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Epistolario di Vincenzo Vespri, matematico vagabondo 
 

@@@@@ 

Primo Semestre 2017: dal 05 Gennaio al 03 Giugno 2017 

 

I Titoli cliccabili delle 43 e-mail 
nelle 58 pagine che seguono 

(nell’ordine dal più recente al più vecchio): 

 

Riflessioni causate da un mal di pancia - Portovenere - Mondo statico e mondo in 
evoluzione - Giustizia ed Erinni - Questo è il Libano!!! Ossia la migliore 
approssimazione dell’inferno per uno svizzero… - Ulteriori considerazioni sul 
Libano - Libano, un laboratorio? - in movimento - Lecce - Macron - Roma - Thais 
l'Ateniese - Oogway e Kerouac - In viaggio per Cassino - Alitalia - Lugano ed 
elezioni francesi - Pensieri sparsi da Cracovia - Episodi sparsi che rivelano una 
trama …! - Devil's Tuesday - Italia 4.0? Forse... - Il futuro è super cool - A 
Torino vedendo tanti bei progetti di ricerca - Darwin o Lamarck? - Carciofi e 
Robots - Festa del "Papo". Un po' di riflessioni sparse - Anatomia di un "perfetto" 
pirla - La grande bellezza e la cammella-B - La grande bellezza e la cammella-A - 
carnevale!!!- Rientro in Italia - Krakow - Kaos e  ricerca - E' collassato il mio 
cellulare - Provincia profonda - Il nostro futuro: Circo Barnum e Reality Show - 
Start Up e dintorni - Milano da bere (?) - Chimica verde - la vita riprende - 
Ultimi giorni - Mia madre non c'è più - A Roma al Ministero Esteri - The show must 
go on  

 

@@@@@ 

 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 3 giugno 2017 22:38 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Riflessioni causate da un mal di pancia 
 
La congestione che ho avuto a inizio settimana combinata con le ultime spasmodiche 
ore di lezione, mi ha lasciato completamente a terra. Solo adesso, dopo due giorni 
di assoluto riposo mentale e di lunghissime dormite mi sento meglio.  Sto 
diventando vecchio? E’ aumentato il carico di lavoro? 
Purtroppo son vere tutte e due le cose. Sull’età  e sul decadimento del mio fisico 
è meglio stendere un velo pietoso. E’   
meglio parlare di carico di lavoro… 
 
  Io credo che per salvare l’Italia abbiano chiesto alla classe media di lavorare 
un 15-20% in più per uno stipendio inferiore del 15% e per 
4-5 anni in più. Purtroppo i sacrifici sono stati scaricati solo sul ceto medio, 
assolutamente furibondo ma incapace di dare consistenza al suo peso elettorale per 
mancanza di partiti politici che ne rappresentino i suoi interessi. 
 
il PD ha deciso di impegnare tutti i suoi sforzi solo alla mera sopravvivenza di sé 
stesso e della sua classe politica. E’ stato indegno che invece di pensare 
all’Italia e ai suoi problemi, si siano spaccati per permettere a Bersani-D’Alema 
di poter contare politicamente per un altro quinquennio come se non avessero 
combinato abbastanza guai… Hanno una ricca pensione da parlamentare, hanno 
ampiamente dimostrato la loro incapacità (rispetto a loro Berluska era un genio), 
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per favore fatevi da parte e cercate un vostro successore, più giovane e più in 
linea con i tempi che cambiano. 
 
  Renzi sta magnificando i suoi vizi di parolaio. Non si è ancora ripreso dalla 
batosta del referendum e non mi sembra che abbia capito che le cause sono da 
attribuirsi al basso livello (morale e 
professionale) della sua cerchia più stretta di collaboratori. Per essere ministro 
non bastano un paio di cosce o essere compagna del figlio di Napolitano. Tra 
l’altro scegliere donne ministro per queste virtù, è un’offesa alle tantissime 
donne di valore che esistono in Italia. Per fare carriera sembrava fosse necessario 
avere un bel pajo di cosce o essere amante di qualcuno. Qualcuno mi spiega la 
differenza con l’impostazione berlusconiana? 
 
  Berlusconi attua una politica del tirare a campare (e questo lo si capisce). 
Decade esponenzialmente come peso politico, ma ha anche più di 80 anni…Dei figli 
dementi distruggeranno in poco tempo il suo impero e questo lui lo sa. Basta per 
lui vivere in pace questi ultimi anni con il conforto morale  di qualche olgettina. 
E questo traguardo lo conseguirà senza problema… 
 
Salvini potrebbe essere la calamita tipo LePen in Francia e Farange in UK ma parte 
da un partito forte solo nel Nord e subisce la concorrenza del Movimento 5Stelle 
che sarà pure  la prossima forza di Governo ma sembra più creato per incanalare la 
protesta del ceto medio in un vicolo cieco che per risolvere i grandi problemi del 
paese. No Tav, No Vaccini, No Scie Chimiche, No inceneritori, No discariche, no 
medicine,  1000 Euro al mese a tutti senza lavorare… Programma senza senso,  
populista nel senso peggiore, un po’ 
come quello della May in UK : usciremo dalla UE mantenendo tutti i vantaggi che ci 
dà la   
permanenza nella UE  e senza pagare pegno. …   E per la sua incapacità   
di proporre un programma credibile  la May rischia di perdere perfino    
con Corbyn…  Inimmaginabile … Non capisce che l’odio anti inglese è   
atavico in mezza Europa.  Infatti  la Merkel   fa capire che l’uscita   
dell’UK dalla UE è una grande opportunità e di sicuro non darà niente all’UK. E’ 
l’occasione storica per far ingoiare alla cogliona della Regina due guerre mondiali 
perse… figuriamoci se perde l’occasione   
attesa dai tempi di Bismarck…   E La Le Pen è stata sfavorita proprio   
perché il suo AntiEuropeismo la rendeva più morbida verso la Brexit … L’odio 
(soprattutto verso gli Inglesi) è un gran collante. 
 
Insomma il ceto medio italiano ha la certezza di averla presa in saccoccia ma non 
sa chi possa rappresentarlo e non sa neanche con chi prendersela. 
Sicuramente l’avversario naturale sarebbe la classe di Direttori Naturali di 
fantozziana memoria. Ne abbiamo avuto un governo quello di Monti e Fornero. 
Unico merito riconosciuto in quel Governo era di essere figli di potenti. 
Hanno dimostrato di essere incapaci, avidi e arroganti. Rappresentano almeno un 
milione-milione e mezzo di Italiani. Non solo non hanno mai lavorato e vivono in 
modo parassitario ma anche pretendono di governare nonostante la loro assoluta e 
palese inettitudine. Dare l’Italia a loro è come dare a dirigere la Fiat a Lapo 
Elkann, o l’Ariston a Merloni Jr… Hanno avuto però l’intelligenza di creare il 
“nemico” dalla massa di poveri. I favori (più di facciata che reali) servono a far 
infuriare il ceto medio verso i poveri. 
L’obiettivo è  creare una guerra fra poveri e un po’ meno poveri. Non si 
spiegherebbero altrimenti certi leggi prive di senso comune se non si pensasse che 
lo scopo sia quello di far imbufalire il ceto medio e lanciarlo contro il ceto più 
povero. 
 
Vedo nero? Troppo nero? No vedo anche  segni  molto positivi.   
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L’industri a manifatturiera è cambiata e si è adeguata ai nuovi standard. 
Sta cambiando l’industria dei servizi. La crisi delle banche e dell’Alitalia è la 
conseguenza che hanno capito che per sopravvivere devono cambiare. Se non cambiano, 
se non riducono i costi ed aumentano i ricavi, non sopravvivono. E per le Aziende 
che sopravvivranno, sarà un bene. Lo Stato sta cambiando . Ad esempio,  
l’Università , se sopravvivrà,  sarà più efficiente, più collegata al territorio, 
non tollererà i fannulloni e i finti sapienti arroganti. Certo l’incognita   
è se l’industria dei servizi sopravvivrà, se l’Università sopravvivrà    
ma qui lasciatemi essere un po’ ottimista. Il sacrificio del Ceto Medio (massacrato 
di lavoro per paga sempre più misera)  non può non avere un ritorno. Avverto con 
piacere che si è passati dall’apatia più totale all’indignazione  e alla 
partecipazione politica (sto vivendo   
la campagna elettorale ad Aulla, città di mia moglie. Ho scoperto che    
è frenetica, ricca di proposte, ricca di dibattiti, come la Politica dovrebbe 
essere).  Inoltre l’Italia è bellissima. Il Turismo è esploso (come doveva 
esplodere decenni fa). A Levanto oggi quasi non si camminava tanti turisti 
(stranieri) c’erano.  Stasera ho preso il treno per Firenze (domani, ohimè, sono al 
lavoro).  La tratta Levanto-La Spezia è durata 1 h invece che poco più di venti  
minuti perché i turisti non riuscivano ad entrare nel treno sovraffollato.   
Manco ad Agosto…e siamo ancora ai primi di Giugno.…. 
 
La ricchezza prodotta dall’industria manifatturiera, dall’industria agroalimentare 
, dal turismo ci DEVE salvare. Il BelPaese non può affondare… Non sarebbe giusto…. 
E un Dio c’è che non permetterà questa cosa. Ne sono certo. 
 
Ps Arrivato a casa quasi alla fine della finale di Champion. Clima surreale. 
Popolo della notte solo femminile. Sbalestrato dalla mancanza dei maschietti. Una 
vistosa negra ubriaca ha cercato di abbordarmi gridando “Ciao” e cercando di 
abbracciarmi. Un colpo ben assestato con la mia 24 ore l’ha tenuta a distanza. 
Altra 
osservazione: le reti del Real Madrid hanno suscitato isolate grida di gioia. Solo 
l’odio verso gli Inglesi è rimasto immutato… 10 anni fa se la Juve di Moggi avesse 
perso la finale di Champions ci sarebbero stati caroselli di gioia, adesso solo 
urla isolate. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 31 maggio 2017 19:13 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Portovenere 
 
Quello che volevo dire nel post precedente è che in una situazione di rapido 
cambiamento, le autorità (religiose, politiche, etiche) non possono più attenersi a 
un manuale dove sono riportati tutti i casi, ma devono esprimere dei principi di 
comportamento da seguire e da interpretare di volta in volta. Gesù scrisse che 
tutte le leggi della Bibbia si riassumevano in due 
comandamenti: ama Dio sopra ogni cosa e ama il Prossimo come te stesso. Allo stesso 
modo le Leggi, la Costituzione, i regolamenti dovrebbero stabilire principi 
generali a cui attenersi, con un organo deputato a questo. 
Altrimenti tutti i manuali diventano obsoleti e niente è peggio di leggi che si sa 
non possano essere mai applicate tipo le inutili grida manzoniane. Il manuale con 
la casistica fa solo la gioia di Berija 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Lavrentij_Pavlovi%C4%8D_Berija  )  o di Davigo se la 
frase “Non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti” l’ha 
effettivamente detta. Di sicuro non aiuta il cittadino onesto a seguire la legge. 
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Per un progetto congiunto matematici-vulcanologi mi sono recato a Portovenere. 
L’idea è utilizzare il segnale sismico delle onde del mare registrato dai 
sismografi per avere informazioni dettagliate sul moto ondoso. Portovenere è un 
gioiello, invasa (troppo) da turisti. Il brand “5 Terre” l’ha coinvolta appieno, 
assieme a La Spezia,  portando vita a una città che mi ricordavo sonnacchiosa. Se 
fossimo in un altro paese faremmo 
sistema: il turismo (eccessivo) delle 5 Terre dovrebbe essere distribuito da 
Framura a Bocca di Magra  coinvolgendo la Lunigiana. Altrimenti questo turismo di 
massa diventerà insostenibile per quel fazzoletto di terra che sono le 5Terre. Che 
dire: l’atmosfera “provinciale” mi è piaciuta. Tutti parlavano delle prossime 
elezioni comunali. Parlavano di politica e programmi. Una sana atmosfera tipo polis 
greca, anche se il sistema attuale, basato sul suffragio universale, non è adatto a 
una società internettiana dove il Sacro Blog ragiona al posto tuo. Si dovrebbe 
escludere  chi crede alle bufale di internet (alle scie chimiche, alla pericolosità 
dei vaccini, etc etc) magari con un test online… Anche la vita dei ricercatori di 
stanza a Portovenere era più rilassata. Hanno un luogo dove vivono e dove si 
riconoscono (mentre i cittadini delle grandi città non hanno luoghi, tutte le città 
di tutto il mondo sono uguali per loro). Hanno ritmi più umani e proprio per 
questo, delle volte, sono più produttivi. Ho provato un po’ di invidia… Forse il 
compromesso giusto è aprirsi al mondo senza vendere l’anima. L’Uomo è un animale 
sociale, ma le megalopoli sono disumane: troppe persone.. Siamo fatti per vivere in 
tribù ma non in tribù di milioni di abitanti. 
 
Al rientro ho avuto la prova definitiva di essere scemo. La sera a causa di un 
frontale di una macchina che ci precedeva, siamo rimasti bloccati in auto. Ero 
vestito in modo leggero e ho avuto una bella congestione. 
Nonostante la febbre, nonostante il mal di pancia e il mal di testa, sono rientrato 
a Firenze. Devo finire i corsi, devo fare burocrazia, etc etc . Ma è saggio non 
curare sé stessi? E’ etico avere questo senso del dovere? O sono semplicemente un 
gran bischero che trascura troppo sé stesso e la famiglia? Domanda evidentemente 
pleonastica.... 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: domenica 28 maggio 2017 22:55 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Mondo statico e mondo in evoluzione 
 
Stavo parlando con un mio amico di quanto sia cambiato il mondo. Una volta, cento 
anni fa, il mondo del nonno era suppergiù uguale a quelle del nipote. 
Adesso il mondo è sempre diverso, è sempre in evoluzione. 
 
Una volta esisteva il lavoro fisso.  Le distanze erano diverse da quelle di adesso. 
Guareschi descriveva Peppone e Don Camillo prendere la cuccetta per fare Bologna-
Roma. Adesso si fa comodamente in giornata. Una volta la prima volta che uno andava 
all’estero era nel viaggio di nozze, adesso i nostri figli sono abituati a prendere 
l’aereo e a viaggiare fin dalla più tenera età. 
Anche le fasce più deboli cambiano in continuazione. Prima erano le fasce più 
anziane. Adesso sono i giovani a soffrire la precarietà e ad essere i più indifesi. 
Una volta i migranti erano indifesi, adesso spesso sono gli Italiani… La badante 
della mia povera madre si è rivolta al Patronato per chiedere retribuzioni a lei 
dovute e usufruirà del patrocinio gratuito mentre io dovrò mettere di tasca mia i 
soldi dell’avvocato. E’ chiaro che per la Legge, lo stereotipo è il povero migrante 
sfruttato versus l’italiano che lo sfrutta, a priori… Senza rendersi conto (o forse 
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rendendosi conto ma utilizzando ciò per illeciti guadagni) i Patronati spingono la 
badante, a priori, sia che   
abbia ragione che torto, a loro non importa,   a fare causa all’erede   
tanto non le costa nulla. Ovviamente, chi finisce in questa trappola, ha una forte 
tentazione di votare Lega e chiedere l’abolizione di anacronistiche strutture come 
i Patronati e i Sindacati, sempre meno interessati ai diritti dei cittadini e dei 
lavoratori. Eppure i Sindacati hanno svolto funzioni centrali ed indispensabili 
fino a non più di 20 anni fa… 
 
Questa difficoltà di adattarsi ai tempi che mutano in continuazione ce l’hanno le 
leggi e le religioni.  La legge della Privacy spesse volte   
rompe le scatole al cittadino normale e poi permette, legalmente,    
alle multinazionali di impossessarsi dei dati sensibili dei cittadini per il loro 
uso e consumo. E la Legge sulla Privacy, adesso da mandare al macero, è stata fatta 
15 anni fa. La nostra Costituzione, con i suoi 130 Articoli, è troppo 
particolareggiata, troppo dettagliata e finisce per essere superata. 
Se si vogliono abolire le Provincie, se si vuole chiudere il CNEL, se si vogliono 
accorpare alcune Regioni, o perfino cambiare loro in nome, si deve passare tramite 
doppio passaggio  parlamentare e referendum confermativo. 
 
Per le Religioni il discorso è lo stesso.  Come diceva Toymbee le Religioni mettono 
assieme regole spirituali e regole di convivenza civile. Quando è nata la società è 
emersa la contraddizione fra atti utili al cittadino e negativi per la società (e 
questi atti erano scoraggiati dalla Legge) e atti nocivi al singolo cittadino ma 
vitali alla società (ad esempio il soldato che muore per difendere la Patria) E 
questi atti  erano incoraggiati dalla Religione. Tutto funzionava fino a che le 
regole della convivenza civile non hanno iniziato a cambiare  troppo velocemente . 
La Religione che si appoggia troppo alle regole di convivenza civile, sembra 
obsoleta, superata quando queste regole vengono cambiate e modificate. 
 
Non è più il tempo di sistemi di legge o di precetti che si mettono ad analizzare 
caso per caso. La casistica non è un metodo efficiente in un mondo in rapida 
evoluzione. La nostra Costituzione non dovrebbe contenere 
130 articoli che disciplinano tutti i possibili casi , ma al più una decina di 
articoli che stabiliscano i principi fondanti ed irrinunciabili della nostra 
Nazione. La Religione dovrebbe ridurre l’importanza della Dottrina e ritornare alla 
forza dei 10 Comandamenti. La società in evoluzione non ha bisogno di manuali 
d’istruzione (che diventano rapidamente obsoleti) ma di principi forti ed 
universali a cui attenersi. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 25 maggio 2017 14:58 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Giustizia ed Erinni 
 
In partenza per la Sicilia per assistere (tra le altre cose) alla recita di mia 
figlia in Edipo Re. In viaggio mi arriva la notizia della completa assoluzione di 
un mio amico. Il procedimento penale l’aveva emarginato da ruoli importanti. Per 
fortuna che la giustizia esiste…  Pochi commenti: la lentezza della giustizia 
ribalta il concetto di presunzione d’innocenza. 
Quando uno si imbatte in un procedimento penale diventa assolutamente un paria. La 
mentalità manettara e giustizialista alla Travaglio rende tutti colpevoli a priori. 
Quando passavo a trovare questo amico, semplicemente per salutarlo e per mostrare 
la mia vicinanza, mi è stato fatto capire che la vicinanza al “reo” non era un buon 
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modo di presentarsi… Io credo che un essere umano non possa rinnegare una amicizia, 
non stare vicino all’amico nella polvere, solo per non “macchiare” il suo biglietto 
da visita.  Avrò una mentalità vetusta, ma  non apprezzo tanto  chi è   
capace di conquistarsi l’amicizia del “potente” di turno, quanto chi    
ha la dignità di rimanere amico del “ex-potente” in disgrazia. 
In Sicilia mi sono recato a Palazzolo Acreide dove il concorso teatrale di tragedie 
greche si svolgeva. Oltre all’Edipo Re ho visto anche le Eumenidi. 
Tragedia di Eschilo proprio sulla giutizia. Oreste è perseguitato dalle erinni per 
aver ucciso sua madre Clitennestra. Si rivolge a Apollo e a Atena per sfuggire 
supplice alla furia delle erinni. Atena lo sottopone  al giudizio dell’Aeropago 
dove viene assolto.  Le Erinni diventano Eumenidi e rappresentano la trasformazione 
da una giustizia retta sulla legge del taglione alla giustizia retta sul tribunale. 
Gli Dei si piegano al volere della Giustizia. E i foschi fantasmi delle faide e 
vendette personali si trasformano in giudici e in avvocati… Se mi lasciate fare una 
battuta, sempre foschi fantasmi  (se uno finisce coinvolto come il mio amico) ma in 
una versione civilizzata….  La tragedia rappresentata da mia figlia era Edipo Re. 
Sono stati bravissimi e molto professionali. Per quanto riguarda il giudizio, poco 
da aggingere a quanto detto da Freud e ribadito da Macron. 
Poche osservazioni: il fatto che non si può sfuggire al fato e che è meglio che gli 
uomini non indaghino troppo sulle loro origini rappresentano idee non più attuali. 
L’Uomo moderno vuole superare le colonne d’Ercole, lanciarsi nel folle volo di 
Ulisse e crede di essere artefice del proprio destino. Su ciò una osservazione di 
mia figlia: ma se a uno è profetizzato che sposerà sua madre e si sposa Giocasta , 
25 anni più vecchia di lui, invece che una giovinetta,  è proprio un coglione che 
merita l’orrido fato destinatogli dagli dei dell’Olimpo. 
Nell’andare a Palazzolo Acreide mi son fatto accompagnare da un giovane dottorando. 
Ho chiacchierato con lui a lungo. Mi ha parlato della sua esperienza d’Erasmus in 
Spagna, di avventure amorose, di feste selvagge. 
Siamo molto diversi, non solo per la differenza d’età, che mi fa, ohimè, un po’ 
troppo saggio ma anche come condizione al contorno. I giovani di oggi vivono in una 
società con contorni più confusi, con meno ideali della nostra idea, avendo a che 
fare con una società più cinica e crudele di quella con cui avevamo a che fare.   
Sicuramente la mia generazione ha fallito perché non ha lasciato ai propri figli un 
mondo migliore.. 
Infine nell’arrivare a Catania, abbiamo subito un ritardo di circa un’ora per 
l’arrivo dell’AirForce One di Trump. Dalle chiacchiere in aereo si captavano due 
cose: una era una insofferenza verso il suo essere così yankee e cowboy, l’altra è 
la propensione italiana di correre in soccorso del vincitore e di leccare con gusto 
il culo del potente di turno. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 20 maggio 2017 20:55 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Questo è il Libano!!! Ossia la migliore approssimazione dell’inferno per 
uno svizzero… 
 
