Napoli è Posillipo, Napoli sono le ville vesuviane del Miglio d’Oro.   
Napoli è la vista mozzafiato dall’alto di Posillipo sul golfo. 
 
Napoli è anche una società matriarcale. Ogni famiglia che si deve è retta da una 
donna che è stile maresciallo prussiano vecchio stampo.   
Napoli è anche i quartieri degradati. Son stato a Casavatore…mamma mia.. credo che  
il ceto sociale più alto in quel quartiere fosse rappresentato dalle prostitute. 
Napoli è anche Masaniello e Pulcinella. I Napoletani sono attratti da queste figure 
come le falene alle candele. Capiscono razionalmente che li portano alla rovina ma 
non possono fare a meno di votarli. Non ho mai capito perché hanno in loro questo 
spirito autodistruttivo 
 
Se proprio uno si stanca di vedere le scene di vita che ti regala la capitale 
partenopea,  consiglierei Ischia. Le terme sulla spiaggia dei giardini Poseidon. 
Eviterei Capri. Capri ci si va da soli o con la persona amata. Si sceglie giorni di 
luna piena. E si cammina di sera lungo la scogliera illuminati solo dalla luna, 
ammirando le onde e i faraglioni. E se il sistema di sicurezza non funziona (quasi 
sempre) scavalcherei la recinzione e ammirerei per tutta la notte il cielo stellato 
in mezzo ai marmi della Villa di Tiberio. Son cose da fare con la persona amata, al 
limite da soli, non con amici. Farlo con amici è blasfemia. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 30 aprile 2016 23:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Brescia + Sirmione 
 
Ieri a cena con amici Bresciani. Erano tutti e tre super ma la persona che mi ha 
più interessato è stato un self made man. Operaio, famiglia povera da Albero degli 
Zoccoli, volontà di ferro, diventa imprenditore. Dal variegato racconto della sua 
vita ho edotto varie 
cose: 
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- il suo rapporto con gli operai è molto forte. Ha inserito nella sua azienda molti 
giovani insegnandoli un mestiere. Ma quello per cui l'ho apprezzato di più è che ha 
inserito anche un 59-enne. In questa società un giovane non lavora perché non trova 
disponibili lavori adeguati alla sua qualificazione. Un 50-enne/60-enne non lavora 
perché non ci sono proprio lavori per persone della sua età.. e deve cercare un 
lavoro per mantenere sé (e spesso anche una famiglia..) fino alla pensione... che 
sta diventando un miraggio sempre più lontano 
- si è impegnato nella politica del suo paese. Anche i miei colleghi della 
Cattolica hanno collezionato impegni politici per aiutare la propria comunità. I 
Lombardi e i Toscani in questo sono molto diversi.. I politici toscani, quasi nella 
loro totalità, non vengono dalla società civile ma vengono dalla scuola dei 
partiti. Proprio per questo l'aria politica del bresciano  mi sembra molto più 
salubre di quella etrusca.. Per poter amministrare bene la cosa pubblica è 
necessario aver lavorato.. Senza aver mai fatto un giorno di lavoro non puoi capire 
la società che ti circonda. Altra differenza fra Toscana e Lombardia è che fra i 
giovani lombardi è abbastanza diffusa la pratica di un anno off. Ossia dopo il 
liceo o dopo l'Università si prendono un anno "sabbatico" per lavorare, per 
schiarirsi le idee. Mi sembra una ottima cosa. Dovremmo anche noi adulti fermarci e 
pensare invece che procedere avanti senza aver chiaro cosa vogliamo fare, quale sia 
la nostra direzione, etc etc 
- dai racconti dei suoi inizi ho capito che il 68 è stato uno spartiacque. Io non 
l'ho vissuto se non nelle sue ultime ridicole   
propaggini. Il mio ambiente scolastico era esattamente identico a    
quello di Ecce Bombo di Moretti. Quando rivedo quel film non riesco a crederci che 
eravamo così stupidi... Comunque ho saputo che prima del 
68 la laurea era riservata solo ai ceti più ricchi. Ho dedotto che gli scioperi 
erano selvaggi e cattivi. Da militare il nostro protagonista andava negli ospedale 
per aiutare i malati abbandonati al loro destino per lo sciopero del personale 
medico/paramedico.. L'idea di interruzione di pubblico servizio non doveva essere 
molto chiara a quell'epoca.. Infine ho dedotto che il 68 ha ridotto la 
paga/prestigio dei militari. Nel 68 un ufficiale di leva prendeva il doppi di un 
operaio, quando io ho fatto l'ufficiale di leva  nell'85 guadagnavo decisamente 
meno di un operaio... 
 
Il giorno dopo gita sul lago di Garda. Prima Padenghe con il suo castello che 
proteggeva il borgo cittadino : dentro alle sue mura vi è un piccolo borgo. E' 
bellissimo abitare in un borgo dentro un castello..sa di favola. E poi Sirmione. Ho 
beccato un giorno bellissimo. Il lago aveva colori caraibici. La Villa Romana sul 
promontorio dava suggestioni profonde... L'Italia è veramente un paese magnifico. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 29 aprile 2016 19:49 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Brescia 
 
Sono a Brescia. Questa zona d’Italia mi ricorda la definizione del MidWest 
americano. Il backbone (spina dorsale) dell’Italia. Realtà industriale con 
fortissima vocazione all’esportazione. La crisi ha reso ancora più aggressive e 
competitive le aziende bresciane. Credo che il blocco del Brennero da parte 
dell’Austria non sia tanto per i migranti quanto per contenere la ritrovata 
competitività delle aziende del NordItalia. Dovremmo avere strade e ferrovie 
migliori che ci colleghino al resto d’Europa, ma abbiamo avuto ecologisti che 
invece di combattere i veri scempi contestavano le autostrade, gli aeroporti e i 
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treni veloci vagheggianti una Arcadia a km zero, senza petrolio (e quindi senza 
elettricità), senza trasporti veloci e senza vaccini… Poveri noi…. 
Ospite al centro Paolo VI. Primo albergo dove lungo i corridoi ci sono gli 
inginocchiatoi. Paolo VI fu un grande Papa. Un profondo intellettuale. Si capisce 
che noi Italiani, per sopravvivere alle sfide culturali che ci si presentano, 
dobbiamo considerare le nostre gloriose tradizioni come radici culturali da cui far 
nascere il nostro futuro e non come un passato di cui ci vergogniamo.. 
Ieri, per la settimana dell’Informatica,  c’era la proiezione di Lei 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Lei_(film_2013)). Non lo conoscevo. Un bel film che 
tratta della società liquida/virtuale. Un mondo dove si perde di visita il 
quotidiano per seguire il virtuale.  Il protagonista elabora lettere per conto di 
altri, dettandole al computer. Infelice per il divorzio da sua moglie cerca di 
distrarsi dedicandosi al lavoro, cimentandosi in videogiochi e frequentando chat 
erotiche telefoniche. Acquista  un nuovo sistema operativo, "OS 1", basato su 
un'intelligenza artificiale che  si autodà il nome di "Samantha". I due instaurano 
un legame sempre più forte, fino a parlare della vita e dell'amore. I due 
condividono le proprie emozioni e il rapporto tra i due diventa così sempre più 
intimo, fino a sfociare in una vera e propria relazione d'amore, nella quale fanno 
sesso telefonico. Il finale è un po’ deludente e scontato (e non lo racconto). 
Molti passi ricordano Woody Allen di Manhattan o di Io e Annie. Il dramma moderno  
dalla nevrosi che deriva da un mondo che ci costringe a agire in modo politically 
correct (era ovviamente da razzisti dichiarare scandalizzarsi quando il 
protagonista dichiarava di avere una relazione con un sistema operativo..).Un mondo 
dove repressi i nostri istinti ci creiamo un mondo artificiale di insofferenza, 
violenza “psicologica” domestica verso di noi e verso gli altri.   
Incapaci di seguire la nostra felicità, facciamo violenza a noi e all’altro. In una 
scena del film, una coinquilina del protagonista litiga ferocemente con il proprio 
compagno perché questi non aveva messo fuori dalla porta le scarpe. Litigano così 
tanto che rovinano un rapporto consolidato e il compagno diventa bonzo con voto di 
silenzio per 6 mesi (trovata da Woody Allen da cineteca…). 
Ecco una società liquida, violenta, infelice è quello che ci aspetta se non siamo 
in grado di trovare le nostre radici culturali, se non siamo in grado di vivere al 
di là del politically correct che è molto peggio della limitazione dataci dal bene 
e del male di Nietzsche.   
Essere al di là del bene e del male è probabilmente da superuomini. Ma sicuramente 
essere al di là del politically correct ci fa tornare essere umani e non simulacri 
vuoti, pieni di nevrosi, incapaci di avere il coraggio di vivere la nostra vita. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 26 aprile 2016 19:11 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Università e società 
 
I ritornelli che sentiamo relativamente all’Università sono essenzialmente due: 
- L’Università, l’Alta Formazione e la Ricerca sono sotto-finanziati. 
 
Un paese che vuole rimanere in serie A non può investire un misero 0.98% del PIL in 
Università, Innovazione ed Alta Formazione 
- L’Università , così come è attualmente, è autoreferenziale e di poca 
utilità per il Paese. 
 
Credo che entrambe le critiche siano ampiamente motivate e condivisibili. Facendo 
una metafora calcistica, non si può partecipare alla Champions League senza 
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investire adeguate risorse e senza un piano fattuale. Occorre investire non solo in  
goleador  più o meno spompati, ma anche in giovani,  in centrocampisti e difensori.   
L’allenatore, inoltre, è fondamentale per dare coralità ed incisività all’azione 
superando gli eccessivi individualismi delle “prime donne”. 
 
Per prima cosa occorrerebbe definire quali siano le missioni da affidare 
all’Università. Io credo che in ordine d’importanza siano: 
1) L’Alta Formazione dei nostri giovani. Devono acquisire le   
competenze necessarie per affrontare con successo le sfide lavorative che li 
attendono una volta usciti dalla Università 
2) Il Trasferimento della Conoscenza Accademica  nel mondo produttivo. 
 
  Il bagaglio umano e tecnologico non deve essere perso ma deve diventare trainante 
per il paese reale. Se l’Università non fa questo è difficile evitare che non sia 
considerata autoreferenziale. 
3) Attività di Ricerca che porti la conoscenza  al di là dello stato 
dell’Arte 
 
L’Università tende a sopravalutare l’importanza del punto 3), il mondo industriale 
il punto 2). Ma, dove a mio parere, si gioca realmente il futuro di un paese è la 
capacità di formare dei giovani. 
 
L’”Allenatore” (o il “Regista”) dovrebbe avere il coraggio di fare delle scelte e 
di manifestarle pubblicamente. Attualmente la deriva è indebolire le sedi più 
deboli , mantenere stabile il finanziamento per le sedi più consolidate e sovra 
finanziare centri di ricerca che, per quanto prestigiosi, sicuramente non si 
sobbarcano l’onere della formazione della massa degli studenti. E per rimanere 
ancorati al paragone calcistico, sicuramente lo scudetto  si vince avendo la difesa 
e il centrocampo forte. I portatori d’acqua valorizzano i goleadors. Inoltre 
dovrebbe essere chiarito dove abbiamo intenzione di 
andare: creare Università di serie A, B e C? Chiudere delle sedi? Ogni scelta 
significa un modello di sviluppo diverso per il Paese… Io credo che nessun governo 
possa, per il momento, scegliere la chiusura di qualche università. Sarebbe troppo 
impopolare. Credo invece che stiamo andando,  più o meno inconsapevolmente,  verso 
un sistema con qualche università eccellente, una ventina di serie B e la gran 
parte di serie C. La riforma di Berlinguer portò il sistema ad avere 22 mila 
ordinari (i cosìdetti baroni universitari). Troppi e troppo poco qualificati.   
In genere, ai talk show, invitano o i più scemi o i più talebani, dando una 
immagine devastante della nostra categoria.  I politici reclutano, per sostenere le 
loro idee,  professori di fisica che non conoscono le leggi della fisica, 
professori di economia che non sanno fare due conti spannometricamente etc etc. I 
Matematici che compaiono in TV sono Odifreddi che ha scritto l’ultimo lavoro 
scientifico di un certo spessore25 anni fa e  il tizio dei pacchi , Andrea Matiacic 
(che non è un universitario)… Siccome il presentatore del talk show, secondo le 
leggi espresse da Eco su Mike Bongiorno,   
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia_di_Mike_Bongiorno, deve    
sembrare (ma secondo me lo è veramente) più cretino del telespettatore medio, non 
contraddice mai le bestialità che vengono dette, anzi in nome della libertà di 
opinione quando raramente invitano una persona esperta  che cerca di portare il 
confronto su un piano scientifico, il presentatore lo zittisce immediatamente! Mi 
ricordo un dibattito surreale  fra Rubbia, Casini e Pegoraro Scanio dove il povero 
Rubbia disse che un affermazione fatta da uno di quei due contraddiceva le leggi 
della fisica. Immediatamente il presentatore ammonì Rubbia e precisò che si doveva 
ricordare che non eravamo in un’aula universitaria, ma in un dibattito politico 
televisivo  ed ogni opinione doveva essere rispettata….  Durante l’ultimo 
referendum sulle trivelle ho sentito professori (o presunti tale) che non sapevano 
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cosa fosse un kw, che non sapevano cosa fosse la potenza, che non sapevano fare un 
bilancio energetico.  Da che si deducono due cose: 
- Se questi talk show fossero aboliti non sarebbe un attacco alla   
libertà d’opinione ma semplicemente una ultima e disperata  difesa all’intelligenza 
dello spettatore 
- Se questo è il livello dei miei colleghi, si capisce molto bene sia 
 
l’opinione pessima che ha l’opinione pubblica di noi e sia perché il nostro 
stipendio di professori sia così basso rispetto alla media europea. 
 
Ma ritorniamo a noi. La Ricerca è fondamentale. Se uno non è stato in grado nella 
vita di fare una ricerca decente , non è in grado di fare bene  né l’attività 1) né 
l’attività 2). Era necessaria introdurre una valutazione della Ricerca al fine di 
distinguere fra docenti capaci di fare ricerca e zavorra, ma non si può 
estremizzare questa funzione.   
Non si può  dare tutta la direzione della Ricerca a esponenti di grandi gruppi di 
ricerca, che non hanno dato contributi nel trasferimento tecnologico e 
probabilmente, provenendo da centri di ricerca,  non hanno neanche grande 
esperienza didattica e formativa.   
Saranno tendenzialmente conservatori, tenderanno a premiare ricerca di buona 
fattura ma assolutamente priva di impatto sulla società e accresceranno 
l’autoreferenzialità  e la sostanziale inutilità sociale dell’Università. Le linee 
della Ricerca devono essere decise dalle forze vive della Nazione  tenendo presente 
le finalità ultime dell’Alta Formazione che non possono essere la produzione di 
inutili papers autoreferenziali con impatto nullo sulla competitività della 
Nazione. Nella valutazione della Ricerca devono essere coinvolti quindi tutti gli 
attori del paese civile. Non possono essere esclusi i Ricercatori di grandi scuole 
ma devono essere affiancati da esponenti del mondo reale che tengano conto anche 
delle altre due finalità dell’Alta Formazione, sicuramente molto più importanti per 
il benessere del nostro Paese. Inoltre non si può  considerare,  come unico 
criterio, la produzione scientifica come discriminante per fare carriera. Una 
dignitosa produzione scientifica deve essere condizione necessaria, ma non 
sufficiente. Un Professore Universitario deve aver anche dato prova di essere un 
buon didatta e soprattutto aver dimostrato di essere capace di aiutare fattivamente 
i giovani  in un inserimento nel mondo del lavoro adeguato alle competenze 
acquisite in Università. 
 
Il Trasferimento Tecnologico è sicuramente l’azione più visibile e più apprezzata  
dal mondo “reale”. Però anche qui bisogna intendersi che la Ricerca universitaria 
non può essere confindustrializzata.  Sarebbe inutile e perderebbe l’Alto Valore 
Aggiunto. La Ricerca deve trarre ispirazione dal mondo reale ma non può essere 
profit driven.   
L’Università non si può sostituire all’impresa. Sono due mondi collegati ma non 
devono essere intercambiabili. Il compito dell’Università è quello di generare 
l’humus intellettuale , individuare le tecnologie del futuro, aprire le menti  dei 
giovani ed incoraggiarli all’imprenditorialità, ma non si può pretendere che si 
sostituisca  all’impresa. Si creerebbe un rapporto “incestuoso”. La ricerca 
universitaria deve essere curiosity driven . L’attività di trasferimento 
tecnologico è molto delicata e anche quella con più impatto immediato. Non si può 
pretendere che un professore sia impegnato contemporaneamente in trasferimento 
tecnologico ed attività imprenditoriale. L’attività di trasferimento dovrebbe 
essere  tenuta molto in conto nel caso di promozioni di carriera. Solo in casi 
eccezionali si dovrebbe far accedere ai vertici della carriera ricercatori che non 
abbiamo mai dato un contributo in questo campo. 
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Infine l’attività didattica dovrebbe essere l’attività principe.  In nessun caso si 
dovrebbe far accedere ai vertici della carriera ricercatori che non diano il giusto 
rilievo a questo compito.   
L’attività didattica non è solo insegnare qualche formula  o qualche codice. Ma 
occorre essere d’esempio allo studente. Solo così lo studente imparerà ad avere un 
pensiero critico ed autonomo ed aperto al mondo che lo circonda. Non è importante 
insegnare le tecnologie attuali, l’importante è dare allo studente una flessibilità 
mentale tale che il giovane si sappia adattare al mondo che si innova, deve essere 
capace da solo di imparare le nuove   
tecnologie/metodologie/tecniche che l’evoluzione scientifica imporrà.    
Lo studente deve essere messo in grado di saper pescare da solo  nel gran mare 
dell’innovazione tecnologica, non gli deve insegnato ad usare, a scatola chiusa, 
solo la tecnologia del momento. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 22 aprile 2016 17:50 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Napoli versus Roma 
 
Napoli versus Roma 
L’altro giorno stavo discutendo se la qualità della vita di Roma fosse superiore a 
quella di Napoli. Da sempre sostengo che io preferirei vivere a Napoli piuttosto 
che a Roma. 
La città è sicuramente  difficile. Mentre andavo a prendere il treno ho assistito a 
una rissa violenta. Però Napoli ha un fascino che Roma non ha. Forse perché 
l’illegalità diffusa è incredibilmente mescolata con gli aspetti  quotidiani. 
  Ieri sera sono andato a prendere una pizza con un collega.   
Apparentemente impossibile parcheggiare. Però spunta dal nulla un tizio che indica 
un posto “improbabile” dove parcheggiare . In cambio di un pajo di Euro avrebbe 
sorvegliato la macchina e ci avrebbe avvertito in caso di problemi. Tutta un’altra 
cosa rispetto a Firenze.   
L’altra mattina, svegliandoci, non abbiamo trovato la macchina. Il carro attrezzi 
l’aveva portata via perché creava interferenza (parcheggio a meno di 5 metri 
dall’incrocio e quindi riduceva la vista di chi attraversava la strada.. Siccome 
avevamo parcheggiato a 2-3 metri dall’incrocio  la sanzione era ridotta). Se i 
carri attrezzi   
napoletani seguissero strettamente le regole come a Firenze    
dovrebbero rimuovere decine di migliaia di veicoli ogni giorno… Stamattina in hotel 
(preso in zona stazione) a colazione verso le 8 si è riempito di persone strane. 
Vestite male, un po’ puzzolenti, veramente non consoni allo status dell’Hotel. 
Erano degli homeless.   
L’albergo, in cambio della garanzia che non creassero problemi, offriva loro la 
prima colazione. L’orario delle 8 era quello meno frequentato dagli ospiti 
alberghieri. Chi aveva da lavorare faceva colazione ben prima delle 8, i turisti si 
svegliavano ben dopo le 8…. 
Ma Napoli è anche sorprendente per i monumenti. Improvvisamente capolavori si 
nascondono dietro a edifici anonimi. Sono stato in zona MezzoCannone a visitare il 
Dipartimento di Scienze Politiche (i burocrati richiedono che io verifichi la 
stabile organizzazione degli enti che ricevono finanziamenti alla ricerca, comprese 
le Università stesse come la Federico II). Palazzo bellissimo. Vicino l’ex chiesa 
di San Marcellino (credo) con majoliche bellissime. Dentro alla ex facoltà di 
Scienze Politiche c’è il museo di Paleontologia con Ciro l’unico dinosauro trovato 
in Campania. Carinooooooooooo Poi i Napoletani sono imprevedibili. Mi hanno 
raccontato di un servizio della National Geographic  dove un prestigiatore ha 
incontrato i migliori borseggiatori napoletani. L’incontro è finito in 
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parità: i borseggiatori hanno insegnato un pajo di trucchi al mago (che lui non 
conosceva) e lui ha insegnato loro come sfilare in tranquillità catenelle e orologi 
(sembra che i borseggiatori non conoscevano questi trucchi!). 
Insomma una città non facile, ma sempre sorprendente. Tutto sommato   
ben rappresentata dall’attuale sindaco, un Masaniello versione 2.0,    
simpatico, caciarone ed  inconcludente. Secondo me i Napoletani lo rieleggono a 
furor di popolo. Incarna esattamente  lo spirito della città come lo incarnava il 
grande Maradona. Riassumendo, lo confesso, preferisco Napoli a Roma perché mi piace 
la fantasia al potere, mi piace lo spirito napoletano, sono affascinato dalla 
città. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 20 aprile 2016 22:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Saggio politico 
 
Letto di un fiato “Guerra, pace, diritto” di Gianfranco Miglio.   
Prefazione di Cacciari. Devo dire una prefazione non all’altezza del libro. Mi 
ricorda un po’ quando ero studente in Normale. Avevo chiacchierato a mensa con un 
letterato di erotismo e mi aveva consigliato di leggere la prefazione di Moravia ad 
Histoire d’O. Per curiosità non lessi solo la prefazione.. il libro era molto più 
interessante  della prefazione (o almeno così l’ho trovato.. avevo poco più di 
venti anni …e gli ormoni andavano al massimo) 
 
Che dire del libro?  Prima di tutto molto lungimirante.  Il libro è scritto prima 
della caduta del muro di Berlino. Nel saggio Miglio intuisce che il duopolio USA-
URSS garantisce l’equilibrio. Qualora non ci fosse più il duumvirato, i confini 
della guerra si dissolverebbero, i popoli sarebbero liberi di migrare, la guerra 
asimmetrica, di guerriglia sarebbe quella che prenderebbe il posto della guerra 
fredda. Previsione perfettamente azzeccata. 
 
L’altro aspetto è la capacità di essere anticonformista: in una epoca come la 
nostra dominata dall’idea che il futuro sarà sempre meglio del passato (stile ballo 
Excelsior), è “coraggiosamente” pessimista sul futuro della razza umana. 
 
Infine leggendo mi son reso conto di come la nostra società esorcizzi la morte, la 
vecchiaia e la guerra. Mia figlia più volte mi ha chiesto delucidazioni sulla 
guerra. In 1984 di Orwell i 3 stati si combattono ma non vogliono prevalere uno 
sull’altro. Che significato ha combattere una guerra “limitata”? Perché la guerra 
dà stabilità? Nei libri di storia la pax Augustea viene indicata come momento di 
svolta.   
L’impero romano perde la spinta propulsiva ed inizia un lento declino di 4 secoli. 
Per mia figlia questo è sconvolgente: vuol forse dire che la guerra è stato il 
motore che ha fatto progredire l’impero romano e la pace ha innescato il declino? 
Infine il movimento futurista inneggia la guerra come strumento che mantiene 
giovane un popolo, una nazione. Anche questo è motivo di scandalo per mia figlia: 
come è possibile  preferire la guerra alla pace? A tutte queste domande, 
trincerandomi nel politically correct, non avevo saputo rispondere… Invece nel 
libro, Miglio non si cura dell’opinione accettata dall’opinione pubblica e 
coraggiosamente affronta razionalmente queste problematiche senza mentire non solo 
al lettore ma soprattutto  a sé stesso.  Si sente la mancanza nel panorama italiano 
di un intellettuale profondo come Miglio…. 
 