Oggi cerco di informarvi su un’altra sfaccettatura del Libano. Società flessibile. 
Così flessibile che niente può funzionare liscio e tutto può aggiustarsi 
miracolosamente.  Faccio l’esempio di quel che mi è successo l’altro giorno: 
siccome avevo un pomeriggio libero e collaboro con un professore di Tripoli ho 
deciso di andare a Tripoli a lavorare con lui. 
All’una come comunicazione finale delle conferenze ci dicono che ci hanno spostato 
dall’albergo al campus e che dovevano andare in albergo entro le due a liberare le 
camere. Perdo la corriera che dovevo prendere, salto il pranzo e mi reco in 
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albergo. Per fortuna trovo un professore di Tripoli che mi può dare un passaggio. 
Arrivo a Tripoli alle 4. Pranzo con il mio amico/collaboratore, chiacchieriamo 
(anche di matematica) prendiamo un caffè sul lungomare e alle 6 ci informiamo quale 
è l’ultimo bus per Beirut. 
Scopriamo che quel giorno è alle 6 invece che alle 9 come tutti gli altri giorni… 
L’abbiamo perso, direte voi.. No,  siamo in Libano! Il mio amico telefona alla 
compagnia che fa fare una fermata extra per caricarmi… A Beirut ci dovrebbe essere 
un taxi a prendermi.. Peccato che l’autista del bus si dimentica di avvertirmi dove 
scendere… Però quando capisce l’errore commesso, fa un inversione ad U e, incurante 
della rotta da seguire, mi riporta alla fermata. Intanto il taxi non c’è più. 
Nessun problema, l’autista mi affida ad un amico e io mi ritrovo su un taxi. E’ 
quello giusto? Si, miracolo… Ma come hanno fatto a rintracciarlo? Finalmente arrivo 
al Campus. La lobby delle residenze è chiusa.  Le guardie , che dovrebbero esserci, 
non ci sono. Vado al posto di guardia centrale… Trovo la guardia a letto  in 
mutande(ma non era di guardia?)… Mi chiede  tempo per vestirsi. 
Mentre contempliamo i dormitori sbarrati, esce un prof alloggiato là. Mi prende 
sotto la sua protezione (sono tutti ospitalissimi e gentili). Fa enne telefonate. 
Alla fine mi mandano nel dormitorio degli studenti. Mi aprono una stanza dove 
appoggiarmi per la notte ma non possono darmi la chiave. 
Non posso uscire (se no,  non rientro) e nella stanza manca acqua potabile, carta 
igienica, WiFi, ma posso finalmente dormire… Niente ha funzionato come doveva, ma 
tutto si è più o meno sistemato. Questo è il Libano… Mi immagino uno Svizzero in 
tale casino….Si sarebbe suicidato… E questo è più o meno la vita normale. Il mio 
amico italiano dice che gli arabi perdono le guerre con Israele proprio per questa 
mancanza totale di organizzazione. … Personalmente io non so se arrabbiarmi con 
loro per la totale mancanza di organizzazione o ringraziarli di cuore per come 
riescano a districarsi da situazioni folli salvandomi dal disastro annunciato… Ma 
sono così gentili e generosi, che non riesco proprio ad arrabbiarmi con loro. La 
loro società è orizzontale, devi avere tanti amici e tantissime conoscenze per 
sopravvivere… Niente funziona se non gli dai una  mano a funzionare…. 
Come dicevo il Libano è simile all’Italia del Sud di 30-40 anni fa.   
Servizi pubblici costosi ed inefficienti : le linee telefoniche costano un botto 
perché non c’è stata mai la privatizzazione della compagnia. L’acqua e 
l’elettricità sono razionate. Le compagnie pubbliche sono inefficienti.  Le tariffe 
sono costose anche per stipendi più che dignitosi. Per questa ragione il WiFi 
latita anche negli alberghi.  Un prof universitario libanese prende quanto me (ma 
ho scoperto che i ciprioti guadagnano circa 1000 Euro al mese più di 
me..) e il costo della vita (ad eccezione dei servizi pubblici tipo telefono, acqua 
e luce) è  decisamente inferiore a quella Italiana.   
Proprio perché simili a noi Italiani (chiassosi, divertenti, 
sconclusionati) ci amano. L’altro ieri alla cena sociale, i vari partecipanti 
nazionali  si sono dovuti presentati  (tipo sfilata olimpica ) e l’Italia era terza 
nell’ordine (dietro a Francia e USA) ma davanti a tutti gli altri paesi arabi e a 
Cina ed India. 
Ne ho approfittato per ampliare le mie conoscenze turistiche. Oltre la toccata e 
fuga a Tripoli, sono stato al Dog River (così l’ha chiamato la guida), passaggio 
obbligato per tutti gli eserciti (c’erano scritte cuneiformi di Nabuccodonosor II, 
iscrizione latine delle truppe di Marco Aurelio e scritte recenti del corpo di 
spedizione inglese in Medio Oriente). 
Ho visitato le grotte calcaree di Jeita. Molto carine, un tratto lo si fa perfino 
in barca in mezzo a un paesaggio onirico.   
Ma la visita che mi è piaciuta di più è a Byblos. E’ una città che è abitata 
ininterrottamente dal 2500 AC. Si assapora la storia… Ogni pietra racconta un 
passato. Anche l’ambiente è “fossile” come la città. Sulle montagne vicino a Byblos 
si trovano in gran quantità fossili preistorici. Città di cui uno si innamora a 
vista… Infine sono stato ad Harissa. Un punto panoramico in alto, su una collina. 
Dove una grande statua della Madonna domina un bel tratto di costa libanese. 
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Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 18 maggio 2017 18:14 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Ulteriori considerazioni sul Libano 
 
E’ difficile riuscire a riunire le impressioni che ho in un discorso organico. 
Quindi le espongo  alla rinfusa. 
- Sono alloggiato in un quartiere sciita. Vicinissimo al campo di   
Chatila. Durante l’ultimo scontro helzbollah- Israele questo quartiere fu raso al 
suolo. La comunità sciita incentrata sull’Iran l’ha quasi completamente 
ricostruito.  Solo rimaste solo  poche rovine Gli sciiti, a differenza  dei sunniti 
sono ben organizzati con un potere centrale.  Gli Iman hanno finanziato università 
private religiose.   
Immagini di Iman sono dappertutto. Compaiono anche immagini di un severo Komeini e 
di un Assad allegro che stringe la mano a qualche Iman sempre tristo e severo. In 
compenso nei quartieri sunniti compare ogni tanto la foto gigante di un Saddam 
Hussein sorridente. I quartieri cristiani sono invece caratterizzati, all’entrata, 
da una statua  della Madonna  (qui è la Madonna, non il crocefisso, il simbolo 
esposto dai cristiani), mentre all’interno cartelloni di fanciulle in lingerie 
(fanno pubblicità a tutto: 
macchine, succo di frutta, elettrodomestici … sempre coperte solo da mutandine e 
reggiseno..) fanno capire che l’atmosfera è cambiata. Poche donne nei quartieri 
sunniti e sciiti non portano il velo. Anche se rispetto a 7 anni fa mi sembra che 
la pressione religiosa islamica sia diminuita (non tanto, ma mi sembrano un po’ 
meno  sotto pressione). 
- La guerra vicina si capisce ad numerosi posti di blocco. Più ci si   
avvicina alla frontiera siriana e più compaiono cavalli di frisia, sacchetti di 
sabbia di protezione, dissuasori e postazioni fisse di mitragliatrici. 
Ieri a Baalbek, mentre tenevano dei seminari nel palazzo comunale una folla 
inferocita ha preso d’assalto il palazzo.   
La polizia, in tenuta antisommossa, ci ha portato fuori. La guerra si vede anche 
dai campi di addestramento per le milizie. Le milizie mi sembrano poco organizzate 
(come tutto il paese, il Libano mi sembra l’Italia del Sud di 30 anni fa, prima 
della cura Merkel somministrataci), ma a livello di singolo combattente mi sembrano 
molto ben addestrati ed estremamente motivati. La guerra in Siria qui dicono 
l’hanno vinto gli helzbollah, i curdi, l’Iran e Putin. Israele, Usa e Turchia sono 
stati molto ambigui. La Siria sarà divisa in tre 
parti: quella ad Ovest sotto controllo di Assad e dei Russi (dovrebbe essere quella 
più stabile), quella a Nord sotto controllo turco, antigovernativi filo-americani e 
curdi (con fortissime contraddizioni) e quella a Est sotto controllo sciita pur 
essendo sunnita (ancora peggio della precedente). Per il grande contributo di 
sangue dovrebbe   
nascere nel nord dell’Iraq la repubblica Curda (se, e ripetono se,    
gli Americani manterranno la promessa) 
- Il concetto di storia qui è diversa. Fatti di un secolo fa sono   
ricordati come temporanei. Una signora armena  mi ha raccontato del tradimento 
della Russia. Durante la prima guerra mondiale lo Zar Nicola II aveva promesso 
l’indipendenza all’Armenia se li avessero aiutati contro l’impero ottomano. Alla 
fine della Prima Guerra Mondiale la Turchia liquidò brutalmente la “quinta colonna” 
senza che l’URSS li aiutasse (la promessa era dello Czar, non di Lenin).. E da lì 
tutta la tragedia del popolo armeno, senza alcun aiuto … Gli Ebrei, che in 
proporzione hanno subito un massacro di proporzioni minori, adesso sono intoccabili 
e hanno avuto pure uno stato tutto loro.. Loro solo morti e deportazione.. E mi 
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raccontava questo come se fosse un fatto successo l’altro ieri. Tutte le comunità 
religiose mi hanno raccontato la stessa storia; nel 48 lo scontro fra Libano ed 
Israele fu sostanzialmente di poco conto. L’armistizio fu subito segnato:   
Israele restituì 13 villaggi di frontiera e loro si beccarono 150 mila profughi 
palestinesi. Il Libano fiorì come Svizzera del Medio Oriente.   
La guerra dei 6 giorni fu invece disastrosa. Senza aver partecipato in   
alcun modo si beccarono 600 mila profughi palestinesi. I Libanesi    
forse hanno al colpa  di non essere stati capaci di gestirli, ma di fatto i 
palestinesi destabilizzarono il paese. Nacque una sanguinosa guerra civile prima 
fra Cristiani e Mussulmani e poi fra Cristiani divisi in fazioni pro e contro 
Israele. Israele appoggiò all’inizio la fazione a lei favorevole, poi raggiunti gli 
obiettivi prefissati, dopo una invasione devastante,  tradì quella fazione 
abbandonandola al suo destino. Adesso faticosamente il Libano sta ritornando  a una 
situazione di normalità. Queste vicende hanno determinato  un odio profondo verso 
Israele da parte di tutte le comunità che compongono il Libano.  L’odio lo si 
avverte sia dagli Armeni, che dai Cristiani, che dai Drusi, che dai Mussulmani 
oltre che dai Palestinesi. Non è mai un buon segno un popolo odiato così 
visceralmente…… 
- I siriani immigrati, pur essendo tre volte più numerosi  stanno   
creando molti meno problemi. Grandi lavoratori, ben educati, cercano una nuova 
terra dove poter vivere di nuovo una vita normale.  Il Libano, fin dall’epoca dei 
Fenici, è stata d’altra parte una terra aperta. Adesso, senza risorse naturale e 
senza industrie, sopravvive grazie all’istruzione (i suoi ingegneri sono ricercati 
nei paesi del 
Golfo)  e al  commercio: ponte naturale fra Europa, mondo Arabo e Asia. Il mio 
collaboratore, oltre ad essere un bravo matematico, ha aperto un negozio di 
pelletteria importata dalla Cina… e per un libanese questa commistione fra lavoro 
dipendente e commercio è assolutamente naturale, ce l’hanno quasi nel sangue, 
direi… 
- Ieri sono andato a visitare le rovine di BaalBek. Una dei must che   
mi ero imposto. Antico tempio fenicio dedicato a Baal che i Romani trasformarono in 
un complesso maestoso. Templi bellissimi e ben conservati ti trasportano in un 
mondo antico. Veramente felice di esserci stato.… Inoltre  proprio per questa 
natura pagana, varie fatwe incitano i fedeli del califfato alla distruzione di 
BaalBek. Speriamo che il sito di BaalBek sia conservato ai posteri e non distrutto 
dal fanatismo religioso come Palmira. 
Una cosa lì è inspiegabile. Le piattaforme su cui sono costruiti i templi sono 
formati da blocchi di pietra monolitici  fino a  mille tonnellate (il più grande 
pesa 1600 tonnellate ma è una rarità, in genere sono fra 800 e mille tonnellate).  
Ora la domanda è perché utilizzare blocchi di quelle dimensioni per fare una 
piattaforma. Capisco che le colonne e i menhir siano fatti di monoliti, ma perché 
la pavimentazione (anche interna) della pavimentazione deve essere fatta di blocchi 
che anche adesso, con l’attuale tecnologia, sarebbe difficilissimo da maneggiare? 
Per la tecnologia Romana era più facile che adesso trasportare simili blocchi? La 
pavimentazione aveva un altro scopo e significato? Non c’è ancora nessuna risposta 
plausibile a queste domande. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 15 maggio 2017 22:15 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Libano, un laboratorio? 
 
Vedere il Libano fa capire molte cose dell’Italia. Il Libano ha una popolazione di 
circa 4 milioni di persone a cui si devono aggiungere 
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600 mila palestinesi che vivono ancora nei campi profughi e circa un milione e 
mezzo di sfollati. Quindi la quota immigrati è circa il 33% della popolazione 
residente… 
 
I Libanesi si sono difesi in modo feroce: non è possibile per un profugo acquisire 
la cittadinanza libanese. I profughi devono lavorare per vivere. 
Infatti dopo l’esperienza dei 600 mila profughi palestinesi hanno capito che la 
politica dei sussidi produceva una massa di persone abituate a vivere alle spalle 
degli altri, pronte a lamentarsi e a chiedere sempre di più (così almeno mi hanno 
raccontato i libanesi, non ho sentito i palestinesi). 
Inoltre se non rispettano le leggi locali vengono immediatamente espulsi. 
Dicono che altri paesi che li hanno criticati per questa politica “disumana” 
(chiedere di rispettare le leggi, chiedere di lavorare e non dare la 
cittadinanza) non hanno accolto 2 milioni di profughi come hanno fatto loro. 
Loro non vogliono perdere la loro cultura, la loro identità , la loro società e 
quindi sono i profughi a doversi adattare a loro e non viceversa. 
Inoltre se diventassero cittadini, influenzerebbero le scelte politiche. 
Quindi non possono essere cittadini libanesi se no voterebbero. Discorso duro  ma 
sicuramente non privo di logica. 
 
Altra peculiarità è la coesistenza di diverse religioni : sunniti, sciiti e 
cristiani. Sono stato l’altra volta in un quartiere sunnita, adesso sto in una zona 
sciita e ho anche amici cristiani. E’ una coesistenza pacifica, anche se dura. 
Molto realista, molto diffidente… 
  Questo esempio ci dovrebbe insegnare che la visione buonista non trova conferma 
dalla storia. La coesistenza è possibile, è auspicabile ma non è né facile né 
indolore.  Quando è stata praticata unilateralmente, quel popolo, quella cultura 
sono scomparse, sradicate dalla storia. Il Darwinismo insegna che la specie più 
forte e più determinata estirpa quella che lo è meno. La pace che regna in Libano è 
una pace “armata”.  Ma probabilmente è l’unica possibile… con buona pace del 
buonismo imperante. E se non ci fosse la pace armata, la diffidenza  le comunità 
differenti  si scannerebbero fra loro … meglio così che come sta succedendo In 
Iraq, in Siria e in Afghanistan dove i gruppi religiosi più numerosi stanno 
sterminando quelli meno numerosi cancellando secoli di coabitazione.. In Israele 
coesistono diverse religioni ma lì il potere l’hanno in mano solo gli ebrei. Qui 
tutte e tre le religioni hanno la gestione del potere e in modo più o meno pacifico 
coesistono. 
Nonostante tutto il Libano è l’unico esempio mondiale di coesistenza pacifica di 
diverse religioni senza una predominante. Un esempio da imitare… 
 
Altra cosa: il Libano è come l’Italia di trenta anni fa. Inefficiente, indolente.  
L’Italia ben descritta da Sordi.  Ecco la Unione Europea ha costretto a 
migliorarci, ad essere più  efficienti, a essere meno mediterranei e più germanici. 
Questi sono i meriti della Unione Europea e dell’Euro. Ci ha costretti a 
confrontarci con gli altri, a migliorare, avere i nostri difetti e a non 
sopportarli . Prima era una nota di merito comportarsi da Italiano furbo, adesso 
sempre meno… 
 
Infine  oggi girata per la Beirut cristiana. Narghilè e vista ai negozi di 
oreficeria. Il mercato dell’oro in Libano è gestito dagli armeni (discendenti della 
diaspora determinata dal loro genocidio). Le ragazze armene sono decisamente di 
alto livello di bellezza.. Il mio amico incontrato in aereo, commerciante in oro, 
si trova quotidianamente ad avere a che fare con quei tronchi di donna. E lui ha il 
fascino italiano: bello, elegante e galante… Soggetto a tentazione  costante. Gli 
ho mandato questo link dei blues brothers… deve saper imitare il mitico Belushi …. 
Se vuole sopravvivere a queste femmine fatali e  tentatrici… Le donne 
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orientaleggianti hanno un fascino incredibile 
https://www.youtube.com/watch?v=kmyqAPCBbjk 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 15 maggio 2017 00:13 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: in movimento 
 
Week end a Viareggio. Affittato la casa della mia povera mamma. Non avere più  una 
casa disponibile  a Viareggio significa mettere fine a 
50 anni della mia vita. Quando l’ho affittata mi son venuti a mente quando ero 
giovane a scuola (elementari, medie e liceo), le lunghe estati al mare, quando 
rientravo dal lavoro fuori sede per riposarmi a Viareggio dai miei, le lunghe 
camminate in pineta a riflettere e a pensare. Niente più di tutto questo. Non avere 
più un punto di riferimento significa che tutto questo è un passato remoto, non più 
raggiungibile… D’altra parte lasciare la casa sfitta mi sembrava di non far 
proseguire la vita. Abbiamo deciso di lasciare in casa  il cucù della foresta nera 
a cui mia madre ci teneva tanto. Il suono del cucù le dava l’idea di vita. Così mi 
sembra che mia madre continui a vivere… Gli affittuari sono russi. Mi sembrano 
brave persone. Lei, come tanti altri, fu rovinata dalla perestrojka di Gorbachev. 
 
Costretta a cercare fortuna fuori dalla Russia. Ma sempre con dignità e forza 
tipici di abitanti di una nazione forte e vitale. 
 
Il giorno dopo partenza per il Libano. Ci ero stato 7 anni fa. A Tripoli. 
Avevo intenzione di andare in Siria per vedere città bellissime e poco turistiche, 
ma si annusava l’idea di un conflitto imminente. Non era proprio l’aria e così 
rimasi a Tripoli all’interno della comunità sunnita ammirando cartelloni 
inneggianti a Saddam Hussein … In Libano convivono Cristiani, Sunniti e Sciiti. 
Mentre in altre parte le comunità sono nettamente separate (negli Emirati abbiamo 
arabi locali – ben pagati per non far nulla-, occidentali – motori dell’economia- e 
persone del terzo mondo- novelli 
schiavi) , qui le comunità interagiscono tra loro in modo più o meno paritario.   
Sull’aereo ho incontrato un italiano. Come al solito chi emigra ha sempre una 
marcia in più di chi non ha il coraggio di andar via. Vita 
avventurosa: prima lavorava presso un antiquario, poi steward Alitalia, infine, 
fulminato dall’amore per una bellissima armena che viveva a Beirut, lascia moglie e 
lavoro per diventare commerciante d’oro all’ingrosso. Il Libano è il paese dove si 
commercia più oro nel mondo… e l’oro italiano è molto apprezzato per la sua 
raffinata lavorazione. Un altro connazionale di valore che alla fine è scappato 
dall’Italia, ormai terra che offre sempre meno opportunità… Mi ha raccontato che in 
Libano ci sono restrizioni fortissime alla immigrazione. Lui stesso (ma anche suo 
figlio avuto con questa donna 
libanese) non potranno mai diventare libanesi. Possono essere ospiti del Libano  
(fino a che rispetteranno scrupolosamente la legge) ma mai cittadini libanesi. Mi 
diceva che era rimasto sorpreso dalla polemica in Italia per le parole della 
Serracchiani. Se uno vive fuori dal proprio Paese, è ovvio che ha fatto una scelta 
e deve vivere secondo le regole di quel Paese, altrimenti tradisce l’ospitalità 
offerta. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
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Inviato: mercoledì 10 maggio 2017 23:54 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Lecce 
 
A Lecce. E’ una città a me cara. Avrei potuto essere Leccese. Mio padre era 
aviatore a Lecce e, siccome era originario di Parma, aveva sempre chiesto di 
trasferirsi a Pisa per essere più vicino ai suoi.   
Siccome aveva incontrato e sposato  mia madre, di Salerno, stare a Lecce o stare a 
Pisa era la stessa cosa, decise di non chiedere più il trasferimento. Ma l’ultima 
sua domanda fu accolta e io mi ritrovai a essere pisano e non leccese. 
 
Barocco magnifico, adorabile, e una ottima cucina di terra,.. 
 
A Lecce ero per una ispezione. Un istituto del CNR di nanotecnologie, molto 
prestigioso (pur essendo piccolo i suoi ricercatori avevano conseguito ben 3 
advanced ERC grants), è stato chiuso (decisione presa il 20 Agosto)  e i 
ricercatori trasferiti a Pisa senza aver diritto di alcun rimborso. Questi ultimi 
governi mi sembra abbiano come scopo ultimo quello di voler umiliare la scienza e 
la cultura. Poi si lamentano di mentalità antiscientifiche (tipo no ai vaccini 
perché determinano l’autismo e attenzione alle scie 
chimiche) o che un potenziale prossimo primo ministro non sappia il congiuntivo o 
non abbia la più pallida idea della geografia… ma che importa..   
l’importante è dichiarare che con la cultura non si mangia e che il paese non ha  
bisogno  di ingegneri o di scienziati… Comunque ottimo progetto con ricadute 
assolutamente profonde…  Possibile che in questo Paese, ricercatori innovativi 
siano trattati sempre a pesci in faccia?   
E i risultati sono drammatici… Ad esempio non riusciamo a trovare ragazzi disposti 
a venire a Firenze per un assegno di ricerca. Importo troppo basso rispetto alla 
concorrenza di altri paesi che  investono in ricerca ed innovazione invece che in 
veline ed olgettine… 
 
Parliamo di altro, mi è stato chiesto se avessi soldi in quali aziende di 
Informatica punterei i miei soldi… Bella domanda… Le aziende italiane in IT hanno 
subito la sciagura degli aiuti di stato alla Olivetti e  dei finanziamenti a 
pioggia ad industrie a livello mondiale purchè si fossero trasferite in Sud 
(politica cretina della Cassa del Mezzogiorno). 
 
Tutte le aziende "grosse" pertanto sono abituate a finanziamenti più o meno occulti  
e dipendono in larga parte da investimenti pubblici. 
Di sicuro non investirei in loro... Anche se cambiamenti positivi si possono notare 
(meno interventi dello stato ha significato che ragionassero in modo sempre più 
imprenditoriale). 
 
Ci sono piccole/piccolissime aziende molto competitive (ma uno deve avere la 
conoscenza quasi puntuale e in genere sono troppo piccole per investitori 
istituzionali) 
 
Ci sono aziende in settori di nicchia interessanti (ION per il trading, Expert 
System per la semantica, etc) dove si possono fare investimenti ragionevolmente 
redditizzi e sicuri 
 
Credo però che il vero investimento a lungo orizzonte  sia quello di usare il 
potenziale italiano in IT come sta facendo l'Apple a Napoli.   
I nostri informatici sono affidabili e poco pagati. Quindi competitivi con indiani 
, egiziani, filippini etc etc.  Dove trovi nel primo mondo informatici pagati 
1500 Euro al mese? E il mondo futuro ha un bisogno estremo di informatica. 
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Vedo il futuro di aziende sottocosto di informatici in Italia che faranno 
manovalanza per grosse aziende situate nei paesi più avanzati. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 8 maggio 2017 19:58 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Macron 
 
Il risultato francese deve far riflettere. Macron è stato votato con percentuali 
intorno al 90% a Parigi. Ha vinto nelle grandi città, ha perso in campagna. Anche 
in UK il Remain ha vinto a Londra, a Oxford e a Cambridge, ma ha perso nelle zone 
rurali.  Significa che la nuova società che sta emergendo è considerata positiva in 
città (l’Euro e l’Europa vengono viste come opportunità) ma sono considerate una 
jattura nelle zone meno evolute e più esposte agli effetti della globalizzazione. 
 
L’Europa, nonostante una burocrazia folle, nonostante i suoi malfunzionamenti 
evidenti non è la causa ultima di questo malessere.   
Altrimenti non si spiegherebbe l’avanzata di movimenti populisti   
ovunque (Putin in Russia, Farange in UK   e Trump in USA). Secondo me   
il problema è la globalizzazione non governata che ha determinato   
squilibri. Due miliardi di individui (Cinesi ed Indiani)  stanno    
trascinando con loro  un altro miliardo, miliardo e mezzo di individui di paesi 
satelliti, nel primo mondo. Chi vive nelle grandi metropoli , vede il lato 
positivo. Nuovi mercati e nuove opportunità. Se uno sta in una zona meno sviluppata 
vede solo il lato negativo della concorrenza sempre più agguerrita. Per reggere 
alla concorrenza i lavoratori del mondo occidentale devono lavorare di più, delle 
volte a salari più bassi. Chi è soggetto a competizione internazionale e non si 
adegua al nuovo “ordine” non solo perde opportunità ma è destinato al fallimento. 
Lufthansa e AirFrance si sono adeguate e hanno raddoppiato in 10 anni i passeggeri 
trasportati, Alitalia no e ha dimezzato in 10 anni i passeggeri trasportati. Questo 
stesso discorso si può ripetere per le Università, le Banche, etc. Non esistono più 
campi dove si può pensare di rimanere in uno stato autarchico. In Italia ci sono 
ancora riserve indiane: la giustizia, la politica, le forze armate, l’informazione 
ma sempre più l’inefficienza dell’apparato statale pesa nello sviluppo del paese e 
roccaforti che sembravano inattaccabili crollano miseramente sotto i marosi della 
competizione internazionale.. Venti anni fa si poteva pensare che l’inefficienza 
dell’Alitalia ne avrebbe decretato il suo ripetuto fallimento? E dieci anni fa si 
poteva ipotizzare che il sistema bancario italiano mostrasse tutta la sua 
debolezza? Adesso è il sistema universitario ( e quello della Formazione in 
generale ) sotto stress e non escludo l’implosione di qualche università nel 
prossimo decennio… E probabilmente andranno sotto attacco anche le rimanenti 
riserve indiane (l’inefficienza della Giustizia e della Politica costa almeno 3-4 
punti di PIL, non possiamo più permettercelo). 
 
Macron e LePen rappresentano due risposte diverse a questa crisi.   
Macron è una via di mezzo fra Monti (tecnocrate) e Renzi (rottamatore giovane). 
Sicuramente molto meglio di entrambi, più preparato e più serio. 
Ma in Italia sia Renzi che Monti hanno tragicamente fallito..   
perché Macron dovrebbe riuscire lì dove hanno fallito gli altri? 
 
LePen rappresenta una risposta alla crisi alla May o alla Trump. Trump   
ha dalla sua   la più grande potenza economica del mondo e un esercito   
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potentissimo. Già la May non si capisce come gestirà la Brexit. La Francia aveva la 
forza di isolarsi dal mondo? La Le Pen , che è tutt’altro che stupida, lo ha capito 
e sta già correggendo il tiro per diventare credibile. 
Se Macron fallisce vuole essere lei la prossima presidente e per farlo, deve 
passare dal 34% al 50%, ossia attirare elettori di destra che non hanno votato per 
lei. Più proposte e meno slogan. 
 
Per l’Italia, l’elezione di Macron rappresenta, come sempre, sia un problema che 
un’opportunità. Macron cercherà un’intesa forte e il più possibile paritaria con la 
Merkel. La Merkel ha già creato un’area di   
influenza tedesca in almeno 10 paesi. La politica cretina di Sarkozy    
di piccolo cabotaggio ha indebolito la posizione francese ed Hollande non è stato 
in grado di ribaltarla (Hollande è stato veramente un presidente scialbo). Da una 
parte la Francia può essere la portavoce dei paesi periferici, come l’Italia, la 
Spagna, la stessa Grecia e opporre alla sfera d’influenza tedesca la propria sfera, 
dall’altra può continuare una politica di piccolo cabotaggio facendo i propri 
interessi (come continuare a sforare il 3% di deficit ogni anno) ma lasciando alla 
Germania il permesso di una politica di espansione d’influenza… e il prossimo 
boccone è il Nord Italia … Macron non è scemo e punterà in alto ma ha bisogno di 
leader dei paesi periferici all’altezza… E c’è qualcuno in Italia convinto che 
Gentiloni sia all’altezza di queste sfide? E quali saranno? Probabilmente esercito 
comune (lo chiede anche Trump)? sistema di alta istruzione comune?   
difesa comune di settori chiave di alta tecnologia  dal dumping cinese? I nostri 
politici e il nostro sistema paese hanno le capacità di accettare queste sfide? O 
andiamo verso la dissoluzione come Nazione? L’Italia del Nord e qualche regione 
centrale avranno sempre più ragioni per separarsi dal Sud e da Roma sempre meno 
capaci di adattarsi ai cambiamenti epocali richiesti dalla globalizzazione…. 
 
Parlando di altro, oggi alla lezione di analisi II, di fronte a una cappellata di 
uno studente mi son messo a cantare “pentiti scellerato”   
del Don Giovanni di Mozart (sì, questo fa un prof pur di mantenere l’attenzione 
della classe..) https://www.youtube.com/watch?v=iMOTn0DEmQY e nel momento clou un 
fulmine potente ha rimarcato le mie ultime parole… Tutti gli studenti si son messi 
a ridere pensando che avevo condannato all’Inferno il povero studente… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 6 maggio 2017 16:13 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Roma 
 
A Roma per lavoro. 
 
La bellezza di Roma è stupefacente. Da  lasciare attoniti.  Senza fiato. Si capisce 
la sindrome di Stendhal… Peccato che accanto viste oniriche e stupefacenti, Roma 
lasci vedere anche le sue bruttezze sena alcun pudore: 
spazzatura ovunque, buche nelle strade, periferie senza alcuna bellezza, disperati 
che mendicano per strada, improbabili centurioni che ti molestano, mancanza di un 
servizio pubblico a livello decente. 
 
Dovevo incontrare colleghi dell’INGV  per parlare di progetti di ricerca in corso e 
futuri. Dentro alla sede dell’Ingv sono stato agganciato da un molestatore che mi 
voleva convincere che le malattie moderne dipendono da una alterazione della 
resistenza ohmica delle nostre arterie e dall’entanglement. Che mentalità 
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antiscientifica sia ampiamente diffusa in Italia non è una cosa nuova, ma che 
riesca a far breccia in un ente di ricerca, mi ha molto sorpreso… 
 
A cena con amici. Stare con persone intelligenti è sempre piacevole.   
Ci siamo messi a spettegolare delle persone sedute al ristorante.   
Hanno attratto la nostra attenzione un gruppo di signori, tutti in giacca, 
pantaloni e cravatta nera e camicia bianca. Come una uniforme.   
Abbiamo ipotizzato fossero massoni. Una loggia di medio livello. Non erano 
certamente poveri ma non sembravano rappresentare l’inner circle. Altro argomento 
di spettegolamento: una coppia, lui maturo lei molto giovane. Lui voleva andare 
subito al dunque.. una cena di un certo livello meritava una immediata ricompensa.. 
lei, nonostante la giovane età, si mostrava sufficientemente navigata… si, 
certamente, una cena di buon livello meritava la naturale ricompensa, ma non doveva 
essere immediata… il tizio la doveva sudare.. in modo da ripetere il giochetto… 
Stavano andando proprio così le cose?   
Probabilmente si… a pensar male si fa peccato, ma in genere ci si azzecca… 
 
Il giorno dopo avevo ritagliato del tempo per andare al matrimonio di un mio amico. 
Quando ero a Roma, sia da ricercatore che da militare, i suoi genitori mi avevano 
aperto casa loro. La morte di entrambi  i genitori aveva gettato il mio amico in 
una profonda depressione. Non so se la depressione sia una malattia, ma sicuramente 
necessita che gli amici stiano vicini alla persona che ne è colpita.  Per fortuna 
ha incontrato una brava ragazza, si sono messi assieme e la depressione è guarita 
completamente. 
 
  Piccolo quiproquo al loro  matrimonio. Non conoscevo nessuno salvo lo sposo, e lo 
sposo, giustamente, era troppo impegnato per badare a me.  Il fotografo passa per i 
banchi per fotografare, quando è di fronte a me (io ero seduto da solo) riflette un 
attimo e mi salta nonostante il mio timido sorriso (mi ha considerato un 
imbucato?).   
All’uscita dalla Chiesa gli invitati si sono organizzati per andare al ristorante. 
Nessuno badava a me. Io son rimasto circa mezz’ora cercando di sfoderare il mio 
migliore sorriso…inutilmente… ero assolutamente invisibile. 
Che dovevo fare? Avevo dato per scontato di essere invitato  al pranzo 
matrimoniale….ma come fare per esserne sicuro?  L’unico che conoscevo era lo sposo. 
Telefonargli? Lo avrei disturbato e poi, sicuramente, conoscendo la sua generosità, 
avrebbe detto che ero invitato … Così una volta partiti tutti in direzione del 
ristorante, ho dedotto che l’unica cosa da fare era recarmi in stazione e 
sostituire il pranzo di nozze con un menù in un fast food…. 
 
Durante il matrimonio ho riflettuto che esattamente 17 anni fa, questo stesso 
giorno, mi ero sposato.  Che dire… Avevo di molto sottovalutato le difficoltà di 
essere un padre. Un padre non deve opprimere la figlia (proibire le cose serve 
spesso solo a mitizzare dei comportamenti sbagliati e far avere esperienze 
necessarie in momenti ) ma  nello stesso tempo far sentire la sua presenza  
costante per rassicurala. Deve cercare di trasferire la propria esperienza senza 
essere pedante. Deve  dare l’esempio cercando di combinare il tempo da trascorrere 
con mia figlia con il tempo da trascorrere in ufficio. Mia figlia è una bravissima 
ragazza, sicuramente per merito suo e di mia moglie.. io, nonostante il mio 
impegno, non sono riuscito ad essere il padre che volevo essere. 
 
Quello che vorrei non prendesse da me è la mia incapacità di “valorizzarmi”. 
Istintivamente mi metto sempre su un gradino più basso. Sempre un gradino più basso  
delle tentazioni, degli onori e degli oneri.  Da giovane le fanciulle guardavano 
tutti fuorché me.   
Ottimo per scherzare, per ridere ma tutto finiva  lì. Da giovane ricercatore ho 
avuto difficoltà  a trovare un relatore di tesi (eppure ero un matematico bravo). 
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Da Professore, gli studenti bravi di matematica non mi chiedono mai la tesi (eppure 
sono bravissimo a dare possibilità lavorative agli studenti che si laureano con 
me).  Da insegnante mai nessuna fanciulla ha cercato di corrompermi. Ora  non è che 
voglia essere corrotto, ma perché tutti i miei colleghi raccontano che  hanno avuto 
varie volte proposte indecenti da studentesse e io mai, assolutamente mai? Perché 
sempre al di sotto della soglia della visibilità in ogni campo e in ogni contesto? 
Come oggi in modo emblematico è capitato in  Chiesa al Matrimonio del mio amico? 
Insomma vorrei che mia figlia imparasse a essere diversa da me nel modo di porsi 
con la gente. Ossia deve essere  capace  di essere messa in conto per le sue 
effettive capacità. A non sentirsi mai “invisibile”. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 5 maggio 2017 12:26 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Thais l'Ateniese 
 
Tante attività, poco coordinate. Però fanno capire che la società è viva, molto più 
viva di quello che riteniamo.  Molti sono in moto caotico accelerato… certo se 
avessero una direzione sarebbe meglio, ma rispetto alla calma da putrefazione non 
c’è paragone… Un mio studente ha suonato per il concertone del primo maggio. Vedere   
un mio studente là, per il concertone mi ha impressionato. Band    
fondata da lui. E’ il solista. La band si chiama Amarcord Band (qui un video, 
https://www.youtube.com/watch?v=G98jhzDYl9g). Mi piacciono i giovani con interessi, 
con voglia di vivere. Ho avuto fra i miei   
studenti un altro musicista, Lorenzo Baglioni. L’ho visto ultimamente    
in una clip fare pubblicità alla Fiesta. L’avevo già visto fare pezzi rap sul 
Teorema di Ruffini e sulle Leggi di Keplero 
(https://www.youtube.com/watch?v=ge06Znj7hyk) ... 
Questa iperattività coinvolge anche il corpo docente. Un collega di architettura ha 
avuto una grande commessa in Cina. Ha pensato che questo collegamento poteva essere 
molto utile sia agli altri colleghi che al tessuto industriale Green toscano. Così 
ha chiesto di utilizzare la bellissima Villa Strozzi (che Renzi da Sindaco aveva 
destinato proprio ai rapporti commerciali Toscana-Cina) per mettere i n contatto 
l’Ateneo fiorentino e il tessuto industriale toscano con le camere di commercio di 
Shangai e Pechino (e quindi con più di 5000 aziende cinesi).  Certo manca la 
visione sistemica, ma ritengo queste iniziative utilissime per svegliarci 
dall’apatia…. 
L’altro giorno una studentessa di origine russa mi ha parlato di un libro famoso in 
Russia ma non da noi. Thais l’Ateniese scritto da un archeologo russo Efremov. Non 
ho trovato alcuna edizione italiana.   
Narra la vicenda di una giovane e bellissima etera Ateniese.   
Innamorata del grande Alessandro Magno.  Lo segue nella grande avventura. Si 
innamora delle culture che Alessandro  incontra nella sua marcia travolgente. 
Finisce per farsi iniziare alla dea Astarte.   
Convince Alessandro a bruciare in un grande rogo Persepoli. Alla morte di 
Alessandro, sposa Tolomeo e diventa regina (anzi faraona) dell’Egitto. Il libro è 
scritto benissimo e tutti gli aspetti storici sono ben curati. Mi son chiesto la 
ragione del mancato successo in Italia. Probabilmente ci manca lo spirito giusto 
per apprezzarlo. Ci manca lo spirito della frontiera, dell’avventura.. Il popolo 
russo ha mostrato uno spirito pionere per la colonizzazione della Siberia. Non so 
nulla di questa impresa ma suppongo sia stato un mondo affascinante come l’epopea 
del  Far West americano. Noi siamo un popolo vecchio..   
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troppo vecchio…  Probabilmente siamo  stati condizionati da un “potere” che ci 
vuole immobili, contenti della nostra mediocrità, senza la capacità di andare oltre 
i nostri limiti. Mi ricorda la leggenda del Grande Inquisitore raccontata nei 
Fratelli Karamazov di Dostoevskij. 
“Gesù Cristo torna sulla terra (per la precisione a Siviglia nel XVI secolo), vi 
compie miracoli e subito viene acclamato dalle folle come Salvatore, ma prima che 
la gente lo riconosca come il Cristo, viene arrestato dall’Inquisizione. Nella 
cella di reclusione, mentre scende a notte, riceve la visita del novantenne capo 
dell’Inquisizione, che immediatamente Lo riconosce. 
Inizia un lungo monologo, in cui il vecchio rimprovera a Gesù di essere tornato 
sulla terra a rovinare i suoi piani e a mettere in pericolo il suo progetto di 
pacifica convivenza  tra gli uomini.   
L’ideale evangelico di libertà – sostiene l’Inquisitore – è troppo duro per la 
maggior parte degli uomini (non per lui, cui Dio aveva dato le forze necessarie per 
seguirlo), condannati pertanto da esso alla inevitabile dannazione e dunque 
all’infelicità. Proprio questa considerazione lo spinse ad abbandonare l’ideale 
evangelico e a prendere parte al progetto di concedere almeno la felicità terrena 
ad un’umanità comunque incapace di raggiungere quella eterna. Questo progetto 
prevede la trasformazione dell’ideale evangelico in una morale più accessibile 
all’uomo, fatta di gesti esteriori alla portata di tutti. In questo modo, anche i 
deboli crederanno di poter raggiungere la felicità eterna, sottometteranno la loro 
libertà ai precetti della Chiesa e ne riceveranno in cambio una felice speranza 
nell’aldilà. Ecco allora tutta la terra schiava, illusa ma felice. 
 