La giornata è proseguita con la tesi del mio studente sulla tecnologia bitcoin. 
Bella esposizione. Ma forse la cosa più bella è che traspariva la possibilità per 
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lo studente di essere faber del proprio destino. Creare il proprio lavoro, essere 
l’artefice del suo futuro.   
Ai miei tempi  la società si era strutturata in modo che ci fossero    
garanzie per tutti . Ma questo riduceva  simmetricamente le opportunità. 
Banalizzava la nostra vita, ci rendeva tutti uguali. I giovani di oggi  hanno la 
sfortuna di avere troppe poche garanzie ma, per contrappasso, hanno aperte davanti 
a loro opportunità che probabilmente noi non avevamo. Per avere successo devono 
sfoderare la loro grinta e i loro artigli. Avere il coraggio di perseguire i loro 
sogni. Per vivere e non solo sopravvivere devono diventare una generazione 
guerriera... Forse questa è l'unica nota positiva della crisi. Aver svegliato dal 
torpore una nazione addormentata e sazia, troppo sazia. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 19 aprile 2016 22:46 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Viaggio a Milano 
 
In viaggio verso Milano.  Città completamente trasformata. La skyline è diversa, da 
metropoli. L’Expo l’ha cambiata in meglio. E’ piacevole passeggiare per il centro. 
 
La ragione del mio viaggio è il lavoro (come sempre). Voglio sentire una opinione 
da miei amici sulla costituenda spinoff. Sono orgoglioso dei miei amici: vedere  
come si sono realizzati,  mi fa sentire da una parte orgoglioso di avere amici di 
“successo” dall’altra mi rendo conto che la definizione di mediocre si adatta 
perfettamente a me.   
Sono bravo in molti campi. E questa versatilità mi è di ostacolo nell’impegnarmi 
solo in un settore. Bravo in molte cose, eccellente in nessuna. D’altra parte la 
società può supportare solo pochi geni. I “mediocri” sono forse più necessari degli 
eccezionali, ma avere a che fare con un eccezionale, con un numero uno, ti fa 
apprezzare il genio.   
  E’ un privilegio avere amici eccezionali sia perché eccezionali e sia , 
soprattutto, perché amici. 
 
  Uno è figlio di una delle persone più intelligenti e integerrime che io abbia 
avuto la fortuna di conoscere. Professore di filosofia politica, credo. Si poteva 
non essere d’accordo con le sue idee ma non si poteva non  riconoscere una 
intelligenza sottile e profonda. Il figlio è un professore di Fisica di successo. 
Ha fondato una start up, è impegnato a livello di consiglio regionale, è 
semplicemente squisito. Una persona favolosa. Mi ha regalato uno scritto di suo 
padre. Lo leggerò con attenzione. 
 
Due dei miei amici sono self made men. Uno messinese l’altro tedesco, adesso 
naturalizzato italiano. Entrambi hanno costruito società ICT dal nulla  che 
fatturano milioni di euro. Entrambi sono rimaste persone semplici ed affabili. 
 
  Infine l’altro mio amico è uno statistico della Bocconi. La persona che più 
capisce di Finanza fra quelli che conosco. Uomo completo, con cultura 
enciclopedica. Si sente che è un professore, il classico primo della classe. 
Battute argute, taglienti, veritiere. Quasi da chirurgo. 
 
Se sono miei amici, vuol dire che mi trovano interessante, il che mi rende molto 
fiero. 
 
Il feedback sulla spin-off è interessante. Vediamo di andare avanti.   
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Sarebbe assolutamente eccitante entrare in un mondo nuovo, in una mentalità nuova. 
Imparare a giocare una partita di cui non si sanno le regole. Mi farebbe sentire 
giovane. 
 
Il viaggio è una occasione per riflettere e la novità del momento è l’esito 
referendario. 
 
Una cosa mi ha colpito della vicenda dei referendum. Renzi ha detto che la vittoria 
era dei lavoratori (operai ed ingegneri). Era dall’epoca di Togliatti che il leader 
del PCI- PDS- PS- PD non pronunciava la parola operai e lavoratori. Sarà 
sicuramente strumentale, ma Renzi rivela l’obiettivo di far diventare il suo 
partito un riferimento per i lavoratori dipendenti.  Sempre più il Partito della 
Nazione. Sembra una cosa banale ma questo obiettivo era assolutamente un tabù. Mi 
ricordo che Bertinotti disse che lui era una lesbica, negro, clandestino, islamico, 
carcerato ma si guardò bene dal pronunciare la parola operaio, un po’ perché troppo 
banale e un po’   
perché, probabilmente, la classe operaia gli faceva un po’ schifo.   
Come dargli torto? Per uno che non ha mai lavorato nella sua vita,    
parlare di chi per guadagnarsi il pane  deve lavorare, è veramente poco chic e 
trendy… E considerando l’ultima intervista di Berty sul Corriere dove dichiara che 
la classe operaia è morta e vive solo l’insegnamento della Chiesa, se fossi i 
vertici della Chiesa, mi preoccuperei alquanto di avere il supporto di Berty….. 
 
Un’altra cosa del referendum è lo spirito tafazziano della sinistra.   
Pur di andare contro Renzi si stanno suicidando nell’abbraccio con i 5Stelle. Credo 
che il populismo dei movimento 5 Stelle sia la cosa più lontana dall’idea di 
sinistra che io possa immaginare. E’   
l’esemplificazione della Fattoria degli animali: tutti gli animali sono uguali ma 
qualche animale è più uguale degli altri  (infatti un voto conta uno, ma il voto di 
Grillo conta per tutti).  Seguire   
acriticamente la deriva populistagrillina  implica non tenere conto    
del proprio bacino elettorale, significa suicidarsi. Che senso ha che Fassina dica 
che i suoi voti confluiranno sulla Raggi (che non lo vuole o , meglio, non vuole 
pagare pegno)? Significa solo che i suoi elettori saranno spinti a votare 
l’originale piuttosto che la copia… Ma come disse Einstein due cose sono infinite: 
l’Universo e la stupidità umana. Ma dell’infinitezza dell’Universo non era poi così 
sicuro…  Questi politici sono stati scelti non per loro capacità ma per ragioni 
sistemiche: essere bravi portaborse. Rispetto ai padri costituzionali siamo 
arrivati alla quarta generazione di politici di professione…ormai, almeno in 
Parlamento,  Scilipoti è una eccellenza… 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 13 aprile 2016 23:39 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Considerazioni dopo una manifestazione NoTav/NoTriv/etc etc 
 
L'altro giorno ho assistito a una manifestazione di autonomi/antagonisti/No TAV/No 
Triv/ ambientalisti/etc etc. Passando sotto casa mia,  hanno messo una specie di 
bomba carta in un bancomat della BNL facendolo saltare. Hanno pure imbrattato i 
muri. 
Ho anche notato che i violenti erano relativamente pochi, ma i "pacifici" erano 
funzionali ai violenti, interponendosi, più o meno consapevolmente, fra violenti e 
polizia. In altre parole, se la polizia avesse tentato di fermare i violenti, 
avrebbe dovuto intervenire prima sugli altri manifestanti "pacifici" che 
enucleavano i violenti nell'interno della manifestazione. 
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Il giorno dopo nessuna notizia sui giornali. Neanche quelli locali... 
 
Alcune osservazioni: 
 
1) Qualcosa esiste solo se i media ne riportano la notizia. Altrimenti ne ignoriamo 
l'esistenza. 
 
2) Il principio che solo certe notizie bucano, hanno portato i partiti della 
sinistra a commettere un errore storico che ne hanno compromesso l'esistenza. Carlo 
Giuliani era sicuramente un modo per bucare lo 
schermo: un giovane "ucciso" dalla polizia "violenta" mentre manifestava contro il 
G7 a Genova. E' diventato il vessillo per Rifondazione. Ma questo è stato un grave 
errore. In un momento storico dove, di lì a poco, circa 5 milioni di italiani 
sarebbero stati sotto il livello di povertà estrema, circa 15 milioni sarebbero 
stati poveri, con i "diritti" dei lavoratori sempre più ridotti,  il   
vessillo della sinistra doveva essere la   buona e vecchia classe   
"operaia". Quando la classe di naturale riferimento della sinistra si è resa conto 
che la sinistra salottiera Bertinotti-style  parlava solo di Carlo Giuliani (che 
poteva rappresentare tutto fuorché la famiglia operaia-impiegatizia che non riesce 
a arrivare a fine mese) ha finito per rivolgersi ad altri partiti, ad esempio Lega 
e 5Stelle, condannando alla non rappresentanza parlamentare i movimenti a sinistra 
del PD. 
 
3) l'errore di scegliere vessilli sbagliati, a mio parere, l'ha fatto anche la 
Chiesa. Ad esempio mi ricordo di quando stavo nella Milano da bere agli inizi degli 
anni 90. Affitti alle stelle. Tutto costava molto di piu' di quanto i ceti 
impiegatizi/operai potessero permettersi. Tutto un ceto sociale fu espulso da 
Milano e fu costretto a trovare alloggio in squallide città satellite collegate da 
vecchi, lenti e sporchi treni pendolari. Tutto questo gregge soffriva, ma era 
invisibile ai media. La Chiesa "bucava" lo schermo con interventi a favore della 
prima immigrazione di colore. 
Non doveva farlo? Certamente doveva farlo, ma non doveva farlo dando l'impressione 
che non si rendesse conto e non si curasse delle sofferenze del suo popolo. Cosi' 
la Chiesa si è allontanata dal suo bacino di fedeli e ha sofferto una profonda e, 
credo, permanente decristianizzazione del territorio. 
 
4) L'incapacità di essere al passo con i tempi non è solo dei partiti politici o 
della Chiesa. Ma di molte strutture del nostro Paese. 
Con l'era dei tassi zero, le banche non possono più comportarsi solo da parassiti 
lucrando sulla differenza dei tassi. Devono agire sul territorio investendo in 
attività profittevoli. Stimolando il territorio. Agire come i fondi sovrani. Ma ,  
lo stanno capendo solo adesso, forse, quando si sono  strutturate in modo  
elefantiaco con la maggior parte del personale non adatto a questa nuova  mission. 
Eppure se non sanno modificarsi a breve, non sopravviveranno. 
 
In questa situazione di alta disoccupazione giovanile le Università, se vogliono 
dare un senso alla loro esistenza che sia capito anche dalla gente comune, devono 
fare da tramite fra alta formazione e mondo del lavoro. Questa attività non è 
considerata utile ai fini salariali e di carriera :il Ministero valuta solo le 
pubblicazioni scientifiche, non dando alcun peso nè alla didattica nè all'attività 
di trasferimento tecnologico. Inoltre capita anche di peggio.  Nonostante   
uno la faccia   "aggratiss" questa attività  non sei neanche   
apprezzato, anzi sei ignorato. 
 
  L'altro giorno ho tenuto un seminario congiunto con Fineco per far incontrare una 
realtà bancaria con gli studenti di matematica ed informatica. L'aula era piena (di 
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persone adulte curiose) ma il contributo accademico è stato in totale  di 5 
studenti (tutti miei) e 
3 colleghi... Lunedì organizzerò un incontro  su BigData e Internet of Things con 
Dell e Sesa. Temo che anche in questo caso l'accademia dimostrerà tutto  il suo 
disinteresse a simili iniziative... E poi ci lamentiamo che veniamo smantellati.... 
Abbiamo lo stesso istinto di sopravvivenza dei dodo... 
Ritorno ai Titoli 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 8 aprile 2016 21:09 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: L'eterno ritorno 
 
Ieri son stato a tenere una conferenza presso il Caffè della Scienza di Livorno. Ex 
cinema Aurora, dedicato all’incrociatore della rivoluzione di Ottobre. In attesa 
del mio intervento il gestore mi ha raccontato del suo pellegrinaggio in Georgia 
alla casa natale di Stalin, l’uomo che ha realizzato l’utopia comunista. Ci siamo 
messi a parlare di Lenin e delle sue passioni (scacchi, ostriche e champagne, tutto 
sacrificato alla causa rivoluzionaria), del grande Che  e dei viaggi a Cuba dove si 
era emozionato nel visitare la piazza della rivoluzione (e non solo, si era 
emozionato anche per altre cose ….   
Cuba offre anche qualcosa di più dei sigari, del sole  e della luce della 
rivoluzione...) ed infine degli scritti di Marx relativi alla epistemologia 
matematica (in allegato un breve saggio di un brillante giovane matematico su 
questo argomento). Mi sembrava di essere ritornato alla atmosfera post 
sessantottina del mio liceo, magistralmente descritta dal giovane Moretti in Ecce 
Bombo.   
Relativamente agli  scritti di Marx sulla matematica,  mi ha fatto impressione che 
le operazioni matematiche che io utilizzo quotidianamente possano essere state 
interpretate tramite il formalismo Hegeliano e l’eterno ritorno di Nietzsche. Non 
si finisce mai di imparare…. 
 