Questo il progetto dell’Inquisizione: portare in terra la felicità a tutti, dato 
che quella celeste è al di fuori della portata di molti.   
Di più l’uomo non può pretendere. 
Ora, Cristo tornando a Siviglia rischia di rovinare il progetto:   
riaffermando il vero ideale evangelico, tutti si renderebbero conto che solo a 
pochi eletti sono state date le capacità di realizzarlo.   
Che ne sarebbe allora del resto dell’umanità? Folle disilluse, che tentano invano 
di uniformarsi al Vangelo e cadono di continuo nel peccato, disperate nel vedersi 
destinate all’Inferno e all’infelicità.   
Cristo porterebbe la felicità solo a pochi eletti, l’Inquisizione la mette alla 
portata di tutti. Certo, seguendo l’Inquisizione l’uomo non raggiungerà il 
Paradiso, ma non l’avrebbe raggiunto comunque, a causa della propria naturale 
debolezza. Per lo meno, sarà felice sulla terra.Per questo, al termine del lungo 
monologo, l’Inquisitore invita Cristo ad andarsene dalla terra e a non ritornare 
più. Cristo bacia l’inquisitore e se ne va’. In silenzio.” 
Ecco vedere il mio studente impegnato nella Band, il professore di Architettura 
impegnato nei rapporti italo-cinesi, mi fa capire che il Grande Inquisitore non ha 
ancora vinto, un po’ di spirito di avventura di Thais l’Ateniese è rimasto. 
Curiosità di vivere una vita piena, di scoprire gli altri e ,scoprendo gli altri, 
conoscere meglio noi stessi. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:24 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Oogway e Kerouac 
 
Come diceva il mitico Maestro Oogway di Kung Fu Panda, il caso non esiste. 
In effetti  le trame della vita rivelano sempre interconnessioni inaspettate. 
A Liceo hanno dato da leggere a mia figlia un mito della mia fanciullezza, On the 
Road di Kerouac. L’ho riletto tutto di un fiato.   
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Mi ha ricordato la mia gioventù, i musical tipo Hair e Rocky Horror Show. 
Kerouac descrive una società in perenne movimento e in modo caotico. 
Viaggiare per il gusto di viaggiare e non per raggiungere una meta. La strada come 
scuola di vita. Non si impara più a scuola ma nella strada che ti porta a scuola. 
Rileggendolo adesso senti una impostazione eccessiva (ma è la natura dei giovani 
essere eccessivi) ma anche molte intuizioni. Il mondo stava cambiando e la scuola 
non dava più le competenze/informazioni giuste. Quando ero giovane   
contestavo la scuola paludata che non capiva i cambiamenti in corso…    
Adesso sono un insegnante. Sono dall’altra parte.. E questo me lo ha fatto 
ricordare il “caso” che in  questo ponte mi son messo a correggere il compitino di 
Analisi II. Che disastro… Mi veniva  la voglia di recitare il solito mantra delle 
persone anziane: i ragazzi son sempre peggio, questa gioventù non ha voglia di 
faticare, etc etc.   
  Ma  la lettura di Kerouac ha risvegliato in me quelle poche fibre di gioventù 
rimasta.. ma forse l’Università non sta riproponendo un sapere non più in passo con 
i tempi. La strada, la vita non spinge ad altri saperi ed altre conoscenze. Forse 
dovremmo fare lo sforzo di adattare i corsi che insegniamo alla vita reale… Altro 
“caso”, ho sentito una intervista a Zuckenberg (il fondatore di 
Facebook) relativa al mondo che verrà.  Un mondo che avrebbe fatto felice Kerouac. 
La realtà sempre più virtuale che ci circonda  ci spinge a viaggiare , magari in 
modo virtuale, anzi a vagabondare. La possibilità di esplorare il web è un altro 
modo di imparare dalla strada stando fermi. 
L’intelligenza statistica sempre più presente rende obsoleti vecchi saperi e 
vecchie competenze. A che serve al giovane del futuro saper risolvere le equazioni 
differenziali che ho proposto l’altro giorno nel compito? 
Serviranno altri esercizi e altra palestra per addestrare i giovani alla vita. La 
scuola deve formare per la vita, non pensare che la vita si adatti ai saperi 
insegnati a scuola… Ultimo “caso”, ho sentito Monsignor Ravasi parlare dei 
discepoli di Emmaus. Effettivamente l’insegnamento di Gesù aveva molto in comune 
con Kerouac. Anche Lui predicava in strada invece che in sinagoga.   
Predicava l’Amore.  Certe volte  molto simile al motto beat  di fare all’amore e 
non fare la guerra, di mettere i fiori nei cannoni.   
Combatteva  contro un insegnamento religioso ipocrita che non teneva conto del 
cambiamento dei tempi . Ci vollero trecento anni ma alla fine, la visione di una 
nuova weltanshauung prevalse sul vecchio mondo.  Io credo che siamo in una 
situazione simile. La tecnologia ci sta spingendo verso un mondo nuovo, basato su 
nuovi paradigmi. Vecchie   
certezze e vecchi modelli barcollano. Ci lasciano attoniti perché    
certezze millenarie  stanno crollando e non si vedono all’orizzonte nuovi valori a 
cui appigliarsi. Ma l’Uomo ha strutturalmente bisogno di valori e certezze. La 
rivoluzione permanente alla Marcuse o la società liquida teorizzata da Bauman sono 
momenti eccitanti da vivere ma non possono essere una soluzione di lunga durata. La 
mia generazione è stata fortunata a vivere questo momento favoloso di cambiamento, 
ma questa fase di transizione non può durare per sempre.   
Stiamo traghettando verso un nuovo mondo che ancora non conosciamo.   
Non credo che i nostalgici dei bei tempi passati possano prevalere: è una posizione 
debole e contraria alla natura dell’Uomo sempre proteso verso il Futuro, che può 
spaventarlo ma che, nello stesso tempo, esercita e ha esercitato una attrazione 
quasi fatale  per l’Homo Sapiens. Da questa società liquida uscirà vincitore  il 
sistema politico-culturale  capace di proporre nuovi valori e nuovi paradigmi 
adatti al nuovo mondo. Non  vincerà la sfida chi sarà più forte tecnologicamente o 
militarmente ma chi saprà proporre una società nuova basata da nuovi valori capaci 
di dare sicurezza e stabilità anche in questa nuova società apparentemente priva di 
punti di riferimento. Dovremo cambiare quindi non solo gli insegnamenti 
universitari ma anche il modo d’insegnare. Dovremo cambiare non solo punti di 
riferimento ma addirittura tutta la prospettiva del mondo.  I pagani e gli antichi 
avevano una visione circolare, dell’eterno ritorno. I cristiani e i moderni la 
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visione escatologica di un futuro sempre migliore: le famose  magnifiche sorti e 
progressive.  Il nuovo mondo dell’era dell’Acquario 
(https://www.youtube.com/watch?v=tYTp4gJhEf4) quali nuovi paradigma avrà? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 27 aprile 2017 22:29 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: In viaggio per Cassino 
 
Seminario a  Cassino. Il viaggio è lungo, eccessivamente lungo. Da Roma a Cassino 
un treno locale impiega più di due ore per poco più di cento km. Il trasporto 
locale dovrebbe essere migliorato. Le spese infrastrutturali renderebbero più 
competitivo il paese ma non sono la priorità per la classe politica. 
 
Ne approfitto per leggere quello che i giornali scrivono sull’Alitalia e sull’Alta 
Formazione. Risultano chiare varie cose: 
- L’Alitalia, a meno di radicali cambiamenti che non sono voluti da   
nessuno (né dai lavoratori, né dai politici e né dai sindacati), sarà una impresa 
che continuerà ad operare in modo inefficiente e in forte perdita. 
- Nonostante interessi solo il Lazio e molta opinione pubblica sia   
esasperata da questi costosi ed inutili salvataggi, sarà per l’ennesima volta 
salvata con i soldi pubblici. I dipendenti in eccesso godranno di cassa 
integrazione speciale come quella già utilizzata nel salvataggio precedente, le 
spese saranno accollate da qualche partecipata pubblica: 
Cassa Depositi e Prestiti? Trenitalia? Poste?   
SanPaolo Intesa? Unicredit no, visto che è tedesca e nel CdA i soci tedeschi hanno, 
giustamente, dichiarato che investire in Alitalia significa gettare i soldi nel 
cesso. 
- Alitalia sarà fortemente ridimensionata. Continuerà ad operare in   
forte perdita (fino al prossimo inevitabile salvataggio) avendo come hub Fiumicino. 
Saranno ridotte le rotte locali, quelle in netta perdita continueranno ad essere 
coperte da Alitalia, quelle dove si può spuntare un qualche ritorno positivo 
saranno invece garantite da qualche low cost (RyanAir?). 
- Lufthansa parteciperà al salvataggio a queste condizioni: non costi 
 
troppo, le rotte Alitalia di Linate diventino sue e sia impedito ad altre compagnie 
di avere un hub a Milano (che sarebbe estremamente concorrenziale per i suoi hub 
storici) 
 
Questo è l’accordo che i nostri politici sperano di ottenere. Non capisco quale sia 
la convenienza Italiana alla sopravvivenza della compagnia di bandiera a queste 
condizioni. Se si investisse in infrastrutture (tipo collegamento dei principali 
aeroporti con la rete 
AV) probabilmente si getterebbero le basi di una compagnia aerea, con base anche in 
Italia, capace di competere a livello internazionale. Se   
si gettano i soldi in questi continui salvataggi, tra l’altro    
coprendo d’oro un management ladro ed inetto, significa prendere i soldi delle 
nostre tasse e gettarle nel cesso. 
 
Per quanto riguarda l’Alta Formazione, la situazione è opposta.   
Nonostante tutte le dichiarazioni relative alla necessità di investire in 
Università e Cultura, si capisce che alle parole non seguirà alcun 
fatto: 
- Investire in Università richiede ingenti investimenti con ricadute   
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che si vedono dopo decenni. Molto meglio, per i politici, investire in cose che 
diano ricadute, magari effimere, ma immediate 
- Il modello attuale di Università e Ricerca, è da modificare   
totalmente: troppo autoreferenziale, poco legato al territorio. La scelta 
politicamente più facile è senza dubbio lasciar morire per inedia tutto il sistema 
e poi pensare a quale modello implementare. 
- In molti paesi (USA per primi), l’alta formazione è un business   
molto interessante, ma adottare un modello quale quello americano richiede un forte 
ridimensionamento (fino alla completa cancellazione) 
  dell’università pubblica. 
- Il corpo docente universitario è parcellizzato, incapace di   
difendersi dai continui attacchi, rispetto a noi i Dodo avevano molta più capacità 
di sopravvivenza. Le rivendicazioni riguardano solo aspetti economici, che sono 
sicuramente importanti ma non aiutano la battaglia, ormai persa, per la 
sopravvivenza dell’Università pubblica. 
 
Sono estremamente pessimista per il futuro dell’Università pubblica.   
Secondo me, sia per gravi colpe nostre che per miopia politica, finirà per 
scomparire nel giro di un decennio. Probabilmente a fine carriera, mi sentirò come 
l’ultimo dei Moicani… Una tribù guerriera, piena di eroi valorosi, ma destinata 
all’oblio. E la cosa che mi preoccupa di più è che non è chiaro chi si assumerà 
l’onere di preparare le generazioni future al nuovo mondo del lavoro che chiederà 
lavoratori sempre più competenti  e tecnologicamente skillati… 
 
Per fortuna che a Cassino ho incontrato un mio vecchio amico di Normale. Un po’ di 
vino e un po’ di buon agnello all’abbacchio riscaldano il corpo e fanno dimenticare 
pensieri tristi (“va l’aspro odor di vino l’animo a rallegrare. Gira sul fuoco 
acceso il ceppo scoppiettando ”..). Per fortuna che noi uomini siamo così: piccoli 
piaceri materiali ci distolgono da riflessioni amare, ma, probabilmente, se non 
fossimo fatti così,  la vita sarebbe troppo dura da vivere… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 25 aprile 2017 22:17 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Alitalia 
 
Caso Alitalia. Le sensazioni sono molteplici e auto-contraddittorie. 
 
La prima sensazione è quella del sermone di  Martin Niemöller  "Prima di tutto 
vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi 
vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero 
comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a 
protestare". I lavoratori dell’Alitalia sono sicuramente gli zingari, i primi da 
far fuori… Temo che i secondi da zittire siamo noi professori dipinti dai mass 
media come nullafacenti mafiosi che facciamo scappare all’estero giovani 
promettenti. 
 
La seconda sensazione è, come nel caso degli zingari, anche il personale di 
Alitalia stia facendo di tutto per rendersi antipatico.   
Le dichiarazioni di oggi sono demenziali: «E poi perché il governo non ci dovrebbe 
aiutare? Ha salvato le banche, ha salvato l’Ilva, perché noi no?».«Lo Stato non può 
abbandonarci: ha trovato 20 miliardi per le banche? 
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Bene, adesso si ingegni a trovare il miliardo che occorre per mettere in salvo 
noi». Esattamente il contrario del pensiero di 
Kennedy: NON CHIEDERTI COSA IL TUO PAESE PUÒ FARE PER TE, CHIEDITI COSA PUOI FARE 
TU PER IL TUO PAESE. 
 
La terza cosa è che il problema è molto più complicato di quello che uno possa 
immaginare. 
-  Gli aeroporti non sono ben collegati con la rete •  ferroviaria,   
addirittura a Pisa, hanno divelto la linea ferroviaria esistente che permetteva di 
raggiungere l’aerostazione comodamente e l’hanno sostituita con un allucinante 
tramvia, più costosa, meno comoda e più inefficiente. 
Roma e Milano sono collegati da trenini inefficienti, troppo costosi e lenti. 
- Non c’è trasporto intermodale. Non hanno senso i voli Firenze –Roma 
 
o Napoli-Roma. Dovrebbero essere sostituiti da tratte ferroviarie (come fanno da 
anni Lufthansa e AirFrance) 
- La scelta di avere come hub Roma invece che Milano è una sfida 
aperta alla teoria dei giochi. Per spiegare la logica immaginate una spiaggia lunga 
2 km. Nel primo km puoi mettere tu una gelateria, nel secondo km il tuo 
concorrente. La scelta non cooperativa è mettere le due gelaterie accanto al km 1. 
Tutte le altre scelte non sarebbero fair.  Infatti, ad esempio,  se uno la mettesse 
al km 0,5 e l’altro la mettesse appena varcato il confine al km 1, la prima 
gelateria sarebbe più comoda per quelli che hanno l’ombrellone nei primi 750 metri, 
la seconda per quelli dal km 0,75 al km 2. Avere come hub Roma invece che Milano ha 
significato perdere una utenza di 30 milioni di Italiani… 
- Vi è un problema reputazionale. Per frequent fliers come me Alitalia 
significa ritardi, incompetenza, aerei obsoleti, personale spesse volte sgarbato ed 
arrogante, un aeroporto come Fiumicino che è un incubo a cielo aperto, snack a 
bordo inesistenti. Cambiare questa immagine non sarebbe né veloce né indolore 
- Mancanza di un modello di business. Cosa vuol fare Alitalia?  Ha 
meno destinazioni internazionali di Air Malta… Nei collegamenti Europei paga sia la 
concorrenza di Ryanair (molto meno costosa) che la concorrenza degli altri vettori. 
Ad esempio a Luglio dovrei andare a Londra in giornata. 
Prendere Alitalia, e quindi andare giù fino a Roma,  significherebbe arrivare a 
Londra un’ora più tardi e dover partire un’ora prima rispetto a quanto mi possono 
offrire gli altri competitors. Per le destinazioni nazionali soffre la concorrenza 
sia di Ryanair che dell’Alta Velocità…. 
 
Insomma, a mio parere, se non si risolvono prima queste contraddizioni, l’Alitalia 
non è in grado di essere competitiva e quindi essere utile al Paese. I lavoratori 
di Alitalia hanno probabilmente fatto bene a votare No. 
Questa agonia deve terminare.   
Non è dignitoso né per loro né per il Paese assistere all’agonia.   
Molto meglio l’eutanasia. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 24 aprile 2017 22:45 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Lugano ed elezioni francesi 
 
Elezioni francesi: che l’Europa sia una realtà si è visto dall’interesse per 
l’elezione francese. Ci ha interessato quasi come se fosse una elezione nostra. 
Qualche commento: secondo me è ragionevole chiedere modifiche a questa Europa così 
come è fatta, è perdente chiederne l’abolizione tout court.  L’Europa ci sta 
spingendo a cambiare, sta costringendoci a prendere atto (magari drammaticamente) 
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dei nostri difetti e dei nostri limiti (che senza Europa continuerebbero ad 
esserci, ma non così on spot). La seconda è che Macron mi ricorda Renzi all’inizio, 
quello che avrebbe dovuto rottamare il vecchio. A vantaggio di Macron alcuni punti: 
se va al governo sarà legittimato da una elezione, mi sembra molto più intelligente 
di Renzi, la sua squadra è molto più forte e molto meno compromessa del giglio 
magico renziano. 
 
Ho poi fatto una toccata e fuga a Lugano. Attraversare il confine Italo-Svizzero è 
come attraversare in medio-oriente il confine in Israele fra Territori Arabi ed 
Israele, capisci istantaneamente che hai cambiato mondo. L’occasione della visita 
era incontrare un vulcanico imprenditore. 
Napoletano verace, per poter andare avanti si trasferisce a Padova. Ma con il 
collasso del sistema Italia, trasferisce all’estero (USA, Svizzera e 
Qatar) le sue attività. Non sta vivendo una vita, ne sta vivendo tre 
contemporaneamente.   
Incredibile: Napoletano, Americano e Svizzero… Ma ha deciso che la vecchiaia la 
passerà a Lugano dove ha riattato un vecchio bunker in una villa spettacolare sul 
lungo lago. 
 
Mi fa vedere l’azienda che ha comprato. Non avevo capito l’importante della 
reputazione… Avevo capito l’importanza di una produzione di massa, avevo capito 
l’importanza di una produzione artigianale ma mai avevo incontrato una produzione 
“reputazionale”.  E’ una industria che tra le altre cose produce cavi (quindi un 
oggetto poco tecnologico) ma la qualità è svizzera (non hanno mai avuto problemi) e 
la consegna è di una puntualità estrema (non solo fissano il giorno ma anche l’ora 
della consegna). Questo risolve al committente problemi di magazzino e costi di 
manutenzione. La garanzia del Made in Swiss permette di vendere a prezzi più alti … 
come diceva Montanelli, l’Italia potrà sollevarsi solo quando capirà che l’unico 
modo per essere furbo è non farlo… 
 
Il vecchio proprietario ci viene a trovare. Bravissimo uomo. Di nascita italiano, 
ma da 53 anni in Svizzera tedesca da cui non andrebbe mai via. 
Quella è la sua casa. Ha venduto l'azienda a metà prezzo al mio amico rispetto a 
quanto gli era stato offerto da un fondo arabo perché il mio amico gli dava molte 
più garanzie di sopravvivenza dell’azienda. Quando ha venduto ha regalato una 
mensilità di stipendio a tutti gli operai. Incontro il direttore di produzione, 
avellinese, da 21 anni in Svizzera, anche lui in Italia ci torna solo per le 
vacanze.  Infine parlo con una operaia. E’ una frontaliera. Mi dice che qui è 
pagata molto meglio che in Italia, ma la vera ragione che continua a fare su e giù 
dall’Italia è che qui si trova meglio: 
è una comunità. Se un operaio non lavora, sono gli altri operai, per primi, a 
chiedere il licenziamento. Se il padrone fa una angheria, tutta la forza lavoro si 
unisce per rispondere all’ingiustizia. 
 
Infine ci siamo messi a parlare di Start Up. Il mio amico mi dice che il Ticino è 
un posto ragionevole per far partire una start up. Non ci sono lacci e lacciuoli 
italiani. Le tasse sono molto basse.   
L’Università della Svizzera Italiana è un  buon partner in progetti ad alta 
tecnologia. Ma siamo in Svizzera: se l’idea è buona e lavori sodo vai avanti, se 
non ci metti impegno o l’idea non è un granché fallisci senza alcun paracadute. 
Queste sono le regole e la morale calvinista su cui la Svizzera ha fondato il suo 
benessere. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 22 aprile 2017 18:54 
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A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Pensieri sparsi da Cracovia 
 
Ritornando a quanto scritto ieri. Io credo che il nostro problema sia l’illegalità 
diffusa. E per combatterla deve essere inaugurata una “tolleranza zero” nei 
confronti sia delle gravi illegalità che delle minori. 
Il fatto che io non senta sbagliato attraversare la strada con il semaforo rosso o 
saltare un fila (anche se motivato dalla necessità di non perdere 
l’aereo) fa capire che se non capisco questo  poi è difficile combattere ed 
estirpare l’illegalità. Stavo ragionando sul significato del discorso sulle Leggi 
nell’Apologia di Socrate. Anche se uno sa che sono sbagliate deve rispettarle.  
Sicuramente è un discorso che non deve essere preso in modo 
assoluto: occorreva rispettare le leggi all’epoca nazista e consegnare alla Gestapo 
gli Ebrei? Certo che no… Ma questa non deve essere una scusa per non rispettarle in 
tempi “normali”. Occorre pagare le tasse, occorre essere buoni cittadini. Certo che 
lo Stato deve metterci la sua parte… E’ così complicato pagare le tasse che spesso 
uno evade non per cattiveria ma per disperazione… Una serie di leggi il cittadino 
italiano le sente stupide, troppo complicate e vessatorie. Per far crescere 
l’Italia occorrerebbe un 
patto: da parte dello Stato meno leggi e molto più chiare e meno burocrazia idiota, 
da parte dei Cittadini un patto a rispettarle e a non considerare furbo chi non le 
rispetta… La nostra crisi più che economica è morale… 
 
Mi son convinto di questo  ancora di più oggi in albergo.  Grosso gruppo ebreo in 
albergo per visitare il Ghetto Ebraico di Cracovia e la fabbrica di Schindler. Il 
gruppo formava una comunità: si notava il rispetto per il Rabbino visto come 
persona saggia.  A noi manca questo senso di comunità e non proviamo più rispetto 
per gli anziani e tanto meno per i Pastori della Chiesa.  Una società che non crede 
nella saggezza degli “anziani” è destinata a scomparire 
 
Passeggiando per Cracovia ho visitato la chiesa di Santa Rita. Una lunga fila di 
fedeli faceva benedire le rose. Ogni mese, il 22, si ripete questa tradizione. Si 
toccava con mano una fede profonda e solida. Io quasi piangevo. Mio padre era molto 
devoto a Santa Rita e diceva che era un segno del cielo che la sua adorata sposa si 
chiamasse Rosa come il fiore della Santa. Quando ancora ero ad insegnare all’Aquila 
mi chiese di portarlo a Cascia a visitare il santuario. Lo portai, ma tutti noi 
fummo delusi . Una atmosfera da sagra paesana chiassosa  cancellava  ogni aspetto 
religioso, esattamente la stessa impressione di quando visitai a San Giovanni 
Rotondo la Chiesa di Padre Pio. Spintoni, selfie di fronte alla tomba e ovunque 
odore di porchetta… Mio padre mi chiese scusa… Certo è difficile gestire questi 
luoghi. Anche quando visitai Fatima rimasi terrificato… Per una ragione diversa: lì 
vidi persone che camminavano a ginocchioni,  le candeliere erano talmente piene di 
candele da sembrare fornaci. Mi aspettavo da un momento all’altro che ci 
lanciassero un bambino dentro santificando Baal. Non era religione, era 
superstizione. Come è scritto nella Bibbia descrivendo l’incontro di Dio con Mosè, 
Dio non è un terremoto, Dio non è un uragano, Dio è invece una brezza leggera… Così 
il mio Dio è quella fila lunga, pacata, di persone normali che portavano la rosa a 
benedire.  Non è superstizione ma volere avere un Segno di Dio in casa propria.  
Anche questo abbiamo perso in Italia.. I nostri Vescovi non solo hanno smesso di 
credere, ma neanche fanno finta di crederci… Eppure la Religione è fondamentale per 
l’essere umano. L’avevano capito i due esseri umani più atei che la storia del 
Mondo ricordi: Marx e Hitler.   
Hitler non  voleva abolire  la religione cristiana  ma sostituirla con una pagana a 
metà strada fra Odino e Zeus. Marx riteneva che la religione non era il male da 
combattere ma sarebbe finita per sempre quando il comunismo sulla terra avesse 
risposto a tutti i bisogni di noi uomini.  Che illuso… E il nostro clero invece 
sottovaluta la forza della religione capace di sopravvivere all’illuminismo, al 
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comunismo e al nazifascismo… Ma forse aveva colto nel segno Boccaccio in una sua 
novella quando racconta di un ebreo molto pio che viveva nei Paesi Bassi. Tutto il 
paese, vedendolo così buono, gli chiedeva di convertirsi perché  se fosse morte 
ebreo finiva all’inferno 
(mahhh) .   
L’ebreo disse che si sarebbe convertito ma voleva andare prima in pellegrinaggio a 
Roma. Ritornò  da Roma e raccontò di preti peccatori, di una Chiesa gestita 
malissimo,  ma chiese lo stesso di convertirsi..   
A chi gli chiedeva il perché di quel gesto rispondeva che la sopravvivenza del 
cristianesimo dipendeva solo dal fatto che  c’era un Dio che amava profondamente 
quella religione e la sosteneva con ogni mezzo. Altrimenti, se fosse stata  una 
invenzione degli uomini, non avrebbe potuto sopravvivere vedendo il livello del 
clero romano...   
Ecco non capiva come il gregge non si fosse  ancora disperso vedendo il livello 
infimo dei preti. 
 
La stessa  situazione la stiamo rivivendo adesso. La Chiesa medioevale sopravvisse 
grazie a San Francesco. Noi Italiani, per sopravvivere, abbiamo bisogno di una 
forte rivoluzione etico-culturale. Dobbiamo riappropriarci dei nostri valori, della 
nostra storia, della nostra cultura. Basta tollerare  l’illegalità.  Basta con il 
relativismo e il complottismo. Non vaccinare le persone è un crimine. La libertà è 
poter dire che 2+ 2 fa 4. 
Non è libertà difendere chi dice che 2+2 faccia 5 o che i vaccini facciano male o 
che la terra sia piatta.   
Riprendiamoci il nostro patrimonio etico culturale altrimenti siamo finiti. 
Anzi, non meritiamo di sopravvivere… •  
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 21 aprile 2017 21:57 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Episodi sparsi che rivelano una trama …! 
 
Primo episodio: sul treno di rientro da Napoli mi chiedono se voglio un bicchiere 
di spumante o un bicchiere di acqua. Pensando di fare lo spiritoso rispondo se per 
una simile domanda pleonastica meriterebbe di essere licenziato. Dallo sguardo 
capisco che ho fatto una terribile gaffe. Scopro che è andato in esubero, e de 
facto licenziato.. Non sono più i  tempi in cui i lavoratori non erano mai 
licenziati…Devo finalmente capire che queste battute sceme le devo cancellare dal 
repertorio. 
 
Secondo episodio: sto iniziando una collaborazione con fisico.  Lui è un genio. Pur 
non essendo ordinario ha vinto un ERC.  Viene da una famiglia particolare.  Hanno 
una collezione fantastica di minerali, a livello museale.. Inoltre suo nonno ha 
composto l’Adagio di Albinoni (https://www.youtube.com/watch?v=_eLU5W1vc8Y )… Si il 
famoso Adagio di Albinoni non l’ha mai composto Albinoni ma suo nonno dichiarò di 
aver "ricostruito" il presunto Adagio sulla base di una serie di frammenti di 
Tomaso Albinoni che sarebbero stati ritrovati tra le macerie della biblioteca di 
Stato di Dresda – l'unica biblioteca a possedere partiture autografe albinoniane – 
in seguito al bombardamento della città avvenuto durante la seconda guerra 
mondiale. I frammenti sarebbero stati parte di un movimento lento di sonata (o di 
concerto) in sol minore per archi e organo, di cui purtroppo mai si sono avute   
certezze concrete. In verità,   l'Adagio si è rivelato un lavoro   
interamente originale di suo nonno, giacché nessun frammento di notazione è stato 
trovato in possesso della Biblioteca Nazionale Sassone. 
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Terzo episodio: finita la lezione devo andare all’aeroporto per prendere il volo 
per Cracovia. Traffico completamente bloccato in viale Morgagni per i lavori 
infiniti relativi alla tramvia. Chiamo tre compagnie di taxi. Nessun taxi 
disponibile ad entrare nella bolgia. Mi metto a correre con le valigie, prendo un 
paio di bus al volo, attraverso la autostrada Firenze mare schivando le macchine e 
prendo all’ultimo tuffo l’aereo.  Il bagaglio non riesce a essere caricato e mi 
raggiunge solo  il giorno dopo. Alcune riflessioni sorgono 
spontanee:  1) era proprio necessario implementare un sistema di tramvie in una 
città storica come Firenze? Non sono adatte alle vie   
strette, bloccano il traffico, cancellano parcheggi e   stanno   
disconnettendo Firenze Nord da Firenze Sud. Solo un enorme esborso di soldi, senza 
nessun beneficio in vista per la cittadinanza 2) quando i politici considereranno 
che gli  aerei sono  un normale sistema di trasporto ?  Gli aeroporti devono essere 
raggiungibili o via treno o via metro come in quasi tutte  le  città civili del 
mondo. 
•  
Quarto episodio:  ero in un panel per assegnare dei grant. Alla fine si doveva 
decidere se assegnarlo a una giovane senza una posizione fissa, brava ma non 
bravissima o a un ricercatore più consolidato e con una posizione stabile. Crisi di 
coscienza profonda. Alla fine mi sono convinto e ho convinto gli altri a 
privilegiare la giovane senza una posizione permanente. 
Avrò preso la decisione giusta? Non ci ho dormito la notte. 
Quinto episodio:  nel fare la graduatoria finale, la vivacità italiana è emersa. Il 
contributo dei reviewers italiani nel trovare una soluzione  il più possibile 
condivisa. Siamo decisamente e geneticamente più flessibili di altre popolazioni. 
 
Sesto  episodio: ho chiesto alla segretaria di fissare il biglietto del treno per 
raggiungere l’aeroporto (Cracovia è una città che si collega all’aeroporto tramite 
ferrovia  e in Polonia le segretarie ti fanno ancora il biglietto del treno.. da 
noi sarà almeno un ventennio che non lo fanno più). Si è iniziato a discutere 
quanto prima dovevo arrivare in aeroporto. 
Quando ho detto che se ci fosse stata fila l’avrei saltata con al motivazione che 
altrimenti perdevo  l’aereo, ha sgranato gli occhi e mi ha detto che la fila non si 
deve saltare mai, invece si deve arrivare in ogni caso prima in aeroporto. Ha 
proprio ragione… sono un incivile a non pensarla così. Ho fissato il treno prima 
per ogni evenienza… •  Settimo episodio: 
incontro un collega del panel. E’ un polacco che vive in Austria. Prendiamo assieme 
una birra e una zurek ( zuppa dentro a un panino). E’ rosso e io attraverso lo 
stesso. Lui mi ferma dicendo che non solo è pericoloso ma dò il cattivo esempio ai 
bambini.   
I Polacchi saranno rompiballe, ma ci fanno riflettere su comportamenti   
   talmente consolidati  che facciamo fatica a vederli come errati. 
 
Conclusioni: l’Europa è un bene. Confrontandoci con gli altri ci sono chiari sia i 
nostri difetti (scarsa organizzazione, scarsa disciplina, una classe politica di 
infimo ordine) ma anche i nostri pregi (una flessibilità di pensiero e una vena di 
genio-follia più presente in noi Italiani che in altre nazionalità. L’Europa con 
questo confronto ci sta spingendo a riflettere. Sta a noi decidere come reagire a 
questo stimolo. Due sono le 
strade: prendere atto dei nostri difetti e provare a superarli o reagire come 
Pinocchio che lanciò una scarpa contro il povero Grillo Parlante… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 18 aprile 2017 17:30 
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A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Devil's Tuesday 
 
Viaggio andata e ritorno a  Napoli in giornata. Mi ha fatto rientrare a Firenze un 
giorno prima rovinandomi un po’ il lunedì dell’Angelo, per essere pronto a una 
giornata piena, che per contrapposizione, uno dei coinvolti ha definito il martedì 
del diavolo. Fare valutazioni è un extra che non deve interferire nella mia 
attività primaria di professore universitario. Per questo fisso le ispezioni  in 
giornate improponibili. Lo scorso anno un sabato ad Agosto, un’altra volta la 
vigilia di Natale ed adesso il martedì del diavolo. 
 
Ovviamente sono molto fortunato ad avere una famiglia che non mi mette ostacoli ed 
ad avere colleghi di lavoro, anch’essi  lavoratori indefessi, che mi assecondano in 
queste scelte criminali di lavorare sempre e comunque. 
Ma è proprio necessario lavorare così? Non potrei prenderla più comoda?  Ho perso 
di fare Pasquetta con moglie e figlia…con mia figlia vestita da Pippi Calzelunghe  
che ha dipinto pois su un cavallo bianco per farlo sembrare “zietto”.  Il lavoro 
può essere così importante da farmi perdere questi momenti? 
 
Il problema secondo me è che la vita è quantica. Se rallenti, non scendi di poco, 
ma precipiti nell’orbitale di energia inferiore. Il problema è che se hai 
conosciuto il piacere di vivere il mare aperto, il porto tranquillo ti fa paura 
perché  hai bisogno di adrenalina, di avventura e di sfide. La società moderna ha 
accentuato  questa situazione così vedo sessantenni stimolati e costretti ad essere 
“giovinetti” in quanto proiettati verso nuove sfide e trentenni con mentalità da 
pensionato, con la paura di vivere… 
 
Inoltre a me questo tipo di vita piace. Adoro viaggiare. Adoro    
conoscere i posti che visito con una profondità di sguardo  maggiore del turista 
quadratico medio. Adoro avere a che fare con giovani.   
Adoro a che fare con progetti innovativi. Adoro le sfide. Delle volte non so dire 
di no ed annego nelle cose da fare.  Ma meglio questo che il problema opposto.  
Però devo saper trovare un equilibrio che non mi faccia trascurare i miei affetti 
familiari…. Sono loro l’unica ragione della mia esistenza… E’ stupido non tener 
conto di questa evidente verità. 
 
In questi giorni mi sono interessato non solo di argomenti di matematica pura  (si, 
nonostante tutto fare matematica mi piace,  ed appena posso mi getto in questo 
mondo astratto di una bellezza inaccessibile ai più), ma di problematiche relative 
a reti informatiche distribuite, di certificazioni di qualità, del superfreddo e 
delle incredibili proprietà della materia a pochi milli-gradi dallo zero assoluto, 
alle problematiche della qualità del servizio della  connessione internet  sui  
Freccia Rossa e problematiche degli scali portuali . Oggi a Napoli mi sono 
imbattuto in problematiche relative alla sicurezza dell’identità  digitale.   
Problematica di assoluta importanza. Trovo folle comunque che per l’attuale legge 
sulla privacy è illegale che io possa appendere in bacheca i risultati dei compiti 
scritti riportando i nomi degli alunni, mentre è perfettamente legale che Facebook, 
Amazon, Samsung succhino i dati sensibili, li portino fuori Europa e li utilizzino 
a loro piacimento… L’edificio dell’azienda che ho ispezionato aveva il tetto pieno 
di corna (di buoi) anti Jella. Mi hanno detto che il   
precedente proprietario (il re del grano) era molto superstizioso…    
Solo a Napoli ci si può imbattere in simili manifestazione. Grande la fantasia 
partenopea.. Peccato che in questo caso non siano molto 
servite: l’azienda fallì e il proprietario (assieme alla moglie) ucciso in 
circostanze non del tutto chiare. 
•  
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Queste sfide intellettuali di natura varia  mi entusiasmano ma mi stancano e mi 
stressano. Reagisco o con buon cibo (rientro da Napoli con una  pastiera 
buonissima..)  o con buone letture. Una mia cara amica è adesso a Pietroburgo. Sta 
in uno dei palazzi descritti da   
Dostoevskij nel libro Delitto e Castigo.   Mi è venuta una voglia di   
rileggerlo.. Così le vacanze pasquali le ho passate leggendo le gesta di 
Raskol’nikov . Così moderno e così attuale. Raskol’nikov è come l’uomo moderno che 
pensa che non esista una etica universale. Che è lui a decidere cosa è il bene e il 
male. Uccide in modo  premeditato un'avida vecchia usuraia. Non dovrebbe avere 
problemi, ma la sua coscienza non la pensa così. 
Esiste invece una etica universale per cui uccidere è sempre un crimine orrendo.. 
Noi non siamo come Dio, non siamo deputati a giudicare i nostri simili Raskol'nikov 
viene sopraffatto da una cupa angoscia, frutto di rimorsi, pentimenti, tormenti 
intellettuali e soprattutto la tremenda condizione di solitudine in cui l'aveva 
gettato il segreto del delitto. 
Fondamentale sarà l'inaspettato incontro con una povera giovane, Sonja, un'anima 
pura e pervasa di una fede sincera e profonda, costretta però a prostituirsi per 
mantenere la matrigna tisica e i fratellastri. La giovane offre alla solitudine del 
nichilismo di Raskol'nikov la speranza e la carità della fede in Dio. Questo 
incontro sarà determinante per indurlo a costituirsi e ad accettare la pena. Ma il 
vero riscatto avverrà per l'amore di Sonja che lo seguirà anche in   
Siberia. E così   ritrova  se stesso in Siberia, riflettendo sulla   
grandezza e miseria dell’Uomo,  e sull’assurdità del mito del SuperUomo. La 
risposta russa al mito Nietzschiano della morte di Dio… Le problematiche di questo 
libro sono attualissime….Centra   
perfettamente  la dicotomia che dilania l’uomo moderno.    
Contemporaneamente il più arrogante e il più emotivamente fragile in tutta la 
storia dell’umanità. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 15 aprile 2017 20:09 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Italia 4.0? Forse... 
 
La stanchezza accumulata in questi mesi si fa sentire tutta e sto passando le 
vacanze pasquali poltrendo in modo indecoroso. D’altra parte, come diceva La Pira, 
in questa società si pensa troppo poco e ci si muove troppo. E lo diceva negli 60-
70 quando la vita non era inutilmente frenetica  come adesso. 
 
Questi giorni li sto passando in Lunigiana ammirando paesaggi sconosciuti ai 
turisti. Vecchie case coloniche fatte di sasso sono segno di un mondo che fu. 
Purtroppo spesso  sono affiancate da villette moderne prefabbricate stile tirolese 
che sono un obbrobrio.   
La produzione enogastronomica si basa su eccellenze sconosciute fuori dalla 
Lunigiana. Antichi sport, come la caccia con il falcone, sono praticate. 
Vedere un falco volteggiare maestoso nei cieli sopra di te   
è una esperienza che capita frequentemente.  Maneggi offrono    
possibilità di cavalcate in paesaggi onirici, fra ruderi di antichi castelli, 
cascate e antichi faggeti. Insomma un paradiso a due passi dalle 5Terre e dalla 
Versilia. Spesso incontri foresti, che si sono imbattuti casualmente in questo 
paradiso e hanno abbandonato la vita condotta fono ad allora per abbracciare una 
vita agreste.  Non è che in Toscana  non ci siano campagne altrettanto belle e che 
qui , questo angolo di Paradiso è sfuggito ai turisti ed è ancora incontaminato  e 
genuino. 
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In questi giorni ho scoperto che devo andare a Londra per un progetto Europeo. Che 
follia pensare che l’Inghilterra non voglia più far parte del sogno europeo. Certo 
l’Europa  è stata condotta male, ma credo sia un processo ormai irreversibile. La 
Germania ha costruito una sfera d’influenza che coinvolge almeno una decina di 
paesi.  La stessa “Padania” ha l’economia strettamente intrecciata con la grande 
Germania. Berlino è sempre più la capitale europea.  Possiamo scegliere se rimanere 
in Europa e forgiare un’Europa meno germano-centrica  o metterci in un angolo 
assistendo dall’esterno, senza poter intervenire, alla realizzazione de facto del 
sogno di Bismarck. 
 
L’altra cosa che pensavo è che siamo di fronte a una grande rivoluzione 
informatica.  Nei prossimi 10-15 anni ogni casa dovrà dotarsi di strutture 
domotiche e diventerà un nodo più o meno intelligente della società interconnessa 
che si sta sempre più prospettando.  
Grandi investimenti e  grandi cambiamenti. Nodi “intelligenti” renderanno il mondo 
Web sempre più simile a una intelligenza aliena che convive  in simbiosi con 
l’umanità. Ci sarà bisogno di tantissimi tecnici (che non stiamo formando) e ci 
sarà sempre meno  bisogno di lavori poco professionali.  Il lavoro fisso (come lo 
intendiamo adesso) non esisterà più 
: saremo sempre in formazione permanente per essere in grado di adeguarci agli 
inevitabili  cambiamenti produttivi sociali e culturali che dovremo vivere. D’altra 
parte un segno dei tempi lo posso capire da  come è cambiata la mia professione: 
fino a venti anni fa mi limitavo a studiare teoremi astratti, dieci anni fa 
valutavo progetti di ricerca pura ed applicata in Italia e in Europa. Adesso sono 
coinvolto in progetti industriali e dò tesi finalizzate a progetti in cui 
collaboro.  
Io non credo che il paradigma corretto sia Industria 4.0, questa trasformazione non 
è limitata alla produzione di beni e servizi, è una rivoluzione globale e 
permanente. Questa rivoluzione dovrebbe essere definita Italia 4.0 o Europa 4.0. 
L’ecosistema Italia è capace di affrontare e vincere questa sfida? A vedere il 
livello dei nostri politici e della nostra classe dirigente direi di no, ma se uno 
vede la società civile, i giovani imprenditori, i giovani startuppari, i giovani 
laureati un po’ di ottimismo viene…  E’ un sacro fuoco che non può e non deve  
essere spento dalla mediocrità del potere… 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 6 aprile 2017 13:31 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Il futuro è super cool 
 
Settimana impegnativa. Iniziata con un seminario divulgativo allo IED (Istituto 
Europeo del Design). Università privata, ben focalizzata, realizzata negli spazi 
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze. 
Mentre ero ospite in quella istituzione mi è venuto in mente quando nel 2001 ero a 
Parigi ed ero sconvolto per l’elezione di Berlusconi a premier italiano. Andai in 
ambasciata a sentire l’allora ministro dell’istruzione Tullio de Mauro che difese 
la tragica riforma Berlinguer dicendo che il compito dell’istruzione  pubblica per 
un governo di sinistra era quella di essere di massa lasciando aspetti più 
qualitativi al privato. Allora mi convinsi che questo tipo di sinistra non poteva 
non perdere anche se aveva di fronte un Berlusconi pieno di scheletri nell’armadio. 
Adesso invece dò una  interpretazione più benevola: l’università pubblica, in un 
ottica ideologica di sinistra,  non può che essere generalista e popolare lasciando 
al privato (inteso sia  come università  private che come industria) il compito di 
focalizzarsi sulle applicazioni e sugli aspetti professionalizzanti. Peccato che 
l’Università pubblica abbia abbandonato troppo velocemente la sua missione 
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professionalizzante trasformandosi spesso in una specie di liceo avanzato e le 
istituzioni private solo adesso stiano iniziando a coprire  queste necessità 
formative.  Molta della emigrazione giovanile italiana deriva, secondo me,  dal 
fatto che giovani, dalla buona formazione di base, non trovino in Italia una 
struttura capace di professionalizzare e finalizzare le loro competenze e, per 
trovare un impiego,  siano costretti ad andare all’estero. 
 
Qualche giorno dopo a Livorno  interessato a un progetto di ricerca.   
Molti gli attori. 
Un imprenditore appassionato del suo mestiere, solido, pratico. Ma la cosa che 
paradossalmente ho notato di più è stato il gusto dell’arredamento della sua 
azienda: sicuramente si notava il tocco femminile che fa sempre la differenza.  La 
presenza femminile sta diventando sempre più necessaria ed indispensabile nella 
società moderna. 
Un professore di fisica pieno di entusiasmo ed idee.  Con una notevole cultura sui  
vini da 4000 euro a bottiglia, sulla storia della II guerra mondiale e con un 
suocero pittore di successo. 
Il personale della Dogana. Mi hanno raccontato del contrabbando di sigarette (che 
io pensavo estinto). Si chiamano cheap white. La più famosa è la Jin Ling (terzo 
produttore mondiale di sigarette..). Ha come emblema una capretta (parafrasando il 
più famoso cammello). Non rispettano gli standard europei ma sono molto meno 
costose. E la crisi finanziaria ha spinto i tabagisti a consumare anche queste 
sigarette di bassa o dubbia qualità. 
I laboratori della Scuola Normale. Mi accoglie un professore di fisica vestito di 
nero, in stivali, stile militare. Normalista come me, solo dieci anni più giovane. 
Manifestamente geniale e con una serie di avi o scienziati o musicisti famosi. Dice 
che il futuro è super-cooool e mi mostra le nuove tecnologie per raggiungere quasi 
lo zero assoluto.   
Circa 15  anni fa mi ricordo che ero a cena con Eric Cornell, premio Nobel di 
Fisica, per il condensato di Bose Einstein e parlava dei progressi nel la 
tecnologia del superfreddo. Non mi aspettavo che la tecnologia avesse fatto questi 
progressi… E con ricadute industriali potenziali notevoli. Trecento anni fa la 
rivoluzione industriale partì dallo sviluppo della meccanica. 
Adesso, a quelle temperature, funziona la meccanica quantistica le cui potenzialità 
sono ancora da scoprire… Finisco la visita entrando in una camera bianca. Fino ad 
adesso l’avevo vista da fuori. Per la prima volta sono dentro…. Beh, vedere i 
laboratori della Normale mi fa impressione.. mi ricorda i bei tempi della gioventù. 
Quelle facce di giovani normalisti, del tutto 
inconfondibili: da una parte arroganti della loro intelligenza/cultura e dall’altra 
così deboli ed indifesi  che cercano protezione nel loro mondo, quasi inadatti al  
mondo reale che si basa su regole  a loro quasi aliene. 
 