Dopo il seminario, la cena dove ci siamo imbarcati in discussioni politiche. 
Nessuno era molto contento di Renzi visto come assolutamente irrispettoso della 
tradizione comunista. D’altra parte tutti concordavano che Renzi era necessario per 
svoltare. Appoggiare Renzi, turandosi il naso, significava mettere definitivamente 
all’angolo una generazione politica che è stata disastrosa per il Paese. Se Renzi 
fallisce ritornano i D’Alema, Bindi, Mussi, Berlusconi, Pecoraro Scanio, Vendola e 
prosperano i Grillo e i   
Casaleggio (forse è la politica, più che la matematica, il luogo dove    
si attua l’eterno ritorno….). Se Renzi avrà successo si crea lo spazio per 
costruire una sinistra e una destra giovani e moderne.  Secondo me questa ipotesi 
di lavoro è molto plausibile. Per far nascere qualcosa di nuovo occorre divorare il 
passato. Saturno fu costretto a divorare Chronos e Giove fu costretto ad uccidere 
Saturno. 
 
Rientrando a Viareggio ho parlato con un mio compagno di liceo. Mi ha descritto 
Viareggio e mi detto che è dura rientrare dall’illegalità diffusa. 
E’ duro chiedere a chi occupa abusivamente case comunali di pagare un affitto dopo 
che è da 16 anni che non paga nulla. E’ dura chiedere ai commercianti di piazza 
Mercato pagare il canone al Comune (che non l’ha mai chiesto fino ad adesso). La 
gente è così abituata alla illegalità che dà ragione all’ abusivo, ai commercianti 
etc. 
Forse l’esempio più clamoroso è quello di Bagnoli, con un sindaco allineato agli 
antagonisti che difende Bagnoli che ormai da trenta anni non ha avuto una bonifica 
e dove la Camorra ha bruciato l’unico intervento dello stato (la cittadella della 
scienza). E’ difficile difendere uno stato delle cose come questo. Quasi ogni 
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intervento è meglio del nulla  e qui , se non sbaglio,  si parla addirittura di 
insediare un centro di ricerca congiunto 
Apple- Federico II. Eppure la popolazione applaude convinta  Masaniello … l’eterno 
ritorno del passato… 
Ritorno ai Titoli 
-----Messaggio originale----- 

Da: vespri@math.unifi.it 

A: vespri@math.unifi.it 

Inviato: martedì 5 apr 2016 16:02:09 GMT+00:00 

Oggetto: Brutta esperienza 

Appena rientrato dagli USA mi sono trovato invischiato come perito di  

parte in un processo. Terribile l’atmosfera: ero in una aula con le  

gabbie. Per una persona come me abituata alla libertà che è alla base  

dei fondamenti dell’Università vedere questi segni tangibili della  

limitazione della libertà era assolutamente intollerabile. 

Mi sentivo però in dovere morale di intervenire. Noi universitari  

dobbiamo difendere i nostri valori. Un mio collega era accusato  

sostanzialmente di non aver seguito i dettami del Giavazzi pensiero  

dell’Università industria. Secondo i periti dell’accusa, che hanno  

anche sostenuto l’inutilità della laurea e dell’innovazione  

scientifica e che si può competere con i programmatori del Bangladesh  

riducendo lo stipendio dei nostri lavoratori, la colpa del collega era  

che la sua ricerca era costata alla comunità e non aveva prodotto  

ritorni industriali. Io non ci ho visto più e mi sono lanciato in una  

filippica contro la visione mortificante, miope e suicida  

dell’Università vista solo da un punto di vista aziendale e non da un  

punto di vista di crescita umana e di formazione. Non so se sono  

riuscito a difendere efficacemente il collega ma sapevo che, per il  

sistema paese, è molto pericoloso, quasi mortale, se passa l’idea che  

l’Università deve essere valutata come se fosse una azienda  

trascurando le sue missioni di innovazione e di alta formazione.  

Bisogna combattere l’idea che la cultura non si mangia (Tremonti), che  

un paese che produce le migliori scarpe del mondo non ha bisogno di  

investire in innovazione e ricerca scientifica (Berlusconi), che  

l’Italia ha come destino finale quello di servire, da cameriere, i  

ricchi turisti tedeschi e cinesi (Giavazzi). 

L’Università è sotto attacco. Dall’epoca di Mussi i fondi sono in  

calo. Molte Università, specialmente al Sud, sono al collasso. I  

Rettori all’inizio probabilmente contavano di barattare il massacro  

dell’Università e dei suoi valori con vantaggi personali. Questa  

ipotesi è avallata dal fatto che gli ultimi tre ministri  

dell’Università sono stati tre rettori che si erano particolarmente  
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distinti in una accettazione passiva del ridimensionamento della  

università. In Italia i fondi destinati all’Università sono lo 0,92 %  

del PIL contro il 3% previsto dai dettami Europei. Per la CRUI  

(Conferenza dei Rettori) questo è OK. Ma adesso si rendono conto di  

avere il potere su una struttura che sta disfacendosi. Che hanno  

barattato il loro potere, la loro forza con un piatto di ceci. Una  

volta che l’Università andrà al collasso anche il loro ruolo di  

rettori non conterà più nulla e non avranno più forza contrattuale.  

Temo che si avvicineranno i tempi di Lotta Dura Senza Paura!!!!! 

Ritorno ai Titoli 

 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 2 aprile 2016 21:51 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: In partenza dagli USA 
 
In aeroporto in attesa di partire. Il mio ultimo post ha richiamato il 
pensiero di Nietzsche. Approfitto del tempo morto per rileggermi "Umano 
troppo umano"  
http://www.pansofia.it/files/2014/09/10/106-
Nietzsche_umano_troppo_umano.pdf?t=1410360231522     
L'avevo letto al liceo,ma non l'avevo capito. La prefazione, riletta 
adesso, riflette l'inquietudine dell'uomo moderno. Molto profonda e molto 
attuale. Ma farlo leggere al liceo è un crimine, richiede molta più 
maturità ed esperienza di vita che un liceale possa avere. Per un breve 
riassunto della prefazione (forse la parte più onirica) si può leggere 
https://it.wikipedia.org/wiki/Umano,_troppo_umano. 
 
Qui all'aeroporto ho lo schermo della TV davanti a me. Trump everywhere. 
Il sistema americano soffre degli stessi problemi del sistema italiano di 
20 anni fa. Sicuramente Trump è uno showman che oscura gli altri pallidi 
candidati. Perfino Sanders, sicuramente interessante e innovativo, 
scompare di fronte al ciclone Trump. Ma è giusto? E' sensato votare uno 
solo perché è uno showman e non per le sue capacità? per la sua 
esperienza? per le sue idee? 
 
Purtroppo la democrazia lascia liberi gli elettori di ascoltare chi gli 
pare e sicuramente la Clinton è molto più noiosa di Trump. In Italia 
abbiamo rimediato con la "par condicio", che è a mio parere è stato un 
male necessario. E' un obbrobrio di legge ma quando il buon senso uno lo 
vuole imporre per decreto è sempre un pasticcio.  D'altra parte imporre 
un po' di buon senso è vitale per un paese.. 
 
  La fortuna per gli americani è che per prendere il potere qui è 
necessario avere il 50% dei voti (più o meno, ad essere precisi il 50% 
dei delegati, ma debolmente è quasi la stessa cosa) . Berlusconi ha 
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governato l'Italia per un ventennio avendo poco più del 30%. Qui si 
devono vincere le presidenziali e quindi non basta essere showman.   
Trump per essere presidente dovrà convincere gli Americani a votarlo 
durante i confronti con la Clinton (o con Sanders come spero) e quindi 
dovrà mettere sul terreno proposte concrete e progetti fattibili. Il 
sistema elettorale Americano basato su vere primarie non mi dispiace 
(permette ad outsiders come Obama la scorsa volta di imporsi) come pure 
il sistema bipartitico. D'altra parte il sistema elettorale americano 
nasce sulla base di importanti e profondi  contributi matematici  di 
Borda e Condorcet  sui migliori sistemi elettorali possibili 
(http://leganerd.com/2012/03/27/la-democrazia-impossibile-arrow-borda-e-
condorcet/) e quindi non si basa  su principi un po' troppo velleitari 
come quelli di dare rappresentanza a tutti  ma  sulla necessità di 
permettere alla maggioranza della popolazione di avere il governo che 
vuole  riducendo al massimo combine  delle classi al potere che 
tenderanno sempre ad imporre un rappresentante a loro gradito 
indipendentemente dalle desiderate del popolo solo "teoricamente"   
sovrano. 
 
Altra cosa da notare della società americana  è che non è multiculturale. 
E' aperta a tutti purché questi accettino i valori fondanti dell'Unione. 
Io credo che dovremmo prendere esempio dagli USA. Imporre ai migranti che 
arrivano in Europa l'accettazione dei nostri valori costituenti e della 
nostra storia non è  una pretesa eccessiva ma il minimo sindacale per 
poter sperare di creare una vera area di benessere e progresso sociale.  
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: venerdì 1 aprile 2016 23:22 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Primo Aprile 
 
Primo Aprile. In questa società non si capisce quando la realtà finisce 
ed inizia la finzione. Stamani ho letto la pubblicità di una   
birra vaginale… http://www.scattidigusto.it/2016/03/31/birra-vaginale/      
e ho pensato immediatamente a un pesce d’Aprile  (anzi a una passera 
d’Aprile..) ma poi ho scoperto che la notizia è  vera..  Anzi sembra che 
le birre suggeriscano le cose più folli… ad esempio ho visto la 
pubblicità della birra Beernardette  http://www.fermentobirra.com/l8-
dicembre-arriva-beernadette-la-birra-santa-con-acqua-di-lourdes/  dove è 
utilizzata l’acqua di Lourdes…ed anche questa è realtà che supera la più 
fervida immaginazione… Ma perché abbiamo bisogno di un giorno per fare 
scherzi?  Secondo me è un bisogno profondo dell’uomo come lo è il 
carnevale. La vita ci costringe a ubbidire all’immagine che noi diamo 
agli altri e soprattutto all’immagine di noi stessi che ci siamo imposti. 
Abbiamo bisogno di ridere/scherzare/evadere per poterci vedere da fuori, 
capire effettivamente chi siamo e cosa vogliamo. Credo che questa 
problematica sia stata affrontata magnificamente nelle Baccanti di 
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Euripide ( http://www.filosofico.net/euripidebaccanti42.htm ). Pènteo, re 
di Tebe, pensa di poter  impedire la diffusione dei riti dionisiaci. 
Pensa che l’uomo sia fatto solo di razionalità e disciplina. Mette in 
galera Dioniso. Ma non può fermarlo. Dioniso evade dalla prigione e 
Pènteo è travolto dalla irrazionalità che lui voleva fermare. Viene 
sbranato dalle baccanti tebane capeggiate da sua madre. Mortificare i 
nostri istinti, avere paura della nostra follia genera follia ancora più 
forte, distruttrice  che annienta quello che abbiamo costruito. 
D’altra parte non si può vivere di solo istinto od intuizione. Neanche 
gli artisti ci riescono. La razionalità ci deve soccorrere e moderare gli 
eccessi dell’istinto proteggendo quello che abbiamo costruito nel corso 
della nostra vita. 
Una società senza trasgressioni, senza carnevale, senza  il primo Aprile, 
sarebbe non solo una società più triste ma anche più pericolosa. I mostri 
dell’irrazionalità ci spingerebbero alla distruzione dei nostri valori 
più alti e quindi all’autodistruzione.   
Quindi da buon viareggino concluderei con  W il carnevale, W la follia W 
la trasgressione W gli scherzi del primo aprile  purché limitati nel 
tempo e sempre “attenzionati” da una dose di razionalità che contenga gli 
eccessi sempre nell’alveo del buon gusto e della creatività ed eviti gli 
aspetti dell’autodistruzione sempre insiti nell’irrazionalità. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: lunedì 28 marzo 2016 13:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Il dramma di essere mediocre 
. 
In Amadesus Salieri è il simbolo della mediocrità. Prova odio verso il 
genio. Io credo che il dramma della mediocrità sia molto  più profondo. 
Un malessere che ti fa stare male sempre , ti fa sentire fuori luogo 
sempre. 
Dico questo perché  credo di essere il prototipo del mediocre. Me la cavo 
in molte cose, ma non eccello particolarmente in niente. Così è tutta la 
vita che mi sento dire: 
- Hai già fatto carriera. Stai di più con tua moglie, segui di più 
tua   
figlia, non abbandonare la tua madre anziana. Non vedi che sei egoista? 
- Fai schifo. Sei obeso, non dedichi tempo a te stesso. Sei   
spettinato. Vesti con poca cura. Possibile che non hai la dignità di 
trovare tempo per te stesso? 
- Dedichi troppo poco tempo alla Matematica. Se lavorassi di più   
otterresti risultati migliori. Possibile che non hai un minimo di 
orgoglio professionale? 
- Hai capacità di divulgazione. Perché non ci dedichi più tempo?    
Faresti un servizio utile. Possibile che non senti il bisogno di 
diffondere il sapere? 
- Sei bravo a scrivere relazioni scientifiche. Sei bravo nelle   

http://www.filosofico.net/euripidebaccanti42.htm
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applicazioni della Matematica e nella Matematica industriale. Cavolo, 
dedicaci più tempo!!!  Invece di perdere il tuo tempo verso astrazioni 
fini a loro stesse, perché non fare qualcosa di concreto? Non hai il 
minimo senso del mondo reale? Degli affari? 
- Sei bravo a scrivere. Pubblica i tuoi racconti. Scrivi un blog.   
Segui la tua vena. Possibile che non hai il coraggio e il tempo di 
seguire la tua indole? 
 
Insomma il dramma di un mediocre come me  è che non ha una direzione da 
seguire ma si barcamena fra diversi stimoli cercando un difficilissimo 
equilibrio. Qualunque cosa faccia, non è sicuro che stia facendo la cosa 
giusta. Non credo che un mediocre provi invidia come Salieri. Provare 
invidia significa avere una direzione privilegiata da seguire. Un vero 
mediocre prova solo malessere diffuso proprio perché non ha una rotta. 
 
Temo che noi mediocri siamo la maggioranza e che la tecnologia dia un 
valido aiuto alla diffusione di questo germe.  Whatsapp, skype, gli sms, 
ti fanno stare connesso con il mondo  ma ti estraniano dal mondo che stai 
vivendo.  Quando faccio  la pausa durante la mia lezione,   
vedo i miei studenti che   invece di prendere un caffè, fare la corte   
alle belle studentesse, si mettono a spippolare sulla tastiera dello 
smartphone perdendo l’occasione  che il presente offre per inseguire una 
conversazione lontana e virtuale. 
 
Adesso sono negli USA. Tutta la settimana a lavorare. Nel week end 
capisci che il lavoro ti impedisce di pensare, di cercare di dare un 
senso alle cose. In questo week end ho gustato un ricco barbecue American 
style, ho passeggiato per Broadway in Nashville fra negozi di stivali, 
cappelli, saloon, statue di Elvis Presley. Tutto è esagerato.   
Tutto è trash. Un saloon aveva un orso polare impagliato in posa 
minacciosa: quando prendevi una birra là ti sembrava di stare a casa 
della famiglia Adams. Il museo dedicato a Johnny Cash ( attratto dal 
fatto che un suo album ha lo stesso nome della spinoff su cui sto 
lavorando https://www.youtube.com/watch?v=ccFDISWlx_0) ti proietta in un 
mondo di cow boys e valori ormai lontani. Ho provato ad avere un brunch 
ma mangiare una bistecca alle 11 del mattino era troppo perfino per me, 
per cui mi sono accontentato di pancakes. Un mondo quindi in apparenza 
ricco di stimoli, easy,  ma che probabilmente  è solo una fuga dal 
quotidiano grazie alla musica e alla proiezione in realtà passate dove 
tutto era più semplice  come se questa Arcadia felice fosse mai 
esistita... 
 
  La civiltà americana non ha la nostra prospettiva. Noi costruiamo case 
che durino secoli, che i nostri figli possano ereditare. Gli Americani no 
, vivono in  una società liquida senza stabilità. Senza legami. Senza 
radici. Ma noi uomini siamo fatti di sogni, di ambizioni, non di momenti 
passeggeri senza un filo conduttore.   
Purtroppo noi Italiani stiamo dando via la nostra cultura abbracciando 
uno stile di vita molto lontano dal nostro  senza essere capaci di 
cogliere le opportunità che questo mondo liquido offre. 

https://www.youtube.com/watch?v=ccFDISWlx_0
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  E’ chiaro che tutto sommato, il lavoro è una ottima droga che ti tiene 
lontano dai pensieri. E’ quasi meglio dell’alcool: la mattina non ti 
svegli con il mal di testa e non ti rendi conto che stai fuggendo da te 
stesso, dalla tua mediocrità, dai tuoi insuccessi, dalla fuga dalla tue 
responsabilità. Inoltre la droga del lavoro è ben accetta  nella società 
attuale. Il libero pensiero e la ricerca di sé stessi molto meno. Ti 
fanno stare male, ti fanno capire i limiti insiti nella natura umana in 
un mondo in cui i simboli sono i supereroi dei fumetti, donne dal fisico  
perfetto (magari ritoccato con photoshop) e magnati ultraricchi. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 26 marzo 2016 13:27 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Buona Pasqua 
 
Cari amici, che subite le mie riflessioni estemporanee, vi volevo 
augurare Buona Pasqua! 
Durante le feste uno inizia a riflettere, fa il bilancio della propria 
esistenza e si rende conto  immediatamente che è impossibile essere 
"completi". 
 
Non si può  contemporaneamente essere aggiornati,  seguire gli stimoli 
della propria curiosità e della propria indole,  stare vicino i propri 
affetti e curare la propria forma fisica. Dobbiamo scegliere perché non 
abbiamo né tempo né energia infinita. 
 
Eppure le scelte che facciamo sono importantissime. Quello che noi siamo 
dipende dagli obiettivi prioritari che ci prefiggiamo  e dalla volontà 
(ed energia) che mette nel perseguirli. 
 
Queste scelte sono influenzate anche dagli altri. Non siamo soli. Le 
nostre scelte non possono penalizzare i nostri cari e soprattutto le 
persone che amiamo. Ma nello stesso tempo non possono penalizzare noi. 
 
Nello scegliere i nostri obiettivi di vita non possiamo essere egoisti da 
non tenere in conto le desiderata degli altri ma non possiamo neanche non 
tener conto dei nostri desideri e carismi. 
 
Insomma vivere una vita che abbia un senso non è facile. Sicuramente    
dobbiamo disperatamente credere che le nostre fatiche abbiamo un senso, 
non dobbiamo mollare mai e per quanto concesso prendere il bello che la 
vita ci offre. 
 
  Come è scritto nel Qohelet è peccato sia non fare cose lecite che non 
godere dei piaceri offertici dalla vita. La "felicità" è in questo 
fragile equilibrio. 
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Alla fine di queste elucubrazioni mattutine (qui a Nashville sono le 7 
del mattino) vi invio  un augurio sincero di FELICE Pasqua. Vi auguro 
quindi di avere il coraggio di mettervi in discussione, di cercare un 
migliore equilibrio e di rinascere a una nuova vita più piena e più 
equilibrata. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 19 marzo 2016 09:13 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Molenbeek e incontro con la "cultura" islamica 
 
Vado a Bruxelles a valutare progetti europei dal 2007. Il rimborso 
forfettario per la permanenza a Bruxelles non è di per sé alto, inoltre 
grazie alla premiata ditta Visco-Tremonti , è , credo unico fra gli stati 
europei, tassata con l’aliquota marginale (invece di cercare gli evasori, 
tassiamo i rimborsi spesa..). Quindi necessitavo/necessito di un albergo 
economico ma decente (pulito, personale gentile, etc) e l’ho trovato a 
Molenbeek. Credo che all’inizio lo sconto fosse dovuto più al fatto  che 
dovessi attraversare un quartiere a luci rosse che al fatto abitassi in 
un quartiere islamico. 
Adesso no, si sente la separazione di Molenbeek con il resto della città. 
Lo scorso Novembre ero qui a Brussels, il quartiere era addobbato con 
cartelloni enormi inneggianti Erdogan. Siccome era il mio compleanno, il 
proprietario dell’hotel mi ha offerto un porto. Ci siamo messi a 
chiacchierare. Ha esaltato Erdogan come l’anti Ataturk.   
Non era la Turchia a doversi islamizzare ma era l’occidente che doveva 
convertirsi all’islam. Ormai l’Islam aveva vinto, l’Occidente non ha 
valori. Basta fantocci degli americani come al Sisi. In Egitto deve 
tornare al potere Morsi. Tutto sommato il Califfo non ha così tanti 
torti. Mi ha detto inoltre che il mullah della moschea riteneva 
importante allontanare i non credenti dal quartiere “convincendoli”   
perché occorreva ritornare alla sharia. Mi ha colpito che conosceva 
benissimo il Corano (mi citava sure una dopo l’altra) ma non conosceva la 
storia. Come se la storia non fosse importante per interpretare le 
religioni. Pochi giorni dopo l’attacco a Parigi partito proprio da 
Molenbeek. La cosa non mi ha stupito affatto. 
A Gennaio ritorno a Bruxelles. Solito quartiere. Di sera vengo spintonato 
da un gruppo di giovinastri.  Cretineria giovanile?   
Razzismo? Intolleranza religiosa? 
Rientro questa settimana. Atmosfera pesante ma percepisci un cambiamento. 
Il proprietario mi offre un porto. Questa volta beve il porto anche lui. 
E’ visibilmente scosso per l’attentato ad Ankara. Mi parla che la 
politica di Erdogan e degli altri leader arabi ha portato gli arabi a 
massacrarsi fra loro. Quando hanno tempo massacrano un po’   
di Cristiani. Gli Ebrei non sono più un obiettivo. Mi fa vedere un video 
di Gheddaffi dicendo che lui sì era un grande leader. Mi dice che ha 
trovato un accordo con tour operator cinesi che portano flussi di cinesi 
al suo albergo. Che gli hanno proposto di comprarsi l’hotel.   
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Un’altra persona … Secondo me il precedente mullah è stato defenestrato e 
adesso predica in moschea un tizio un po’ piu’   
ragionevole e meno allineato alla politica dei Fratelli Mussulmani.   
L’aria del quartiere è comunque pesante. La tensione si avverte.   
L’altra sera rinuncio a uscire. Non mi piaceva proprio l’aria del 
quartiere. 
Ieri dopo aver finito di lavorare, vado in albergo. Poso giacca e 
cravatta e decido di prendermi una birra. A un certo punto molta 
confusione. Vedo una decina di camionette della polizia. Delle teste di 
cuoio trascinano via un tizio. Molta confusione fra i locali. Io 
preferisco ritornare in quartieri piu’ sicuri. La sera scopro che Salah 
era stato arrestato. Forse ho visto parte del blitz. 
Le sirene della polizia risuonano tutta la notte. Questa mattina vedo la 
cameriera belga sorridente. Più sorridente del solito. Molta 
dell’atmosfera cupa del quartiere si era dissolta. Quando lo stato fa 
sentire la sua voce l’atmosfera medioevale  del fanatismo religioso fa 
meno paura 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: giovedì 17 marzo 2016 11:47 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Riflessioni Brusselliane 
 
Stare a Brussels è sempre una opportunità di avere un confronto con punti 
di vista differenti. Il mio compagno con cui rileggo le proposte è 
irlandese e mi ha spiegato le varie sfumature delle espressioni inglesi, 
per esempio al differenza fra overview e overlook che io usavo come 
sinonimi. Mi ha spiegato che per gli Inglesi alzare la voce è un chiaro 
segno di debolezza (esattamente il contrario che per noi) In albergo, 
gestito da turchi, chiacchiero a colazione con un greco e con un serbo. 
 
L'idea è che non riusciamo ad afferrare il senso e la direzione della 
società attuale. Consideriamo la politica medio-orientale: prima era 
relativamente chiaro. Conflitto fra arabi ed ebrei. Tutto poteva essere 
interpretato in questa chiave. Adesso non piu': gli arabi si stanno 
scannando fra loro e quando hanno un momento libero organizzano attentati 
al più contro i Cristiani. Gli Ebrei non sono più un obiettivo. E' 
sensato tutto questo? 
 