In ogni caso questa esperienza mi ha fatto capire due cose:  il progresso viene 
dalla contaminazione multidisciplinare e che ha confermato la mia idea di essere 
mediocre. La presunta stranezza di questi geni, non è voluta.. 
deriva dal fatto che ragionano in modo diverso dalla massa e quindi appaiono, agli 
occhi comuni, strani. Io invece sono più o meno “normale” , bravo in tutto, quindi 
non geniale. 
 
Termino la giornata con una visita d’istruzione  ad una Banca d’Investimento di 
Empoli. Porto con me 8 studenti  del mio corso di Processi. Il fondatore della 
Banca è super. Cattura rapidamente l’attenzione degli studenti e fa vedere che la 
matematica (nel senso 
lato) è importante per la gestione ottimale di portfolii. 
 
Finita la visita penso che tutta questa attività non è istituzionale.   
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All’Università, come concepita e disegnata dalle riforme Berlinguer-Gelmini, non 
interessa assolutamente  di uscire dal proprio guscio e tanto meno provare che 
esiste “vita” fuori dal Dipartimento.   
Molti colleghi iniziano guerre accademiche e combattimenti furiosi come se il 
mondo/universo si limitasse al microcosmo accademico.   
Invece sarebbe utile che noi accademici ci sforzassimo di avere una visione più 
allargata e meno puntiforme . E’ vero che non dobbiamo   
essere più professionalizzanti, ma un po’ di pensiero laterale non    
sarebbe utile se lo insegnassimo  ai nostri studenti? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 30 marzo 2017 16:27 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: A Torino vedendo tanti bei progetti di ricerca 
 
A Torino per una ispezione. 
 
Mi accolgono due giornate fantastiche. Bellissimo tempo. Le Alpi innevate sono 
davanti a me. Invidio chi si è scusato ma ha preferito andare a sciare piuttosto 
che partecipare a queste ispezioni-riunioni.   
Non solo lo perdono... ma provo invidia, invidia, bieca invidia… 
 
Inizio la visita al Poli. Ad Urbanistica. La docente è fantastica. Si vede che 
considera gli spazi universitari come spazi propri. Invece che casa e bottega qui 
abbiamo casa e aula. Gli arredi sono scelti con   
gusto. Gli studenti amano e venerano la professoressa…   Questo è   
l’ambiente che mi piace: professori appassionati e studenti dedicati… 
 
Subito dopo visita ad Enel. Visito gli insediamenti industriali. Si capisce che 
Torino è sopravvissuta alla crisi del 2010 e assieme a Milano è agganciata 
all’Europa. L’Italia procede a ritmo sparso. Roma completamente ferma e seduta. 
Milano e Torino di gran corsa. Altre aree procedono con passo intermedio. Come fa 
il paese a mantenere l’unità in questa situazione? 
 
Il giorno dopo allo showroom dell’Iveco per fare il punto su un progetto Cluster. 
Favoloso lo showroom.  Una caratteristica di Torino sono le donne: 
pienamente inserite nel lavoro. Donne e nello stesso tempo in carriera. 
Senza sacrificare al lavoro la femminilità e dimostrando di essere capaci quanto e 
meglio degli uomini. 
Visito il camion di Overland. E' un programma basato sull’idea di vistare il mondo 
con camion.  Geniale. Hanno fatto di tutto, compreso il passaggio sullo stretto di 
Bering. 
Ho visto i nuovi autoveicoli dei pompieri che hanno  vinto svariati premi.Quale 
quello delle scale più lunghe. 
 
  Il progetto riguarda  la SmartMobility: ormai si sta concludendo. I risultati 
raggiunti riguardano come efficientare un porto, come efficientare il sistema dei 
parcheggi, come efficientare i travelplan, come costruire un camioncino del futuro. 
Alcune innovazioni sono ancora lontane (la guida senza uomo), altre sono vicine (la 
sostituzione degli specchietti con telecamere), altre sono già in produzione. Però 
vedere il futuro, back to future, è esaltante. Sono veramente fortunato a fare 
questa attività. I progetti ministeriali hanno effettivamente spinto a una 
contaminazione fruttuosa e strategica fra università, industria e formazione. 
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Questa stessa impressione l'ho avuta   nel pomeriggio, dove ho   
incontrato una bella, grintosa e capace matematica (a Torino son tutte donne, 
evidentemente....) dirige una start up innovativa.  L’ho invitata a tenere un 
seminario da noi a Firenze. Sarebbe bello se venisse, così mostrerebbe ai nostri 
studenti che la matematica serve davvero nella vita pratica. 
 
I risultati dell’abilitazione universitaria nazionale che stanno   
uscendo adesso  mi distruggono questa atmosfera idilliaca…    
Nell’Università è esaltante  fare ricerca, fare didattica e fare trasferimento 
tecnologico. Purtroppo però dobbiamo anche fare esami, partecipare a concorsi, 
giudicare. Avere il potere di bocciare non è bello. 
Hai sempre paura di non essere stato giusto. Mi distrugge la disperazione di chi 
non è stato fatto idoneo … Non invidio chi finisce in commissione, troppo potere,  
anche se gli sono grato per il servizio fatto alla comunità.. 
 
Il giorno dopo vado a Pisa. Incontro un fantasmagorico e vulcanico ingegnere, 
impegnato in 4 start up di successo.  E' un ottimo 
aggancio: ne devo approfittare per mandare i miei studenti più bravi   
di informatica da lui per un tirocinio. Si discute come è possibile    
che sia l’attività didattica che l’attività di trasferimento tecnologico non conti 
niente a livello di abilitazione nazionale… Ok la ricerca pura è importante, ma se 
non si premia mai la didattica o le applicazioni, si finisce per perdere un 
equilibrio fra le varie anime e missioni universitarie e per spingere i giovani ad 
evitare   
come la peste   sia la didattica che le applicazioni. Infatti   
insegnare o avere contatti con aziende  porta  via tempo prezioso alla produzione 
di papers (anche se spesso ripetitivi e senza motivazioni apparenti)mentre è solo 
con quelli che si fa carriera… 
 
Spero che il MIUR aggiusti quanto prima il tiro e nel bagaglio di un universitario 
siano obbligatorio non solo i papers e le citazioni ma   
anche   la didattica e le attività organizzative e di servizio 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 27 marzo 2017 10:23 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Darwin o Lamarck? 
 
Stavo riflettendo su una prestazione del robottino delle Puglie.   
Riconosce se una persona è un maschio o una femmina al 95% dei casi.    
Gli esseri umani fanno meglio, un po’  più del 99%. Mi chiedevo quali siano i 
meccanismi mentali che ci fanno riconoscere l’appartenenza a un sesso. 
Quando ero piccolo era facile: gonna e capelli lunghi donna,   
pantaloni e capelli corti maschio. Mi ricordo che circa 50 anni fa    
andai a trovare un mio amichetto in una palestra di Judò. Lasciando perdere che ero 
convinto che il nome della palestra fosse una terribile bestemmia buddista (si 
chiamava Budokan), mi rivolsi al maestro come se fosse stato una donna perché 
indossava un vestito bianco tipo kimono da cerimonia (non ho mai praticato arti 
marziali ma era un vestito bianco con tipo gonnellina). Quindi i nostri meccanismi 
di riconoscimento si devono adeguare ai tempi che cambiano. Come lo dovranno fare 
pure gli algoritmi del nostro e dei futuri robottini. 
 
Ma che i costumi cambino è tipico della nostra era contemporanea. E’   
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da un po’ di tempo  che il ritmo lavorativo mi lascia stracco, segno evidente della 
vecchiaia che avanza.  Così sono andato a fare un check up. 
Tutto a posto, salvo  il testosterone  un po’ basso. Ulteriore visita e l’andrologo 
mi dice che praticamente tutti i maschi etero occidentali soffrono di questo 
disturbo. Il politically correct ci impone di trattare, sul luogo di lavoro, le 
colleghe in modi asessuato. Per cui siamo abituati a reprimere gli istinti e questo 
equivale ad un’ autocastrazione con conseguente riduzione di testosterone.  Questo 
a prima vista mi pareva una contraddizione con la teoria di Darwin. Una riduzione 
dell’uso di un organo può portare una  atrofizzazione dell’organo per il singolo 
caso, non un effetto complessivo permanente  su tutta  la specie. Era Lamarck che 
diceva che l’uso ( o il non uso)  di un organo portava al suo sviluppo (o 
atrofizzazione) come carattere geneticamente ereditabile.  L’andrologo mi ha detto 
che siamo gli unici primati che non hanno la capacità di sentire quando una donna è 
fertile. Molto probabilmente quando l’uomo ha iniziato a vivere in comunità e 
piccoli villaggi, era necessario trattenere le pulsioni sessuali e quindi l’uomo ha 
perso questa capacità. Evoluzione tipo Darwin o evoluzione tipo Lamarck? O 
entrambe? 
Adesso la società occidentale  si sta evolvendo (forse troppo in 
fretta) verso una società unisex, senza differenze sostanziali fra   
uomo e donna, e l’istinto sessuale maschile deve essere frenato per    
adeguarsi al nuovo ordine. In attesa dell’istituzione di un etero-pride dove noi 
maschietti etero, almeno per una giornata, potremmo dare sfogo agli istinti 
primordiali senza badare al politically correct, mi ha consigliato di cercare di 
non esagerare con i freni inibitori. 
 
Ho provato a seguire i consigli. A lezione mi sono sforzato di dare   
un’occhiata alle studentesse. La mia attenzione è stata attratta  da    
una studentessa belloccia di farmacia che aveva una tigre tatuata sulla coscia e 
dietro in corrispondenza un altro tatuaggio di una figura vagamente satanica. Ma 
non mi dava alcuna sensazione…  D’altra parte aveva  solo qualche anno di più di 
mia figlia e mi sembrava di vedere le amichette, più o meno strampalate, che mia 
figlia porta a casa… Come si fa a provare istinti sessuali? 
 
Temo che se non si introdurrà l’etero-pride come auspicato dal Dottore, e se 
Lamarck aveva ragione, se tutti i maschietti avranno il mio stesso approccio, il 
destino di noi maschi etero occidentali  è 
segnato:  l’estinzione tipo tanti Dodi.. 
Però una conseguenza positiva c’è: il robottino avrà vita molto 
semplice: non più differenze uomo-donna, solo taglia unisex…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 24 marzo 2017 13:21 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Carciofi e Robots 
 
Era Maggio 2010. Stavo rientrando da Valencia con mia figlia. Era ancora piccolina 
per cui riuscivo a portarmela qualche volta con me durante le mie peregrinazioni. 
All’aeroporto mi raggiunse una telefonata del MIUR dicendomi che ero stato scelto 
come esperto per il panel  ICT del PON. Ieri dopo 7 anni ho effettuato la visita 
finale dell’ultimo dei sette progetti che alla fine mi hanno affidato come esperto 
in itinere. E’ stata una esperienza che mi è piaciuta e che mi ha arricchito molto 
per le esperienze accumulate. 
Grazie MIUR!!!! 
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Il progetto che ho visionato ieri era sull’healthcare. Hanno utilizzato le 
tecnologie disponibili attualmente sul mercato per costruire un robot low cost (2 
mila Euro) per essere di supporto a vecchietti quasi autosufficienti. E’ multi 
task. Capace di seguire il vecchietto per casa, capace di rendersi conto se è 
vittima di cadute, capace di monitorare i parametri vitali del vecchietto,  
riconosce sia la voce che alcuni gesti, capace di intuire dalla mimica facciale i 
sentimenti del vecchietto, capace di capire se l’interlocutore è giovane o vecchio, 
donna o uomo, capace di piccoli gesti come andare a prendere un bicchiere d’acqua. 
La forma data è 
zoomorfa: sembra un orsacchiotto in livrea blu. L’hanno sperimentato in una casa di 
cura.   
Dal filmato si capiva che, dopo pochissimo, i vecchietti l’hanno incominciato a 
trattare come un cucciolo e considerarlo come vivo… Una vecchietta si è messa a 
raccontare di sua nipote al robottino.  E’   
incredibile come noi esseri umani abbiamo bisogno di compagnia… Anche un robottino 
diventa un essere vivente. 
 
Piccole considerazioni: il successo deriva secondo me dalla forma zoomorfa. 
Se avessero cercato di farlo somigliare ad un essere umano, i vecchietti si 
sarebbero spaventati vedendolo tipo bambola assassina.   
Da orsacchiotto è molto più rassicurante. .. I messaggi ai vecchietti sono scritti 
in caratteri grandi e con fonti a bastone (tipo Helvetica). Non mi piace perché 
caratteri così non sono tondi, non sono rassicuranti, ma effettivamente un 
vecchietto è generalmente ipovedente ed è meglio usare caratteri chiari (anche se 
brutti).  Se al robottino ci aggiungono un minimo di semantica e la capacita di un 
minimo di mimica facciale, diventa una specie di Tamagochi. Un robot da compagnia… 
 
Incredibile come la tecnologia si sia evoluta in sette anni. D’altra parte nel 2010 
avevo ammesso a finanziamento una  parte di progetto per creare una rete social 
basata sul celluare..  L’idea era buona, peccato che nel frattempo whatsapp l’ha 
resa assolutamente obsoleta… 
 
Nella pausa sono andato a comprare carciofi sott’olio. Quando ero piccolo non mi 
piacevano proprio. Mi ricordo mia madre inseguirmi per tutta la casa cercandomi di 
far ingurgitare i carciofi. Adesso li adoro. A dicembre avevo preso due confezioni, 
divorate in pochissimo tempo… Questa volta mi son riempito la valigia. 15 kg di 
carciofi sott’olio… Ho preso anche due barattoli di pomodori. Alla fabbrica quasi 
li regalavano.. Anche questo mi ha ricordato la fanciullezza.   
Quando mia madre ad Agosto faceva la conserva di pummarola. Una settimana di lavoro 
che coinvolgeva  tutta la famiglia. 
 
Ho alloggiato a Brindisi. Anch’essa è profondamente cambiata. Dieci anni fa la 
consideravo una città brutta, quasi alla stregua di Foggia.   
  Adesso il nuovo lungomare, una nuova illuminazione, un recupero intelligente del 
centro storico l’ha resa quasi carina. Si sta bene.   
In albergo mi sono talmente rilassato che la mattina mi son svegliato alle 
9.06 quando l’ispezione avrebbe dovuto iniziare alle 9.30… Per fortuna che eravamo 
al Sud e hanno perdonato, con un bel sorriso,  il mio inevitabile ritardo. 
 
Che dire una Puglia che cambia in fretta   e in meglio : recupero   
architettonico, inizio di sfruttamento delle eccellenze agroalimentari e 
soprattutto capacità di innovazione e di fare impresa. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
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Inviato: domenica 19 marzo 2017 19:58 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Festa del "Papo". Un po' di riflessioni sparse. 
 
L’altro giorno sono stato al Ministero Affari Esteri per un tavolo Italia-Cina. Due 
osservazioni: 
 
1) Queste iniziative sono lodevoli e benvenute. In un mondo 
globalizzato come il nostro, il sistema Paese deve unirsi e fare sistema, se vuol 
continuare a contare qualcosa. Probabilmente ci si doveva organizzare così da 
almeno un decennio, ma almeno abbiamo iniziato a muoverci nella direzione giusta. 
2) La Matematica era clamorosamente assente anche se faceva capolino 
dappertutto.  Mi son ricordato di quel che mi ha detto un mio compagno di Normale, 
attualmente Prof di Fisica alla New York University: le università Europee ( e 
specialmente quelle Italiane) non riescono ad adattarsi ai cambiamenti in corso. Ma 
fra tutte le discipline, proprio i Matematici sono quelli che sanno osservare solo 
il loro ombelico e non sanno cogliere le occasioni che il Progresso presenta loro. 
Se i Matematici non erano presenti al tavolo, la colpa non è di certo del MAE ma è 
nostra e della nostra miopia culturale. 
 
Nel corso di questo evento ho incontrato un ingegnere di Messina con cui collaboro 
per realizzare metamateriali capaci di assorbire onde sismiche e quindi ridurre 
l’effetto tellurico su edifici. Giovane (ossia sotto i 40), dinamico, con molti 
interessi (anche industriali e produttivi). Con una formazione internazionale 
(studi sia in Spagna che in USA). Ha deciso di fare carriera in Italia , a Messina  
per questione di cuore  e, certo, non di convenienza. Ancora ricercatore precario 
nonostante sia abilitato a essere Professore. Probabilmente è lui il rappresentante 
dell’Italia della nuova generazione e dell’Università del futuro. Con lui ho 
visitato un laboratorio dedicato alla non proliferazione nucleare. Mi hanno 
spiegato di come vengono organizzate le esplosioni nucleari sotterranee, le 
metodologie di contenimento, come distinguere una esplosione nucleare da un evento 
tellurico. Degli effetti delle contaminazioni nucleari : da Chernobyl a Fukushima. 
Insomma un mondo di cui avevo solo sentito dire… confrontare fatti reali con le  
voci incontrollate che girano su web fa solo bene.. 
 
Rientrato a casa ho avuto il mio solito “tranquillo” week end di riposo 
(considerando che era pure la mia festa in qualità di “papo”). 
 
Un mio amico mi ha chiesto di scrivere un pezzo sulla sua rivista online relativo 
al federalismo. Nonostante l’argomento  sembri fuori dalle competenze di un 
matematico, l’argomento è invece intrigante.   
Come si deve strutturare lo stato in regioni in modo da  rendere “conveniente”  un 
comportamento virtuoso delle regioni stesse.   
Attualmente il sistema è tipo quello del ristorante quando si divide il conto in 
parti uguali. Secondo la teoria dei giochi questa è la peggiore strategia possibile 
perché premia i furbi, che hanno ordinato cibi costosissimi, e penalizza chi ha 
ordinato semplicemente una insalata (che si ritrova a dover contribuire a dover 
pagare il caviale del vicino). D’altra parte chiedere che ciascuno paghi il suo non 
è socialmente accettabile, perché favorisce  troppo chi abita in regioni ricche. Su 
queste tematiche ci sono stati contributi importanti del Professor Miglio e della 
Fondazione Agnelli che ho cercato di confrontare. 
 
L’altra cosa che dovevo fare era scrivere un contributo del mio Dipartimento per un 
progetto di robotica (spero di ricavarci un assegno di ricerca per un giovane).  Il 
problema è quello di distribuire intelligenza a uno sciame di robot. L’operatore dà 
un ordine e un insieme di robot devono organizzarsi (tipo api e formiche)   
per realizzare l’ordine. Gli algoritmi decisionali che permettono di    
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dare “ordine” ed “efficienza” sono una combinazione di principi di massimo, di 
fuzzy logic e di  algoritmi machine learning. 
 
Infine ho scritto un report su un progetto relativo al mercato dell’Energia. 
E’ un argomento molto interessante in quanto approcci molto matematici e stocastici 
basati sull’hedging  (ossia determinare il prezzo di un bene confrontandolo con 
obbligazioni che insistono sullo stesso bene, generando una equazione di 
equilibrio) non possono essere applicati sia perché l’energia è un bene che (per il 
momento) non si conserva e sia perché la crisi finanziaria dell’ultimo decennio ha 
messo in crisi l’approccio matematico che è stato sostituito da un approccio più 
statistico. 
Per completare il quadro, ho scritto tre referee reports, ho letto la tesi di una 
mia studentessa che si laureerà il prossimo mese,  ho organizzato un incontro 
domani con FinMeccanica per valutare la possibilità di una collaborazione “esotica” 
(forse siamo coinvolti in un progetto centrato negli  Emirati Uniti) ed infine sto 
organizzando un tirocinio di un mio studente di Processi Stocastici presso un 
centro studi di una Banca. 
 
Beh, mica male per una giornata di riposo. 
 
  Stavo pensando che anche io, come il giovane ingegnere di Messina, forse 
rappresento il  nuovo modello di Università. Servirà la superstar per fare 
pubblicità e attrarre studenti, ma serviranno tanti professori  come me attratti 
dalle applicazioni. E’ necessario proporre corsi avanzati e che garantiscano 
sbocchi lavorativi agli studenti.. Non so  ad esempio un master in swarm robotics, 
dove agli studenti venga prima spiegata la problematica, poi fornita la metodologia 
per gestire le problematiche ed infine offerto loro un tirocinio per testare sul 
campo quanto appreso per via teorica. La classica didattica perderà sempre più 
importanza  soppiantata dall’e-learning (Mooc soprattutto), anche molti dei 
classici papers scientifici se non sufficientemente motivati dalle potenziali 
applicazioni. 
Se la Matematica saprà affrontare le sfide dell’epoca che viviamo aprendosi alle 
applicazioni, forse,  non saremo più snobbati  ai tavoli scientifici e 
riacquisteremo l’importanza e il peso che la Matematica ha sempre avuto nella 
Scienza. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 14 marzo 2017 17:26 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Anatomia di un "perfetto" pirla 
 
Una delle cose che odio è andare in commissione dove sono coinvolte persone che 
conosco e stimo e doverle giudicare. Un amico mi ha chiesto di andare in un 
concorso complicato a Reggio Calabria. Era bloccato da più di un anno e si erano 
generati rancori, quasi odi fra persone che erano una volta amiche. 
Vedendo la melma (per non dire il 
letame) accumulato, ero tentato di dire di no. Poi con un caro amico, il giorno 
dopo ero andato a fare una passeggiata nel Parco dell’Aspromonte. La bellezza della 
Terra, mi ha convinto ad accettare l’amaro calice. Ero tenuto a far qualcosa per 
una Terra così bella. 
Il concorso è iniziato subito male: telefonate e mail intimidatorie.   
Delle volte pure minacciose. Mah.. andiamo avanti. Proseguo per la mia strada 
spalando la melma accumulata e cercando di creare una strada che portasse alla 
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promozione per tutti. Il Rettore, da me interpellato, ha promesso di bandire a 
breve un’altra posizione di associato. 
 