Inoltre il Serbo mi ha parlato del tradimento di D'Alema che pur di 
essere accondiscendente ai padroni Americani, Francesi e Inglesi tradì la 
parola data e bombardò selvaggiamente la Serbia. Mi ha detto che si 
dovrebbe spiegare ai politici Italiani che comportarsi così non attira 
rispetto. I Serbi considerano gli Italiani voltagabbane mentre continuano 
ad avere rispetto verso i  tedeschi che si sono comportati in modo 
ugualmente feroce. Durante la II guerra mondiale i serbi inflisserò gravi 
perdite alla Wermacht. I tedeschi non se lo dimenticarono e durante la 
guerra nella ex Jugoslavia aiutarono i Croati (loro alleati da sempre) e 
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combatterono i Serbi. Gli italiani invece hanno leccato il culo agli 
Sloveni e Croati (che avranno massacrato almeno ventimila italiani nelle 
foibe impossessandosi delle loro proprietà), e hanno bombardato i Serbi 
con cui eravamo in affari.   
Come diceva il serbo, meglio avere  di fronte un nemico leale e una 
nazione con le palle che amici notoriamente voltagabbana di cui non ti 
puoi proprio fidare. Pensare che D'Alema continui a riproporsi sulla 
scena politica italiana (sostenuto dai poteri forti a cui è totalmente 
asservito) è assolutamente preoccupante. 
 
Credo che questa confusione ed incertezza dipenda da un cambiamento 
epocale che stiamo assistendo a livello economico-politico. 
 
Siamo arrivati a una svolta: le scoperte scientifiche derivate dalle due 
guerre mondiali e dalla guerra fredda si sono estrinsecate in sviluppi 
tecnologici che stanno reshaping la società mondiale nel suo complesso. 
Il Comunismo è fallito, il Capitalismo è alle prese con contraddizioni 
profonde (disuguaglianze di reddito eccessivo nella popolazione, lavoro 
che diventa sempre più scarso, migrazioni bibliche che stanno minando la 
stabilità e lo stato sociale di molti paesi, incapacità di finanziare 
sviluppi e teconologie disurptive). Quale saranno i futuri sviluppi? E' 
bello fantasticare di un futuro che necessariamente sarà diverso da 
questo presente. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: venerdì 11 marzo 2016 19:19 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Seminario Teoria dei Giochi 
 
Ieri ho tenuto una conferenza presso una accademia fiorentina sulla 
teoria dei giochi. Non sapendo il livello, l’avevo preparata sotto 
un’ottica molto matematica. Vedendo il pubblico ho immediatamente 
sorvolato su definizioni, assiomi e teoremi. Pensavo che la cosa   
migliore fosse mostrare tabelle da cui partire per dare una idea    
della teoria. Niente di più sbagliato: ragionavo troppo da matematico!   
  Il pubblico preferiva un caso particolare e non una tabella generale. 
Per un matematico il caso particolare è misleading, ma ho scoperto che il 
processo di astrazione e di modellizzazione è tipico della mia 
professione ma non fa parte del bagaglio culturale di un pubblico non 
specialista. 
La conferenza ha interessato il pubblico. La cosa strana è che in genere, 
pur trattando delle volte argomenti similari, lo stesso entusiasmo lo 
suscito solo in pochissimi esemplari di studenti che generalmente 
finiscono, ohimè loro, come miei adepti. Credo che la Scuola  e 
l’Università siano troppo settoriali e nell’ambito della medesima 
disciplina eccessivamente monotematici. Un ragionamento olistico è 
appezzato da un pubblico adulto, ma molto meno da un pubblico giovane che 
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in genere è interessato allo studio di una equazione ma è molto meno 
interessato a  sapere a cosa serve quella equazione e da quale fenomeno  
fisico nasce. Questo difetto, ohimè, è presente spesso anche in ambito 
ricerca accademica. Dove equazioni o strutture matematiche (più o meno 
complesse) sono analizzate senza porsi minimamente la questione del loro 
significato. La ragione per cui la Matematica non riesce a cogliere le 
opportunità che lo sviluppo tecnologico attuale le  sta indubbiamente 
offrendo, è proprio la prospettica inutilità della maggioranza delle sue 
ricerche.  Purtroppo l’establishment, paludato e totalmente privo di 
visione prospettica, incoraggia proprio la proliferazione di ricerche non 
solo ripetitive ed esteticamente brutte ma soprattutto inutili et nunc et 
semper. 
Un aspetto dove i giovani sono sicuramente più avanzati degli anziani è 
la loro internazionalizzazione. La mia impressione è che per i giovani  
l’idea di Europa stia sempre più avanzando come idea concreta e non solo 
come idea utopica. L’Università ha da sempre una visione internazionale, 
e quindi posso avere una idea non completamente veritiera,  ma io vedo 
che ormai i giovani universitari, de facto, agiscono sempre più come 
europei.  Lavorare, vivere in un altro paese Europeo è visto come un 
trasferimento nell’ambito di uno stesso environment culturale. Fra una 
decina di anni sarà un processo irreversibile che modificherà la storia e 
la prospettiva del nostro continente.  Per fortuna. 
Questa mia idea positiva sullo spirito Europeo, è stata molto rafforzata 
dalla mossa di Draghi di spingere al di là delle più rosee prospettive il 
Quantitative Easing. E’ andato contro ai diktat teutonici e ha fatto una 
mossa che dà il necessario respiro alle stanche economie dei paesi 
dell’Europa mediterranea. Finalmente una persona ai vertici europei che 
si assume le responsabilità, pensa al   
bene dell’Europa nel suo complesso  e non scondinzola ai potenti    
tedeschi. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: lunedì 7 marzo 2016 20:36 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Pensieri sparsi dopo essere rientrato in Italia  
 
Rimango sempre affascinato dallo sviluppo  tecnologico che sta sempre più 
condizionando le nostre vite. In aereo ho visto film sia di animazione 
che di azione. I trucchi speciali usati sono impressionanti. Se uno vede 
il primo Guerre Stellari o telefilm tipo Star Trek rimane basito da come  
la tecnologia dei film sia migliorata. E la stessa cosa riguarda la 
tecnologia dei cartoni animati. Una considerazione: i cartoni animati di 
adesso forse sono di qualità  superiore a quelli del passato perché 
sfruttano possibilità che erano precluse a Walt Disney prima maniera. Per 
i film non è sempre vero… Ho visto l’ultimo film di James Bond, Spectre. 
Trama folle. Il cattivo invece di puntare a “conquistare” il mondo perde 
questa possibilità per il piacere di torturare personalmente Bond.   
Ridatemi Sean Connery!!!!!! 
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A Firenze ho visto i progressi del solare termodinamico.   
Impressionanti. I fossili continuano ad essere convenienti ma le fonti 
alternative di energia stanno sempre più riducendo il gap.  Gli 
accumulatori di energia stanno anche loro migliorando (sia in prestazioni 
che costi). Siamo quasi pronti per le automobili elettriche…anche senza 
incentivi…. 
Sono invece preoccupato per la situazione del sistema  bancario italiano. 
Il sistema del bail in introdotto dalla Europa tende a spostare i 
depositi bancari da banche “poco sicure” a “banche sicure”.   
Sicuramente questo scoraggerà  in futuro che filibustieri tipo DeBustis e 
Mussari o vecchi arnesi organici a qualche partito come Profumo siano 
appuntati a compiti al di là delle loro competenze e capacità, ma 
nell’immediato può creare crack bancari e  panico e può perfino 
determinare la sparizione del sistema bancario dei paesi più deboli nel 
sistema europeo. Nel nostro caso, come mi diceva un mio amico che adesso 
lavora in Svizzera, questa debolezza era quasi strutturale  nel nostro 
sistema politico. L’articolo 4 della nostra costituzione  ritiene il 
lavoro un diritto-dovere per un cittadino. E’   
ovvio che il lavoro in questa ottica non esiste in funzione della 
produttività e competizione, ma esiste per sé. Per mantenersi in vita le 
aziende erano costrette ad indebitarsi presso le banche (le nostre 
aziende sono in media molto più indebitate che analoghe imprese 
estere) e le banche erano sostenute in questa azione (direi 
costituzionale) dal governo. Con la cessione di sovranità all’Europa, 
questa politica non può più essere perseguita. Le banche cercano di 
rientrare dalla loro politica troppo generosa e strozzano le imprese 
impreparate a questa stretta creditizia. 
Oltre che delle banche sono preoccupato per la Libia. Ci stanno spingendo 
a un intervento armato (gli stessi che hanno provocato questa crisi ossia 
Americani, Francesi ed Inglesi). Non possiamo resistere a lungo. 
L’economia è troppo fragile. Il debito sia pubblico 
(130%) che pensionistico (220%) sono abissali e gli “alleati” ci tengono 
per le palle. Speriamo di riuscire ad ottenere qualcosa da questo 
intervento armato pericoloso . L’ultima abbiamo bombardato un nostro 
alleato (Ghedaffi) e abbiamo rinunciato a 20 Miliardi di Euro all’anno 
gratis. Certamente pensare che questa situazione derivi da politiche 
sciagurate degli anni 70-80.. quando abbiamo creato il debito 
pensionistico (che era salito al 400% del PIL) e il debito pubblico.  E 
abbiamo permesso a una generazione di rubare il futuro dei giovani… Quei 
politici dovrebbero essere processati per Alto Tradimento e probabilmente 
avere lo stesso trattamento di Mussolini..   
E invece continuano a discettare… 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: giovedì 25 febbraio 2016 06:26 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Ultimi giorni nelle Filippine 
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Il mio soggiorno nelle Filippine sta terminando.  Oggi in giro per i 
centri commerciali. Ho individuato il supermarket dove comprare frutta 
esotica prima della partenza (mango, papaya, ananas e banane). Hanno 
tutto un altro sapore di quelle comprate in Italia. 
Passeggiando per il centro commerciale ho visto molte coppie “miste”.   
Lui occidentale 50-60 enne. Lei, filippina, fanciulla ventenne. Come 
siamo stupidi noi uomini…  Pensiamo di rimanere giovani avendo compagne 
giovani… Probabilmente è la nostra società che crea un mondo artificiale, 
fatto di bisogni artificiali, in cui si deve essere sempre giovani, 
sempre “ragazzi”… L’altro ieri son stato a un buonissimo ristorante 
giapponese (stessa qualità che avevo provato in Giappone). Qui si respira 
l’atmosfera dell’Asia…. della vera Asia. Le Filippine erano un paese 
ricco negli anni Cinquanta. Poi un sistema politico corrotto frammentato 
in piccoli partiti che perseguivano l’interesse particolare e non quello 
nazionale, ha disastrato l’economia. Eppure le Filippine hanno tutto 
l’occorrente per emergere: situati in un posto strategico (vicino a Cina, 
Taiwan, Giappone, Korea, Vietnam), relativamente vicini a Australia e 
Nuova Zelanda, di fronte agli USA (con in mezzo il Pacifico). La 
popolazione ammonta a cento milioni, è una popolazione giovane, la paghe 
sono più basse che in Cina (i Cinesi stanno delocalizzando qui nelle 
Filippine) parla relativamente un buon inglese (meglio degli indiani), è 
relativamente istruita.. Che chiedere di più? Inoltre il territorio è 
ricco sia da un punto di vista dell’agricoltura che da un punto di vista 
delle attrazioni turistiche (sono 7000 isole, molte di queste a livello 
delle più belle isole polinesiane..) Ieri ho tenuto un seminario presso 
l’Ateneo. Era su finanza comportamentale con applicazioni al mercato 
finanziario con interessi negativi, al bail in e al mercato dei bitcoins. 
Mi diverto ad insegnare e a spiegare. E con la scusa di dover preparare 
una lezione finisco per capire io stesso meglio le cose. Per il bail in 
ho applicato l’equilibrio di Nash. Facendo vedere che così è micidiale 
per le banche in difficoltà perché la strategia migliore per un 
risparmiatore è ritirare tutti i risparmi da una banca in difficoltà e 
depositarli in una banca più solida. Questo significa creare de facto 
monopoli e uccidere il sistema bancario di interi paesi.  Per gli 
interessi negativi si creano opportunità di arbitraggio: da una parte se 
uno tiene i soldi sotto il materasso ha tasso zero, dall’altra, 
depositando i soldi in un conto corrente, uno vede ridurre i propri 
risparmi. Quindi due riskless investment con due ritorni diversi implica 
arbitraggio. E quindi le equazioni che prevedono il non arbitage 
hypothesis devono essere opportunamente modificate. Infine ho parlato 
dell’imprevisto successo dei bitcoins. Secondo i Filippini c’è dietro la 
Yazuka giapponese che aveva bisogno di un sistema “pulito”   
per lavare il denaro sporco. L’ipotesi è suggestiva anche se mi fa molto  
specie  anche se mi sembra di essere proiettato dentro a un fumetto di 
Nathan Never (https://it.wikipedia.org/wiki/Nathan_Never).   
D’altra parte considerando la complessità e la profondità della 
tecnologia che sta dietro ai bitcoins… probabilmente hanno ragione:   
solo una grande organizzazione con fondi illimitati e   capacità di   
vedere lontano, poteva creare la struttura tecnologica dei bitcoins. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nathan_Never
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Se fosse così la mafia giapponese ha regalato al mondo i bitcoins, mentre 
la mafia italo americana ha costruito Las Vegas. Vuoi vedere che gli 
imprenditori più visionari siano proprio i mafiosi? E se è così perché in 
Italia abbiamo solo i coglioni che sotterrano nella propria terra i 
rifiuti tossici? 
Ritorno ai Titoli 

 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 13:27 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Filippine 
 
A Manila ho avuto confermate le opinioni sulle Filippine ( e sui 
Filippini) che mi ero costruito l’anno scorso. 
1) Amano l’aria condizionata. Tutti i locali hanno temperature polari.   
Passare dai 30-35 gradi di fuori ai 18-20 dei ristoranti è un attentato 
alla salute. D’altra parte, mi sembrano si siano così abituati a questo 
regime che non mi sembra ne risentino. 
2) Il traffico di Manila è pazzesco e imprevedibile.  La scorsa   
settimana ho visitato la città e per arrivare da Makati al centro ci ho 
impiegato più di due ore sia ad andare che tornare. Intramuros è 
estremamente carina (ricorda il periodo coloniale spagnolo), specialmente 
Fort Santiago e la chiesa di Sant’Augustin. Manila bay è estremamente 
romantica, specialmente al tramonto. Ma se per andare e tornare uno deve 
perderci  5 ore, beh, è meglio godere l’aria condizionata dei super 
centri commerciali. 
3) I Filippini sono bravissimi a impacchettarsi nei mezzi di   
trasporto. Una moto porta almeno 3 persone. Un sidecar almeno 5 (ma ci si 
puo’ stare in 7-8). Una jeepney riesce a caricare un numero infinito di  
persone. Il mio record è una jeepney completamente piena all’interno (12 
per ogni lato + 2 che ostruivano l’uscita), piu’ due persone penzoloni 
dietro e 5 sul tetto. 
4) I Filippini sono simpatici. Amano la musica. Amano decisamente meno   
la cultura. Ridono sempre. Anche quando li vorresti strozzare… Gli hotels  
mi hanno fatto un casino non sbloccando subito i depositi richiesti (ma 
una volta che hai la carta di credito che serve richiedere un deposito?).  
Sto sopravvivendo con solo 20 Euro sulla   
carta di credito ma quando ho parlato con la recepionist  dell’ hotel    
è stata così carina  e dolce nella voce nello scusarsi che non mi sono 
neanche incavolato… Son fatti così… e bisogna accettarli per quello che 
sono. 
Sempre a Manila ho goduto: 
- Jazz. Settimana del jazz. L’unica cosa termina troppo tardi. Se uno   
l’indomani deve lavorare l’e’ dura. Ma il jazz prende l’anima.   
L’adoro. Voglio ritornare a New Orleans per fare una full immersion.   
www.youtube.com/watch?v=27qZ4A_Mj6Y 
- Storia della II Guerra Mondiale. Fronte del Pacifico. Conoscevo il   

http://www.youtube.com/watch?v=27qZ4A_Mj6Y
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nome delle battaglie ma, al cimitero di guerra americano, ho visto le 
mappe dell’espansione nipponica. . Impressionante come i Giapponesi 
abbiano conquistato un enorme parte del Pacifico… 
- Ostriche. Trovato un Oyster bar. Favolose. Poi è vicino a un locale   
che fa musica dal vivo. Cosi’ piacere della musica con il piacere di 
gustare le ostriche. 
 
Sono poi andato a Palawan.  Lo scorso all’isola nord. Questo anno al sud. 
Le Filippine sono un arcipelago di oltre 7000 isole.  Molte di queste 
bellissime. Il costo della vita in queste isole è molto più basso che a 
Manila (il taxi dall’aeroporto all’albergo mi è costato un dollaro..). 
Sono andato a Palawan non per il mare ma per vedere l’underground river. 
Una delle sette meraviglie naturali del mondo. Un fiume che scorre in una 
caverna sotterranea ed è navigabile… Partenza alle 6 del mattino. Nella 
jeep 5 taiwanesi (sui vent’anni), 2 australiani (sui vent’anni) e io (di 
56).  Forse soffro di sindrome di Peter Pan per cui faccio cose da 
ventenne? Ma mi diverto a fare queste cose…. Bellissimo il fiume 
sotterraneo, ma ancora più bello l’ambiente 
intorno: scimmie, varani, pipistrelli giganti, mangrovie. Sulla via di 
ritorno c’era una teleferica (qui la chiamano zip line). Ci sono andati 
tutti. Potevo mancare io? L’ultima volta l’avevo usata in Argentina (la 
chiamano Tirolesa). Avevo rallentato troppo e mi ero fermato in mezzo al 
fiume. Questa volta mi sono lanciato a massima velocità. Se non mi 
fermavano in tempo mi schiantavo contro un muro… 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: mercoledì 17 febbraio 2016 17:39 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Mactan: tra pietre ustionanti e latte di capra Himalayana 
 
  Il mio viaggio nelle Filippine è stato organizzato da una mia cara 
amica. Giammai avrei scelto per riposarmi un resort a sei stelle su una 
incantevole isola a Mactan, a pochi passi dove Lapu Lapu uccise e (si 
dice) mangiò Magellano (almeno il suo cuore). Mi sento in colpa di essere 
da solo senza la famiglia in un posto così di lusso… Partenza. Al bar 
dell’aeroporto caffè e brioches 3 Euro stesso prezzo in Italia. La 
ragione di questo prezzo è che nel bar sono impegnati 8 addetti. In 
Italia due bastano e avanzano (uno alla cassa e uno che prepara i 
caffe’). E’ vero che il costo del lavoro è più basso qui nelle Filippine 
ma avere 4 volte i lavoratori necessari… L’albergo merita tutte le sei 
stelle. Frequentato da orientali: cinesi e giapponesi in primis. Si 
riconoscono subito. I cinesi sono caciaroni, li definirei cafoni 
arricchiti, ai buffet si avventano sul cibo e mostrano apprezzamento 
lanciando in alto imponenti rutti. I giapponesi sono strani. Si 
proteggono dal sole (ma che hanno scelto a fare una isola per fare 
vacanza?). Portano i cappellini parasole della seconda guerra mondiale. E 
poi non si arrestano davanti a niente, soprattutto di fronte 
all’evidenza. Varie volte noto al sopraggiungere di violenti tempeste 
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(scrosci violentissimi che durano pochi minuti) famiglie giapponesi che 
hanno deciso di andare al mare esattamente in quel momento. Padre in 
testa. Poi in formazione madre e figli. Nessun dubbio aleggia nella testa 
di madre e figli. Il padre è il comandante della famiglia e ha sempre 
ragione… Peccato non essere nato in Giappone… Il mare è meraviglioso. 
Stelle marine blu sul fondo in mezzo ai coralli e inoltre pesci tropicali 
multicolorati ti avvolgono tutto mentre nuoti. Però sono solo io che 
nuoto. Non capisco il perché..   
Eppure non ho visto nessun cartello di pericolo squali… La sera 
spettacoli di folklore filippino e polinesiano. Peccato che siano 
associati a buffet di cucina filippina. Non se ne devono avere a male i 
miei amici filippini ma non è per nulla buona. Troppi condimenti, troppe 
salse, troppo grassa.. Le danze sono carine. Alcune di ispirazione 
religiosa. Le altre molto “muscolose”: ballerini che infilano velocemente 
i piedi in mezzo a due canne di bambù che si aprono e chiudono 
ritmicamente (a rischio di rimetterci un piede), ballerine che si passano 
vicino fiaccole accese (con rischio di bruciarsi vive..). Strani sti 
Filippini… Ma quello che ho apprezzato di più sono i massaggi. Ho deciso 
di andarci. Mia figlia dice che l’umanità si divide in coloro che non 
sanno godere la vita e chi invece prende il meglio. In altre parole delle 
volte occorre investire nella qualità per godersi il meglio.   
Credo che ogni tanto occorra seguire questa filosofia … Mi prenotano un 
trattamento su tre giorni. Primo giorno massaggio filippino. Mi 
cospargono di olio di oliva, mi avvolgono in foglie di banano caldo e mi 
massaggiano. La massaggiatrice è una energumena tipo Tyson in gonnella. 
Appena finisco la vedo correre dalla signora che gestisce la SPA. Il 
giorno dopo quando entro per il secondo trattamento, la signora mi ferma. 
Mi fa sedere. Mi offre un ottimo tè al ginger. E mi dice che sono troppo 
contratto, troppo proteso verso il mondo esterno, troppo poco attento a 
me stesso. Mi dice di cambiare stile di vita. Mi ha cancellato il bagno 
in latte di capra Himalayana (non servirebbe, ho la pelle troppo 
rovinata) e mi becco un massaggio ustionante di due ore con pietre 
roventi. La massaggiatrice, avvertita che ho un buon carattere e che non 
mi offendo, mi dice che sono logoro, che sto invecchiando precocemente, 
soprattutto nella testa, piena di rughe e con pelle rovinata. Ed è un 
peccato perché tutto sommato non sarei malaccio a parte i muscoli 
completamente flaccidi e la pancia gonfia e prominente... Oggi invece 
prima uno scrub con semi di caffè. Poi massaggio facciale. Mi addormento. 
La massaggiatrice dice che russo e che ho apnee notturne. Dovrei farmi 
visitare..   
Inoltre ho la pelle del viso arsa come quella di marinaio. Devo imparare 
a portare più rispetto al mio corpo. 
A parte queste “pesciate” l’ambiente della SPA mi fa respirare la cultura 
asiatica che emerge ovunque. Dal fatto che all’uscita dai massaggi mi 
aspetta una rana (o un rospo). La massaggiatrice dice che secondo la 
cultura giapponese la rana è segno di un felice ritorno a casa. Ma l’aria 
della casa di massaggi sarebbe inconcepibile in un mondo occidentale dove 
la religione ha sancito la separazione fra anima e corpo con la 
prevalenza dell’anima sul corpo. Qui è il corpo che domina come presso le 
terme degli antichi romani. Il visitatore è accolto dalla lavanda dei 
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piedi. Solo adesso ho capito il senso di alcuni passi del Vangelo… 
Inoltre si capisce che in Asia queste donne (massaggiatrici, gheishe,..) 
svolgono un lavoro completamente diverso da quello delle nostre 
prostitute. Il sesso è importante ma non è la parte principale del loro 
lavoro. Il loro lavoro è far sentire importanti gli uomini… La differenza 
fra Asia ed Europa si respira anche nei piccoli momenti quotidiani. Si 
era messo a piovere e c’era solo un ombrello. C’eravamo io e una 
giapponese. Io, secondo il mio galateo, ho lasciato che lo prendesse lei. 
Lei mi ha accompagnato dove dovevo andare, coprendomi con l’ombrello e 
bagnandosi completamente.. nonostante le mie proteste…. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: domenica 14 febbraio 2016 14:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Manila 
 