Ma ciò non è bastato e alla fine del concorso ho avuto reazioni molto forti e, 
secondo me, sia ingiustificate che spropositate.  In genere quelli che urlano più 
forte, parlando di ingiustizie e altre parole forti, sono proprio quelle persone 
che impostano tutte  le azioni della loro vita solo a proprio personale vantaggio. 
Purtroppo tra gli urlatori ci sono anche miei “presunti” amici. E molti altri  dei 
miei amici sono ignavi. Dicono a bassa voce che ho ragione, ma , in caso fossero 
interpellati, seguirebbero le indicazioni della massa. Come diceva Manzoni, se uno 
non ha coraggio, non se lo può dare. Molti altri non si informano e condannano a 
priori senza neanche perdere tempo a sentire le ragioni della commissione. 
•  
Mi son chiesto perché ho son finito in questa situazione. E l’unica cosa che mi 
viene in mente è una memoria di quando stavo a Pavia. Ero associato e organizzavo i 
seminari. Un giorno fissai un seminario nel giorno della commemorazione dei morti 
nei campi di concentramento. Il grande capo di Pavia, il Prof Magenes, mi bussò 
alla porta per chiedere se mi fossi reso conto di aver fissato un seminario il 
giorno della Memoria. Risposi che sì, lo sapevo, ma cosa centrava il giorno della 
memoria con noi? Il Professore mi rispose che ero proprio un pirla e che gli dovevo 
una cena. L’indomani ero con lui alla Pizzeria Bella Napoli e mi raccontò della Sua 
vita. Giovane studente in Normale, dopo l’8 Settembre si unisce ai Partigiani. 
Viene catturato.   
Siccome la Sua famiglia era molto influente, ottiene dal Podestà che se si fosse 
pentito e si fosse arruolato nei Repubblichini, avrebbe avuto la vita salva. 
Davanti al tribunale nazi-fascista ha il coraggio di dire quello che pensava 
effettivamente di Hitler e Mussolini e viene spedito a Dachau dove sopravvive a un 
anno di campo di concentramento. Feci subito i miei complimenti per il coraggio 
mostrato. Magenes mi interruppe subito:  in quel terribile anno a Dachau si era 
chiesto mille volte perché aveva fatto quella scelta. E non aveva trovato mai una 
ragione convincente. Si ricordava che davanti al tribunale nazi-fascista era come 
se qualcun altro avesse parlato per lui. Non era Lui  ad aver avuto quel  coraggio. 
Dopo  50 anni dall’evento, si era convinto però che non avrebbe potuto fare 
altrimenti. 
Doveva fare quello che Lui riteneva giusto. Ora senza voler paragonare quello che 
ho fatto, con l’atto eroico di Magenes, sono convinto che non potevo agire 
altrimenti perché sono profondamente/totalmente/completamente 
un pirla e devo cercare di fare quello che ritengo giusto. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 4 marzo 2017 10:17 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Fwd: Re: R: La grande bellezza e la cammella-B 
 
 
Carissimo 
quello che scrivo è l'immagine che ho, visitando forsennatamente l'Italia. 
tante realtà positive, tante luci ma anche tante tante ombre. Scrivo perchè 
non ce la faccio a tenere in corpo queste sensazioni cosi' forti. 
 
   Ci sono molte strutture che potrebbero essere definite " nave senza 
nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello". E 
l'Università nel suo complesso è così. Una successione di ministri 
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incompetenti ed ignavi (se non forse pure ladri) hanno creato un mostro. Io 
che ci lavoro ho la netta sensazione che se un "deus ex machina" non manda 
ai campi forzati un tre quarti di amministrativi universitari  e un tre 
quarti di noi professori (me compreso), stile Mao e la rivoluzione 
culturale, non se ne esce. 
 
Per quanto riguarda il Progetto io ho fatto tutto e nei tempi giusti, 
nonostante le enne richieste, delle volte auto-contraddittorie, del MIUR. 
L'ho fatto, non solo per spirito di dovere ma anche per mera vigliaccheria. 
I ritardi del MIUR stanno creando problemi economici a tante piccole aziende 
che, per autotutela, dovranno rivolgersi alla magistratura. In Italia, 
volano da sempre, solo gli stracci più piccoli. E chi più piccolo ed 
indifeso, del povero ETS (esperto tecnico scientifico) a cui hanno ordinato 
di fare una trentina di ispezioni in loco su tutto il territorio nazionale 
in meno di venti giorni? Non siamo riusciti a farlo? Il ritardo è tutta 
colpa nostra... 
Siamo  la vittima sacrificale perfetta.. 
 
Conoscendo come vanno le cose in Italia, e considerando che la nuova 
ministra, nonostante sia senza titoli di studio, è certamente più reattiva 
della precedente, direi che molto probabilmente le cose andranno cosi': 
 
- scandalo nei mesi a venire per il fatto che molte aziende sono in 
difficoltà a causa dei ritardi di pagamento e per il fatto che siamo 
costretti a restituire miliardi di Euro non spesi in ricerca e sviluppo 
all'Europa 
- appariranno storie allucinanti di ETS effettivamente incapaci e fannulloni 
che hanno determinato ritardi galattici. Queste storie faranno coppia con 
vicende analoghe relative ai PO (project officers) ministeriali 
- apparizione in TV degli alti vertici MIUR, di alti magistrati e dei 
politici per deprecare la situazione e prendere distanza dai professori 
incapaci, inetti ed avidi 
- liquidazione dei compensi alle aziende e fustigazione in piazza di qualche 
professore universitario/funzionario ministeriale preso a caso 
 
Secondo me siamo maturi per questo scenario. La gente ha bisogno del rogo 
dove bruciare la strega da incolpare per tutti i mali del mondo. 
Nessuno si è mai chiesto se la strega fosse effettivamente colpevole, ma 
vedere bruciare qualcuno crea un effetto catartico e soprattutto evita di 
chiedersi se non siamo noi stessi colpevoli, in qualche misura, del disastro 
che viviamo. La colpa evidentemente è solo della strega che brucia sul 
rogo... soluzione semplice, non richiede alcun ragionamento, manichea perchè 
ha in sè l'idea che noi rappresentiamo il bene, verità e giustizia; il male, 
l'inettitudine, l'incapacità sono altrove, fuori di noi. Direi soluzione 
perfetta per accontentare la pancia della gente. 
 
In ogni caso, cercherò di fare il possibile per segnalare il vostro stato di 
disagio alle autorità competenti. Presi singolarmente mi son sembrate tutte 
persone ragionevoli e preparate, ma è il meccanismo che è infernale, 
senatores boni viri, senatus mala bestia..... incrociando le dita, un forte 
abbraccio... 
Vincenzo 
------------------------------------------------------------------------ 
> Buongiorno Prof. Vespri, 
> intanto mi compiaccio con lei per i suoi messaggi, li leggo spesso a   
>   quest'ora 
> dopo aver organizzato il mio lavoro in azienda. Sono uno spaccato     
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> della nostra 
> società purtroppo perfettamente realistici che mi fanno riflettere  
> tanto e mi fanno pensare, purtroppo in negativo, per il futuro dei nostri 
figli. 
> Detto questo le scrivo per sapere se ha notizie del progetto di ricerca BE 
& 
> SAVE cui hanno preso parte la SAL. GEL., OMNIA ENERGIA, ENEA,     
> UNIVERSITA' MAGNA 
> GRECIA e TSEM. 
> Il progetto come ben ricorda è finito il 31/12/2015 da lei più volte  
> visionato, ispezionato e collaudato, ad oggi non abbiamo notizie della  
> liquidazione definitiva (oltre 500.000,00 euro), non abbiamo notizie   
> se è stata approvata la variante ultima da voi autorizzata nell'agosto  
> 2015 e successivamente collaudata con certificazione dei risultati e  
> della spesa. 
> Da fonti ministeriali, del dicembre scorso, ci risulta che il RUP  del  
> progetto non aveva ancora approvato la variante  in questione e quindi  
> ha predisposto una liquidazione dell'ultimo SAL con delle forti  
> decurtazioni, noi come SAL GEL, ma anche gli altri partner, abbiamo 
inoltrato 
> ufficialmente una nota per richiedere l'approvazione della variante    
>  e quindi la 
> liquidazione di tutte le somme rendicontate e certificate, in quella  
> nota noi abbiamo fatto riferimento alla vostra autorizzazione della  
> variante e alla relazione di collaudo finale e di certificazione della 
spesa. 
> Ad oggi purtroppo non abbiamo notizie ufficiali in merito anche se,  
> sempre da fonti ufficiose assunte dal dott. Stefano Banini, ci risulta che 
dovremmo 
> sottoscrivere un nuovo disciplinare ma dei contenuti di quest'atto     
> non sappiamo 
> nulla. 
> Pertanto prof. le chiedo se lei è a conoscenza dello stato dei fatti e se 
il 
> RUP ha recepito e approvato la variante da voi autorizzata e se ha     
> recepito il 
> rendiconto finale come da voi certificato. 
> La informo che la mia piccola azienda sta soffrendo finanziariamente  
> perché per finire i lavori di ricerca ci siamo indebitati, mutuo con  
> la MPS di 
> 500.000,00 euro che dovremmo restituire in un'unica soluzione entro il  
> 30 aprile, e se per caso non ci dovessero liquidare quanto speso e  
> rendicontato sicuramente la nostra azienda soccomberebbe dopo 40 anni di 
duro lavoro. 
> Confido in voi per un sollecito e una risoluzione del problema nella  
> forma e nei contenuti come noi tutti speriamo. 
> La ringrazio anticipatamente per quanto lei riuscirà a fare e in  
> attesa di vostre notizie la saluto cordialmente. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: venerdì 3 marzo 2017 22:03 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: La grande bellezza e la cammella-A 
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A Roma per lavoro. In treno pensavo al mio amico “in transition”   
termine moderno per dire licenziato in tronco...  La società liquida ci ha 
tolto la tranquillità del posto del lavoro. Sempre peggio… Quando ero 
giovane mi ero letto i Vangeli apocrifi e soprattutto quelli di San Tommaso 
e di Giuda (molto, troppo gnostici)  dove veniva introdotta l’idea del 
demiurgo cattivo, idea poi ripresa dalla massoneria. Mi sembrava folle 
spiegare la malvagità e il dolore con l’idea di un creatore malvagio… Ma 
adesso vedendo la società liquida, l’assoluta incertezza che ci governa, la 
mancanza di valori forti a cui ancorarci, delle volte penso che ci sia una 
intelligenza aliena che ci governa e che ci sottoponga a esperimenti tipo 
Mengele. Altro che Demiurgo cattivo, qui abbiamo il corrispondente del 
Dottor Mengele marziano a comandarci….. Poveri noi. 
 
Arrivo a Roma. Sono in anticipo e mi concedo il lusso di una camminata per 
la città. Roma è di una bellezza stupefacente. Nonostante l’abusivismo 
edilizio, nonostante una incapacità cronica degli amministratori, la 
bellezza “imperiale” rimane… Roma è una città 
strana: ti ammalia nonostante i suoi difetti  evidenti. Ti prende il cuore 
come una maga Circe…  I Romani sono un’altra cosa… non li sopporti… Hanno 
ancora l’arroganza di un impero che fu… Niente funziona come dovrebbe.. 
quando hai una  agenda fitta fai inevitabilmente ritardi galattici … E’ 
inutile che ti fai venire la bava alla bocca: non raccogli la solidarietà 
dei tuoi compagni di sventura anche se anche loro presi in ostaggio in un 
bus completamente bloccato dal traffico.. Sei tu che non capisci che Roma è 
così… E’ così da tremila anni e tu pensi che possa cambiare? Sei solo un 
illuso…. 
 
Camminando per la città ho tempo di pensare a me stesso.  Mi sono sommerso 
di lavoro per non pensare a mia madre che non c’è. Temo il momento quando 
terminerò il lavoro in arretrato.. dovrò ritornare a pensare e riflettere…. 
Camminando  per l’Urbe, infatti,  ho tempo per riflettere. La mia priorità 
è mantenere la rotta stabilita e il miglior modo per non cambiare direzione 
è cambiare tutto. Come diceva Tomasi di Lampedusa, si cambia tutto per non 
cambiare niente. E anche questa è una grande verità. Per rimanere gli stessi 
non si può continuare a fare le stesse cose. Alla fine giocare allo stesso 
gioco ti annoja, non ti appassiona…. Devi cambiare gioco per rimanere te 
stesso.. Il problema è che a 57 anni le forze non sono più le stesse… 
L’altro ieri, primo giorno di lezione del II semestre, 5 ore di lezione mi 
hanno annientato..  E’ vero che avevo saltato il pranzo… ma 
  alla fine della quinta ora avevo un mal di testa galattico.. e , conciato 
così, devo farmi violenza e trovare le forze per inventarmi nuove sfide?  Un 
samurai non si arrende mai, ma la vedo decisamente impegnativa la sfida…. 
Oggi ero talmente stanco che durante il CCL mi sono addormentato…per fortuna 
mi ero dimenticato il cellulare accesso e un o squillo improvviso ha evitato 
il protrarsi di un sonnellino che se fosse stato troppo lungo sarebbe stato 
decisamente  imbarazzante… 
 
Nell’ottica di nuove sfide, a Roma passo a conoscere la Link University. Una 
università privata che ha come presidente Vincenzo Scotti (l’ex ministro 
degli interni) e come rettore Di Maio (l ‘ex rettore del Politecnico). 
L’idea di business di questa università è creare una struttura tipo 
politecnico, indirizzata alle tematiche più innovative, ma a  Roma e non a 
Milano. L’edificio è un casolare usato da Pio V (bellissimo), il pro rettore 
alla ricerca è un giovane fisico entusiasta e scatenato… Ha lasciato Roma 1 
perché soffocato dalla burocrazia… Invidio il suo coraggio e la sua 
intraprendenza. Secondo me ce la fanno ad emergere.. Il business è quello 
giusto, l’entusiasmo e la competenza non mancano,  e il competitor naturale, 
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l’Università statale,  affoga in mezzo alla mancanza di fondi e alla 
assoluta miopia ed arroganza della classe docente…  Il sistema paese ha 
bisogno di una Università che dialoghi con il territorio, che accetti le 
sfide della modernità ed invece abbiamo una università che guarda il suo   
ombelico: citazioni, h-number,   posizioni di “potere” universitario,   
faide interminabili….. 
 
Noi universitari siamo come il tizio della barzelletta della cammella.   
La racconto brevemente.  Incidente aereo, il pilota si butta giù con il 
paracadute ed attera su una isola deserta . C’è solo una cammella come 
essere femminile.. Dopo qualche mese, la carne è la carne e si fa sentire . 
Il  pilota cerca di farsi la cammella, ma senza successo   
nonostante enne tentativi. Dopo qualche anno,   altro incidente aereo.   
Questa volta il pilota è una donna. Cerca di atterrare con l’aereo ma 
l’aereo si incendia. Il pilota si getta fra le fiamme e salva la fanciulla. 
La fanciulla, riconoscente, gli dice che le può chiedere qualunque cosa… e 
il pilota le chiede di tenere ferma la cammella… Ecco noi professori siamo 
talmente  accecati dal solito mondo che ci circonda, che invece di cogliere 
le opportunità finiamo per darci battaglia per obiettivi trascurabili  che 
non meritano così tanti sforzi, così tanta intelligenza e così tanto tempo 
profusi…  E questo discorso vale soprattutto per noi matematici… Il mondo si 
sta trasformando, la matematica sta diventando sempre più centrale nella 
sfida tecnologica globale e noi non sappiamo vedere questo cambiamento. Così 
abituati a lottare per una cammella non vediamo che possiamo aspirare a 
molto meglio…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: martedì 28 febbraio 2017 12:05 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: carnevale!!! 
 
Che Carnevale si avvicinasse l’avevo capito all’aeroporto di Schipol 
incontrando una torma di giapponesi con maschera a sonagli tipica del 
carnevale di Venezia. Ne ho avuto conferma ieri sera sentendo mia figlia al 
telefono. Avevano deciso di andare a scuola mascherati: lei da Caronte, la 
sua amichetta da anima prava e il loro inseparabile compagno di studi da 
barca. Purtroppo i genitori del ragazzo non avevano sufficiente spirito 
carnevalesco e hanno bloccato questa lodevole iniziativa dicendo che non era 
dignitoso avere un figlio vestito da imbarcazione.  Scartata pure l’idea del 
Signore dell’Anello (mia figlia si sarebbe mascherata da Gandalf, ma il 
compagnetto si è rifiutato di travestirsi da Gollum) alla fine hanno optato 
per Grease di John Travolta. Così stamani mia figlia è andata a scuola 
vestita da Olivia Newton John… Carnevale secondo me è una necessità per 
esorcizzare le nostre paure e le nostre debolezze. Di fronte a ciò che non 
possiamo dominare le reazioni possibili sono annichilirsi, resistere 
stoicamente o esorcizzare tutto con una risata. Giovanni delle Bande Nere, 
dopo aver retto il lume al chirurgo che gli amputava la gamba, di fronte 
alla morte, si congedò con una risata, forse macabra ma sicuramente virile. 
 
Non si deve rendere la vita un carnevale perpetuo.. in quel bellissimo e 
tristissimo film che è Amici miei, il protagonista è un buffone sino in 
fondo, dicendo nell’ultima confessione la famosa supercazzola con 
scappellamento a destra. No, non si può accettare di vivere in un carnevale 
perenne, ma d’altra parte è molto umano, forse perfino virile, vivere, semel 
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in anno, il carnevale. Dico vivere e non vedere, perché il carnevale deve 
essere vissuto fino in fondo, perché è un modo efficace per vedere le nostre 
paure e , conoscendole, esorcizzarle. 
 
Quali sono le mie paure? 
 
La prima è morire adesso. Non tanto per me, quanto per mia figlia. E’   
ancora giovane, si deve ancora formare. Ha bisogno del suo “papo”.   
Certo anche mia moglie soffrirebbe per la mia morte, ma è adulta, dopo un 
po’ se ne farebbe una ragione.  Invece mia figlia ha ancora bisogno, per 
qualche anno, della mia presenza… 
 
La seconda paura è quella di invecchiare. Non essere più in grado di essere 
autosufficiente . Essere un peso per gli altri. 
 
La terza paura è quella di fossilizzarmi, rinchiudere i propri orizzonti. 
Uno deve avere sempre il coraggio di affrontare nuove rotte.  Giocare la 
stessa partita sempre ci rende “ridicoli”. Andiamo alla ricerca di nuove 
“medaglie” che testimoniano che quel gioco lo sappiamo fare. Credo che il 
nostro destino sia quello di cercare sempre nuove strade, non continuare a 
giocare , stancamente, lo stesso gioco. Il problema è se abbiamo le forze e 
l’energia per giocare nuovi giochi… Adesso vorrei impegnarmi di più nella 
applicazioni della matematica nell’industria… Ce la farò? Questa è la paura 
 
Infine la paura del mondo che lasciamo ai nostri giovani. 
- Un mio caro amico da due anni stava male. Sempre peggio. Nel corso di un 
controllo hanno scoperto che due anni fa, dopo un intervento, avevano 
lasciato un tubo nell’arteria e questo tubo la ostruiva all’80%.... Sono 
questi i servizi che lasciamo ai nostri figli? 
- Infine un mio amico di scuola è adesso “in transition” (neologismo per 
dire che è disoccupato). La società attuale ha reso sempre più precari i 
lavori. Ci ho parlato. Da una parte si avverte la sua tensione dall’altra si 
capisce che vuole essere ottimista. Conoscendo la sua competenza e la sua 
forza di volontà, questo sarà solo un momento temporaneo… Ma se non fosse 
stato così qualificato quali sarebbero state le sue prospettive? Competere 
con i migranti ventenni a raccogliere pomodori fino a morire dalla fatica? 
Il nostro paese non sembra riuscire a creare posti veri.. e i partiti 
politici continuano a proporre posti di lavoro finti, assistenziali, che le 
asfittiche casse dello stato non possono permettersi. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 25 febbraio 2017 19:47 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Rientro in Italia 
 
Rientro dalla Polonia. Mie impressioni in breve: paese giovane e con molti giovani. 
Ricorda molto l’Italia degli anni sessanta-settanta.   
Paese sostanzialmente onesto anche se ancora povero rispetto agli standard dei 
paesi occidentali più avanzati. Due grandi personalità hanno forgiato questa 
Polonia: Karol Wojtila e Lech Walesa e in un certo senso l’hanno fatta a loro 
immagine e somiglianza. Attualmente un governo di destra accentua le paure del 
popolo polacco (per natura i polacchi non amano i tedeschi e hanno paura dei 
russi). Vi è uno strisciante inizio di culto della personalità : il fratello di 
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Kaczynski  (morto in un incidente aereo) è sepolto nella cattedrale di Cracovia 
assieme ai grandi della patria. Ho sempre paura di un popolo che necessità di eroi… 
 
Il clima è imprevedibile. Vento forte, nevicate, gelo si alternano a momenti di 
timido sole. Ma uno capisce che il clima vero è quello brutto. Tutto è fatto per la 
neve, il ghiaccio, la tempesta… 
 
I polacchi amano “giocare”: per invitare i turisti a entrare in ristoranti, pub, 
mostre si vestono in modo buffo.. Uno per convincere i turisti a vedere una mostra 
di farfalle, era vestito con un costume dell’Ape Maja  a cui era state aggiunte ali 
posticcie. Pensavo fosse un giovane, ma quando si è levato la maschera è apparso un 
uomo di mezza età. Mi son chiesto  come poteva fare suo figlio quando si sarebbe 
beccato ( o si fosse già beccato) l’inevitabile tema “ Il lavoro che fa il mio 
babbo”. Avrebbe descritto l’Uomo metà Ape Maja e metà Farfalla? Avrebbe fatto una 
digressione sulla leggerezza dell’essere? Avrebbe chiesto alla maestra chi altro 
poteva vantare un lavoro così fantasioso? Mentre ero perso in questi pensieri, una 
ragazza con il seno mezzo fuori mi ha invitato ad entrare in un night club (alle 
duedel pomeriggio!!!). Beh almeno una con un lavoro più di m…a dell’Ape Maja 
l’avevo subito trovata. 
 