L’altra volta, nel viaggio di ritorno,  un membro della famiglia 
imperiale degli Emirates doveva prendere il mio aereo da Manila a Dubai e 
fui downgradato dalla business all’economy per far posto alla sua corte. 
In cambio mi hanno dato un biglietto open della durata di un anno sempre 
sulla rotta Roma-Manila. 
Stava scadendo, non si è mai creata l’occasione di usarlo con la 
famiglia. Così decido di partire per Manila. Scalo a Dubai. Mega 
aeroporto e mega business lounge.  Veramente una idea profonda investire 
nel deserto per creare un hub internazionale di quelle dimensioni. Quando 
finirà il petrolio (o probabilmente, quando il petrolio non avrà più il 
ruolo strategico che ancora ha) gli Emirates   
avranno in mano un asset di notevole   valore, un hub aeroportuale.   
Vedere la quantità di folla che viaggia fa capire che il mondo è piccolo 
e che non ci si può più rinchiudere dentro le nostre frontiere. 
Arrivato a Manila vengo portato in albergo. L’altra volta avevo lavorato, 
preparato seminari ed interventi e non avevo goduto la città. Adesso che 
dire: popolo festoso, allegro e giovane (gli anziani sono una minoranza). 
Molto cattolico: mentre ero al centro commerciale oggi, ho sentito la 
messa. Le commesse hanno saltato il pranzo per ascoltare la messa 
strategicamente messa in orario pausa mensa.   
Chapeau per la loro coerenza e la loro fede. 
L’area economica sta crescendo a vista d’occhio. La città di sera è ricca 
di luci. L’opulenza si mostra in palazzi fantastici e mega centri 
commerciali. Ci sono anche oasi di miseria e sottosviluppo nella medesima 
città: segno di una crescita economica recente e non sempre armonizzata. 
Ieri sera a sentire il jazz. Fa impressione sentire le stesse atmosfere 
musicali che avevo sentito a New Orleans. Una soprano, forse in mio 
onore, canta una romanza di Puccini, ovviamente in Italiano. Il mondo 
orai è sempre più globalizzato. E’ strano, noi Italiani abbiamo buona 
stampa all’estero, purché ci considerino come singole entità. I politici 
e l’Italia intesa come sistema invece non sono molto stimati.   
Perché la somma di tanti segni + deve fare un meno? 
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Oggi al museo Ayala a studiare un po’ di storia delle Filippine e 
soprattutto ammirare gli artefatti d’oro di epoca preispanica.   
Veramente favolosi. Secondo me il museo, pur di esaltare la storia di un 
popolo finisce per essere un po’ troppo di parte. I manufatti risalgono 
intorno all’anno mille. Poi le Filippine furono conquistate dai 
mussulmani ed erano probabilmente in forte declino quando Magellano e gli 
Spagnoli arrivarono li’. D’altra parte la conquista di quella parte di 
Asia da parte dell’Islam fu una sciagura: intere civiltà distrutte… Non 
vedo perché i sultani delle varie isole filippine avrebbero dovuto fare 
eccezione. 
Ritorno ai Titoli 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: mercoledì 10 febbraio 2016 22:22 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Viaggio in Sicilia 
 
La prima impressione riguarda i trasporti. Treno Catania-Messina.   
Lentissimo. A un certo punto il treno si ferma nel nulla e senza alcuna 
plausibile ragione. Il macchinista esce placido. Fa la pipì.   
Rientra placido  e il treno riparte. Arriviamo a Messina con 25 minuti di 
ritardo. Non voglio farmi fregare. Messina- Palermo questa volta in bus. 
Tutto bene fino a quando il bus non entra a Palermo.   
Imbottigliati nel traffico. Arrivo con 30 minuti di ritardo. Il traffico 
è talmente intenso  che quando prendo il taxi, realizzo che il mezzo più 
veloce (perché utilizza le corsie preferenziali) è il vecchio barroccio. 
Quindi, almeno a Palermo, Cavallo 1, Automobile 0.   
Chiacchierando con un trasportista mi dice che ci sono modelli che 
spiegano che il modo di guidare in Sicilia se da una parte genera 
ingorghi indistricabili, dall’altra permette alla rete stradale di 
assorbire un traffico notevolmente superiore alla portanza. Quindi è in 
un certo senso giustificato … 
 
A Palermo visita di una start up che si occupa di efficientamento 
energetico e di modelli di sviluppo in piccole isole. Gli sviluppi del 
fotovoltaico e gli sviluppi degli accumulatori sono impressionanti. Il 
costo di un kw per grandi impianti è ormai 8 centesimi (competitivo con 
il fossile).  Il problema è che non sappiamo ancora conservare in modo 
pulito ed efficiente l’energia….Anche se si stanno facendo passi da 
gigante. Quello però che mi ha impressionato è stata la descrizione della 
vita su una piccola isola. Io pensavo fosse placida e cooperativa (idea 
del buon selvaggio alla Rousseau). Per nulla! L’idea dell’uomo che nasce 
buono ed è corrotto dalla civiltà è, per usare un termine tecnico 
fantozziano, una cagata pazzesca. Gli isolani si sentono come in prigione 
e passano i lunghi mesi invernali in passatempi quali cause contro il 
vicino, in atti di vandalismo idioti, in faide… Pazzesco non l’avrei mai 
pensato… Ho troppo un imprinting illuminista e penso sempre da ballo 
Excelsior. L’umanità  proiettata ineluttabilmente verso un glorioso 
destino… 
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Con questa visita ho concluso il monitoraggio di start up. Che dire..   
conferma la mia opinione. Stiamo andando verso un modello diverso di 
società. Da un modello tipo socialista che garantiva le certezze di un 
  posto fisso ma, di contrappasso,  creando pochissime opportunità,  a un 
modello senza  certezze per i giovani e che (teoricamente) dovrebbe 
garantire più opportunità. Le nuovissime generazioni lo hanno capito e si 
mettono in gioco sperando di incontrare, presto o dopo, una opportunità 
degna di questo nome. E questo spiega il loro impegno nelle start up, in 
progetti  innovativi. Spero di cuore, per loro e per il destino del 
nostro paese, che ci riescano. 
 
A Firenze ultima lezione per l’Università della terza età. I miei 
studenti con i capelli grigi e bianchi sono proprio forti e simpatici.   
Per festeggiare l’ultima lezione, anche se è il mercoledi’ delle ceneri, 
andiamo a pranzo assieme.  Sono pensionati ma sono ancora così pieni di 
vita… Mi raccontano le loro storie. Scopro che fra i miei studenti c’era 
un mitico campione di Rischiatutto, Fabbricatore. Lo vedo meglio. Gli 
occhi sono gli stessi.  Solo gli occhi.. Me lo ricordavo giovane  adesso 
è un pensionato…. Gli effetti del trascorrere del tempo sono inclementi. 
Beh, anche se per errore (sono stato così impegnato da  non rendermi 
conto ne’ del Carnevale e né dell’approssimarsi della Quaresima)  ho 
fissato una pranzo in un giorno di vigilia, ho finito lo stesso per 
riflettere sulla caducità della vita. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: domenica 7 febbraio 2016 18:09 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: il destino dell'uomo? 
 
Continuo con le visite di start up innovative. 
Ne ho visitato una molto interessante a Bari. Si occupa di una proteina 
che gioca un ruolo fondamentale  sia nell’Alzheimer che nell’utilizzo dei 
chemioterapici. La Medicina sta iniziando a essere una scienza. Smette di 
seguire logiche statistiche ed entra nei meccanismi più reconditi del 
corpo umano. Probabilmente fra cento anni sarà considerato pazzesco che 
si prescrivesse lo stesso farmaco a individui diversi, che ogni individuo 
non fosse sottoposto a un continuo screening sanitario a domicilio etc. 
Si incominciano a capire alcuni  meccanismi che governano il corpo umano, 
ma molto è ancora da capire. Per esempio non si capisce ancora come 
funziona il cervello (apparentemente ne utilizziamo solo il 10%, l’altro 
90% che ci sta a fare?) o il fegato. 
Siamo in una epoca dove la Scienza sta facendo progressi  ma gli 
interrogativi sono sempre di più delle conoscenze acquisite. 
Ad esempio la fisica quantistica con tutti i suoi paradossi è una sfida 
al senso comune e lascia aperte suggestioni infinite (mondi paralleli 
evocati dal gatto di Schoedinger, l'entanglement quantistico che è una 
sfida alla relatività generale perché l'entanglement implica in modo 
controintuitivo la presenza di correlazioni a distanza (teoricamente 
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senza alcun limite) tra le loro quantità fisiche, determinando il 
carattere non locale della teoria, l’effetto tunnel).   
Ma anche teorie più classiche come la relatività si rivelano continue 
fonti di suggestioni controintuitive. L’uomo sta superando i confini 
messi al genere umano?  si sta avvicinando sempre di più a quanto pensato 
da Dante (Ulisse punito per aver superato le colonne d’Ercole per seguire 
la canoscenza) o Mary Shelley (Frankenstein o il modello Prometeo)? Ma 
non possiamo fare altro,  l’Uomo sfida la natura e i limiti posti dagli 
dei per seguire il demone del sapere che fa intrinsecamente parte della 
sua natura. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: venerdì 5 febbraio 2016 00:44 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: L’ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione 
ossia come resistere alla sfiga dilagante. 
 
Sono impegnato in un progetto di valutazione di progetti europei molto 
impegnativo. Ovviamente la Murphy’s law non poteva che manifestarsi 
esattamente in questa occasione. 
Non mi funziona il modem. Così per lavorare sono stato costretto ad 
andare all’unico hotspot che conosco: la stazione d’aspetto di Santa 
Maria Novella. Ho lavorato ma mi sono guadagnato un mega mal di testa a 
causa dei rumori di fondo che affliggono naturalmente una stazione di 
aspetto. Ovviamente ho avuto anche problemi di salute (son stato in 
ospedale per esami dove mi hanno fatto l’anestesia: quindi ulteriore 
tempo perso e ulteriore mal di testa/stanchezza al risveglio). La spin 
off richiede tempo. Devo scrivere una company presentation al fine di 
documentare le competenze e il know how del gruppo che si sta costituendo 
(altro impegno time consuming). Infine il MIUR mi ha mandato d’urgenza in 
Puglia per la valutazione di progetti di ricerca.   
Nonostante ciò, a forza di caffè e notti insonni, riesco a rimanere in 
pari con quanto richiesto dalla Ue. Quindi la volontà prevale sulla 
ragione… Il viaggio in Puglia è stato piacevole. Incontrare vecchi amici 
a cena e soprattutto  di fronte a una ricca cena di pesce pugliese è 
sempre una esperienza goduriosa. 
Le visite mi hanno fatto vedere un Italia che cambia con un processo 
bottom up. 
Giovani impegnati in avventure imprenditoriali con entusiasmo e 
competenze. Una bella e giovane assegnista Project Manager di un progetto 
da mezzo milione di Euro. Il suo capo, solo associato, avrà gestito 
progetti per almeno venti milioni di Euro. Solo associato ma capace di 
dialogare con grandi imprese, capace di valorizzare il capitale umano e 
capace di entusiasmare i suoi studenti. Due studenti e una studentessa 
stesi sotto un robottino armati di cacciavite e bobine, unti di grasso e 
felici, che lottano  per dargli vita. Una banca come la banca Sella che 
investe in Start Up ed innovazione nel meridione. Scommettendo sul 
territorio come dovrebbe fare una banca.   
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Ho incontrato anche “giovani” con i capelli bianchi, ossia professori 
ormai vicini alla pensione, ma ancora capaci di agire in modo “giovane”. 
Ma la gran parte degli anziani, purtroppo non solo nel mondo accademico, 
sono rimasti ancorati alla logica “impiegatizia” in voga al momento in 
cui sono entrati nel mondo del lavoro. Ad esempio la carriera 
universitaria, secondo questi pseudo Soloni,  si fa solo con la 
produzione scientifica standard. La didattica non conta. Le spin off non 
contano. Contano solo i lavori scientifici. Ovviamente i lavori 
scientifici non debbono assolutamente essere valutati per quello che 
sono, per il loro impatto duraturo,  ma solo in funzione della rivista su 
cui sono pubblicati e dalle citazioni ricevute.   
Questi burocrati dall’orizzonte limitato sono seduti in posizioni di 
vertice, non vogliono assolutamente mollare il potere e sono ossessionati 
da manie di onnipotenza. 
Purtroppo la rivoluzione non è ancora prossima. Ancora molti giovani sono 
attratti da questi pifferai magici e pensano che essere schiavi di 
“potenti” sia la strategia più furba non capendo che questa strada 
mortifica il merito e al più assicura loro solo briciole sempre più 
scarse. Ma io credo che il Paese stia cambiando. Non può continuare ad 
accettare l’arroganza e l’incompetenza al potere. L’era della burocrazia 
ottusa, del servilismo, della mentalità impiegatizia sta terminando 
Ritorno ai Titoli 