A Cracovia sono andato a visitare la stanza della Dama dell’Ermellino.   
Capolavoro, anche se a me la mano affusolata della dama non mi è proprio piaciuta… 
Una curiosità: a Cracovia fanno un museo su un unico quadro (anche se un 
capolavoro). Se facessimo lo stesso a Firenze, solo con il materiale degli Uffizi 
probabilmente potremmo fare un centinaio di musei…. Anche nel palazzo reale i 
quadri piu’ importanti erano del rinascimento italiano… Mia figlia si è battezzata 
nella chiesa dove è sepolto il Ghirlandaio e con quadri del Ghirlandaio…ha avuto lo 
stesso trattamento di una principessa polacca!!!!! 
 
Infine a Cracovia turbe di italiani ma nessun volo Alitalia collega l’Italia con 
Cracovia. Suppliscono Alitalia, in modo  non  coordinato   
e efficiente, varie low cost company (Ryanair , EasyJet, etc).    
Possibile che i vertici Alitalia non si rendano conto di mancanza totale di 
strategie di business? D’altra parte i voli presi da Italiani ogni anno sono circa 
100 milioni, Alitalia ne intercetta circa 20. La colpa sarà anche dei dipendenti.. 
ma forse il management dovrebbe fare una autocritica. Mi ricordo, quando si doveva 
discutere quale città dovesse essere l’hub, Roma o Milano, Formigoni disse che per 
un milanese andare a Roma significava aggiungere due ore di volo al viaggio e 
quindi avrebbe preferito hub piu’ 
comodi. Rutelli (che credo non abbia mai lavorato in vita sua) rispose che era 
sicuro che per sole  due ore di differenza i milanesi avrebbero preferito Roma, 
l’Urbe eterna…… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 23 febbraio 2017 15:59 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Krakow 
 
A Cracovia. Ero stato a Cracovia più di venti anni fa. Convegno a Varsavia ma non 
potevo perdermi la più bella città della Polonia. Così partii la mattina. Il 
fratello del mio Direttore di  Dipartimento dell’Aquila  (un professore polacco che 
aveva vinto la cattedra in Italia)mi portò in giro a vedere le miniere di sale di 
Wieliczka, Auschwitz e la meravigliosa Cracovia (piazza del mercato, il   
barbacane, il Wawel con il suo drago e la dama con l’ermellino).    
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Cracovia è il cuore della Polonia, un po’ come Firenze lo è per l’Italia. L’ 
Hejna&#322; non si puo’ perdere  viene eseguita ogni ora dalla torre più alta della 
Chiesa di Santa Maria di Cracovia. La breve melodia ricorda quella che nel 1241 
cercò di suonare la sentinella di allora per avvisare dell'imminente invasione da 
parte dei Tatari. Gli assalitori furono più veloci ed una freccia trafisse la gola 
della sentinella sin dalle prime note, ragione per cui l'attuale trombettiere 
interrompe ancora oggi la melodia nel bel mezzo di una battuta. Per i polacchi 
rappresenta la chiamata alla raccolta, il simbolo di un popolo. La storia 
travagliata di questo popolo è rappresentato dalle tombe dei Re al Wawel. Un po’ 
come la chiesa di Saint Denis in Francia. In ogni caso troppo da vedere in un 
giorno:   
persi l’ultimo treno e finii per rientrare il giorno dopo a Varsavia con tutti che 
pensavano avessi avuto una storia con qualche polacchina… invece ero rimasto 
affascinato dalla bellezza di questo gioiello chiamato Cracovia. 
Dopo venti anni Cracovia (e la Polonia) sono profondamente cambiate. Non più 
agricole, non più con forte impronta sovietica.  Non sono ancora a livello 
“occidentale”: gli stipendi sono bassi (anche se il costo della vita è molto 
basso),  i servizi sono buoni ma non efficientissimi, ma il progresso che c’è stato 
è stato impressionante. I turisti Italiani sono tantissimi. In strada si sente 
parlare spesso italiano… Parlando con i Polacchi, si sente una preoccupazione che 
noi in Italia non avvertiamo. Si sentono stretti fra la Russia di Putin e la 
Germania della Merkel. Tutta la politica estera era basata in forti rapporti con 
USA e UK, ma adesso, con Trump e May hanno perso i punti di riferimento abituali e 
hanno paura che le forti  tensioni presenti possano sfociare in un conflitto più o 
meno aperto tipo in Ucraina. 
Dall’Italia la guerra è vista come una eventualità impossibile da accadere… qui no. 
E i segni della grande devastazione della seconda guerra mondiale, se sono 
scomparsi dalle strade, non sono scomparsi dalla memoria e dal cuore. Dovremo anche 
noi incominciare a pensare alla guerra?  Come è possibile? La pace che abbiamo 
considerato come un paradigma della nostra società diventa improvvisamente qualcosa 
per cui dovremo lottare? 
Sicuramente dobbiamo acquistare coscienza di ciò e come conquisteremo questa 
coscienza (se come nazione, se come continente, se come individui) dipenderà la 
nostra storia e quella dei nostri figli. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 20 febbraio 2017 18:15 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Kaos e ricerca 
 
Due giorni a Pavia a fare ricerca. Fare ricerca è uno dei lavori più frustanti del 
mondo … non torna mai niente e quando sembra tornare…ecco che c’è un piccolo 
particolare che non ti fa tornare più niente. Ai 
(rari) momenti di esaltazione succedono lunghi periodi di “disperazione”. 
Eppure quando conosci la ricerca non ne puoi fare a meno. E’ la stessa sensazione 
del Seafarer (http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=text&id=Sfr). Quando 
si è a terra, quando non si fa ricerca, si ha una grande nostalgia di navigare il 
mondo della conoscenza, affrontare i flutti. Quando si è in mare e le onde ci fanno 
ballare, ti chiedi perché perdi tempo a fare cose per pochissimi. 
E’ la stessa sensazione dello scalatore:   
affronta fatiche solo per il piacere di salire su una vetta. Risolvere una 
questione aperta dà la stessa emozione… Certo per campare uno deve fare un po’ di 
mestiere. Un grande matematico francese, J.L. Lions parlava di lavori 
“alimentaire”. Per metteranno di sopravvivere, ma lavori dove si sa già dove si va 
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a finire mi sembrano non solo inutili ma anche noiosissimi. E’ vero che uno deve 
mangiare, ma un minimo dignità conserviamola…. 
 
Ma serve questo tipo di ricerca o è un piacere individuale che la collettività non 
dovrebbe supportare in quanto ha la stessa utilità di un hobby qualunque? Secondo 
me la comunità dovrebbe supportarlo in modo condizionato: questo tipo di ricerca è 
utile per mantenere non solo il cervello in esercizio ma anche ci dà 
quell'entusiasmo per la scoperta, il nuovo teorema che è necessario per la nostra 
attività di docenti. Infatti, per avere la speranza di trasmettere qualcosa ai 
nostri allievi, non solo dobbiamo esporre un ragionamento corretto, non solo 
dobbiamo avere la mente flessibile per saper rispondere alle domande dei nostri 
studenti ma anche dobbiamo contagiarli con il nostro entusiasmo. Dobbiamo cercare 
di essere più “giovani” dei nostri studenti. Precederli nelle sensazioni di 
scoperta, spingerli ad andare avanti, abituarli a pensare che la cosa peggiore è 
rinunciare ad andare avanti e avere paura del futuro. Un attacco alla bajonetta può 
determinare ferite e contusioni varie, ma stare fermo ti fa marcire..   
Inoltre ricerca nuova implica nuove metodologie, nuovi modi di affrontare dei 
problemi, nuovi trucchi che possono essere utili… Quello che non si può chiedere di 
supportare è la ricerca alimentaire.   
Nojosa per chi la fa, nojosa per chi la legge, inutile sotto ogni prospettiva. Non 
ci possono chiedere di fare cose nojose..la vita è una sola… Ma ritorniamo al mio 
rapporto odio/amore con la ricerca pura. Quindi attratto, quasi in modo morboso, 
dalla ricerca. Come diceva il poeta 
 
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 
 
Ed è così. Se non faccio ricerca mi sento incompleto. Se faccio ricerca ho dubbi 
sulla sua utilità e mi lancio in cose applicate. Come in un pendolo. 
Il risultato è la mancanza di una direzione precisa, un affastellamento di cose 
diverse da fare tipo ricerca pura, valutazione di progetti, proposte di progetti 
(sia di ricerca pura che industriale). Temo che ai miei studenti non indico una 
direzione precisa ma dò solo una idea di turbinio confuso… Forse la vita è proprio 
così… un vento forte che ti sballotta in tutte le possibili direzioni, ma 
sicuramente a un giovane si dovrebbe dare l’illusione di un mondo che si possa 
governare e dirigere con la forza di volontà e l’impegno, e non un mondo retto da 
un Kaos creativo, anche se “bisogna avere il caos dentro di se' per generare una 
stella danzante” 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 16 febbraio 2017 11:59 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: E' collassato il mio cellulare 
 
Mi potete rispedire (magari su whatsapp) il vostro numero telefonico?   
Il mio cellulare è collassato  e ho perso tutti i numeri…. Sono stato    
tre giorni senza cellulare.. E’ stato terribile… Non immaginavo quanto fosse ormai 
uno strumento necessario.. Mi ricordo che all’inizio della introduzione del 
cellulare ero contrario perché temevo di diventarne schiavo… Era ancora peggio di 
quello che pensavo, non solo schiavo ma anche incapace di vivere senza schiavitù. 
Ne sono inguaribilmente addicted. 
 
Essere irraggiungibile ha elementi positivi. Non essere travolto dalla vita 
quotidiana, dagli affanni quotidiani, e incominciare a riflettere sulle cose. Meno 
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attività fine a se stessa : non essere raggiungibile significa non essere coinvolto 
in attività  in cui uno ritiene indispensabile la propria presenza. In realtà è 
vanitas vanitatum.   
Possiamo evitare di essere presenti  e  non  dare così  il nostro indispensabile 
contributo e il mondo va avanti lo stesso. Forse anche meglio… e uno non è 
stressato… 
 
In questi giorni sono stato  impegnato a Bari e Taranto per una vista finale di un 
progetto di ricerca industriale. Progetto interessante.   
Sta iniziando la tecnologia dello sciame: ossia l’eliminazione del paradigma del 
comando e controllo prevede la gestione di agenti fra loro cooperanti senza un 
leader esattamente come un branco di pesci o uno sciame di uccelli. 
La tecnologia è ancora agli albori, ma probabilmente  rivoluzionerà  il nostro 
futuro esattamente come ha cambiato il mondo l’uso del cellulare o del pc. Avevo 
già parlato della Puglia. Taranto merita un discorso a parte. 
E’ l’unica colonia della Magna Grecia fondata dagli Spartani (immagino i professori 
di Taranto in perizoma e mantello rosso che bocciano gli studenti scaraventandoli 
in una buca profonda urlando “Questa è Taranto!!!!”).   
Negli anni 50, la politica industriale di tipo piano quinquennale di sovietica 
memoria, concentrò a Taranto l’industria pesante: l’Ilva, un cementificio, un 
petrolchimico oltre che conservare la più importante base della marina. Un ambiente 
bellissimo e turisticamente interessante assolutamente devastato…. Ne valeva la 
pena? Nonostante ciò Taranto stramerita di essere visitata. L’isola ha costruzioni 
bellissime. I ristoranti sono di altissima qualità e a prezzi   
relativamente contenuti. Una loro  caratteristica è combinare    
pescherie con ristoranti di pesce e macellerie con ristoranti di carne generando 
sinergie e garantendo un’alta qualità. Ultimamente l’insediamento delle Università 
ha dato la spinta a un fiorire di iniziative industriali/imprenditoriali. 
L’Università (anche la nostra sgangherata 
Università) arricchisce il territorio. E’ una politica miope disinvestire dall’alta 
formazione: significa dequalificare il territorio, renderlo meno competitivo. Non a 
caso quando i nostri ministri dell’Economia hanno perseguito la politica del  “con 
la cultura non si mangia “ abbiamo avuto un periodo di stagnazione e di decrescita 
di produzione industriale.. Vicino a Taranto c’è Grottaglie famosa per le sue 
ceramiche. Dicono che l’imperatore del Giappone ha in uno di quei negozi  il suo 
fornitore. La cultura e la tradizione sono un punto di forza… Non sostenerle è un 
suicidio economico. 
 
Il responsabile del progetto attualmente sta lavorando a Dubai. E’   
affascinato da quella parte del mondo. Internazionale. Ricca di opportunità. 
Vite in affitto alla ricerca di possibilità ed opportunità ormai sempre più rare 
nel nostro bel paese. Entusiasmo contagioso…  Io mi sto lentamente spostando verso 
le applicazioni. La ricerca meramente teorica è sempre più vista da me come un 
hobby  che probabilmente la nazione non può più permetterselo, quanto meno nelle 
dimensioni attuali. Sto leggendo i lavori di alcuni giovani matematici. Tutti loro 
non scrivono per il pubblico di potenziali lettori, ma solo per i pochissimi che 
lavorano in quello specifico settore.  Leggere i loro lavori implica una difficoltà 
notevole perché uno fa fatica a capire la loro significatività.  Ma questa non è 
una caratteristica solo loro, ma è comune a tutti noi.. Se non ci sforziamo di 
comunicare a un pubblico più vasto che impatto reale può avere il nostro lavoro? 
Che senso ha non cercare di comunicare il senso delle nostre attività e rinchiudere 
l’orizzonte fra quei pochissimi “carbonari” che fanno esattamente le nostre stesse 
cose?   
Come possiamo sperare di sopravvivere se questa è la direzione della nostra 
ricerca? 
 
Infine ieri ho terminato le mie lezioni con gli studenti della Terza Età. 
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Abbiamo celebrato al ristorante e ci siamo messi a  chiacchierare dell’alluvione 
del 66. Alcuni di loro erano stati gli  “angeli del fango”. 
Uno dei miei vecchietti aveva chiesto (e ottenuto) un congedo di 4 mesi dalla 
filiale di banca dove lavorava  per spalare fango e salvare la Biblioteca 
Nazionale. Un impiegato dell’Enel mi ha raccontato del lavoro forzato per mettere 
le luminarie a tutta la città per Natale  proprio per dimostrare che la città non 
si piegava e celebrava, nonostante il fango,  il Santo Natale. Quando raccontava 
queste cose aveva i lucciconi agli occhi. Mi ricordo che una volta DeGiorgi  ( 
sommo matematico) mi disse che l’alluvione di Firenze aveva generato nel sistema 
italiano una spinta  positiva e propulsiva molto significativa. Peccato che non si 
potesse sacrificare così una città come Firenze per reiterare un effetto così 
benefico… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 11 febbraio 2017 12:38 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Provincia profonda 
 
Ispezione a Fabriano, Jesi e Cattolica. Collegamenti in treno basati su regionali 
lentissimi. Decido di fermarmi per pranzo a Perugia a salutare gli amici e ammirare 
la città. Corso Vannucci è sempre bellissimo come pure i monumenti rinascimentali e 
tardo-rinascimentali. Perugia è già provincia ma non è una provincia profonda. La 
Provincia italiana è ricca, con  famiglie con consistenti risparmi,  con una alta 
qualità della vita e  da un ambiente in cui si conoscono tutti. Per questa ragione 
le ragazze e le signore sono sempre in tiro. Ma proprio perché provincia ci sono 
molte meno novità della città metropolitana. La noja conseguente  spinge gli 
abitanti a cercare di divertirsi in modo alternativo: discoteca, sballo, corna.   
Le vicende più pruriginose si sviluppano in Provincia mai in città. 
 
Salutati gli amici, lascio Perugia e vado verso Fabriano. Fabriano è una città 
medioevale famosa per aver introdotto la colla animale nella fabbricazione della 
carta. Le banconote da 20 Euro hanno la filigrana di Fabriano. Non solo si è 
sviluppata l’industria della carta ma è stato un dominio incontrastato dei Merloni. 
Con solo 30 mila abitanti riusciva a rappresentare il 12% del PIL delle Marche.  La 
crisi della Merloni è stata catastrofica. La Fabriano dello struscio che conoscevo 
15 anni fa si è trasformata in una città molto meno vivace. La crisi si tocca per 
mano.  Non solo sono falliti i Merloni ma è anche fallito l’indotto, le miriadi di 
aziende monocliente che circondavano le fabbriche dei tre fratelli Merloni.  
L’azienda che sono andato a visitare sta in un palazzo nobiliare del 700 (anche 
questo è segno di crisi: vuol dire che case, anche di pregio e 
storiche, costano poco).    
Il fondatore è un ex dipendente IBM. Determinato, amante della sua terra. 
Mi ha detto che la cassa integrazione ha abituato i Fabrianesi a ricevere soldi 
senza lavorare. E questo è stato devastante perché ha distrutto le competenze 
industriali presenti sul territorio. Mi ha portato fuori per un aperitivo dove mi 
ha fatto gustare il salame di Fabriano che ha la peculiarità di essere fatto con la 
parte magra del maiale. Infatti un salame di Fabriano è alternativo al prosciutto.   
Dalla coscia del maiale o si ricava il salame o il prosciutto.   
L’albergo dove ho pernottato, bello e di classe, era anch’esso una vestigia del bel 
tempo che fu. 
 
Da Perugia a Jesi. Imprenditore vulcanico. Sociologo, amante della bicicletta. 
Industria di tipo familiare. Rapporti ottimi con i dipendenti. 
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Jesi è vicina al mare, non in una valle interna come Fabriano. Molto più solare 
come tutte le cittadine marine. L’azienda è sopravvissuta alla crisi ed è in netta 
ripresa. 
Da Jesi a Cattolica. Qui l’azienda (di informatica)  è nata per l’ 
intuizione di un albergatore. Da una idea geniale, grazie alla sua determinazione, 
ha fatto fiorire una azienda. Impegnato socialmente e quindi politicamente (è stato 
sindaco di Cattolica) ha fatto vedere come una gestione manageriale della città ha 
il potenziale di risolvere mali atavici. 
Eletto per il PD ha avuto il PD come il peggiore oppositore della sua giunta 
(perché indipendente). Finito il mandato, il PD ha candidato un senatore trombato 
originario di Rimini e adesso, giustamente, il M5S governa la città. Il PD è un 
partito della ubris. Non capisce che deve candidare persone che conoscono il 
territorio e sono conosciute (e rispettate) dal territorio. Se candidano politici 
trombati o non stimati non hanno chances. 
Anche la sua azienda, molto dinamica, è di tipo familiare. 
 
Quali le mie impressioni dalla “ provincia”? Un posto tranquillo, forse troppo 
tranquillo, dove la vita scorre lenta. Adatto ai bambini e alla terza età.  Un po’ 
meno adatta a giovani che sognano orizzonti lontani. Ha subito la crisi devastante 
del 2008 e si sta lentamente riprendendo grazie a dinamiche PMI fondate grazie  
alla laboriosità ed imprenditorialità che la Provincia sa ancora esprimere. 
Politiche meramente assistenzialistiche come quelle della cassa integrazione, a 
lungo adottate,  sono state  devastanti per il territorio  perché 
l’assistenzialismo uccide le  competenze industriali costruite lentamente e 
faticosamente in centinaia di  anni di storia. 
 
Infine una considerazione sui fondatori delle imprese. Tutti sono venuti da 
esperienze lavorative anche se con background diversissimi (ingegnere, sociologo, 
albergatore). Le start up, almeno in Italia, non le fondano giovani con le idee ma 
lavoratori esperti che mettono in pratica l’esperienza accumulata nel lavoro. Lo 
startupparo tipico americano è il genio disadattato. In Italia è un uomo esperto 
con i calli alle mani. Tutti e tre gli  imprenditori che ho incontrato in questi 
giorni  sono convinti della importanza della alta  formazione e della 
collaborazione industria-università. Tutti  e tre con una vita completa (non 
appiattita sul lavoro). Tutti e tre sinceramente attaccati al territorio. Fino a 
che la Provincia (e l’Italia) produrranno simili persone, riusciremo a sopravvivere 
e a competere con gli Alemanni. 
 
In ogni caso ho accumulato tutta l’esperienza per individuare l’imprenditore DOC 
italiano: esperto,sognatore, non appiattito sul lavoro, • attaccato al territorio, 
socialmente impegnato,  con una visione “calvinista” del lavoro, con una idea 
vincente. Potrei essere assunto da una agenzia che sovvenziona start up!!!! 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 9 febbraio 2017 20:47 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Il nostro futuro: Circo Barnum e Reality Show 
 
Il futuro dell’uomo sarà un Circo Barnum permanente o un reality show?   
Mi sono posto questa domanda mentre insegnavo ai vecchietti della    
Terza Età. Questa avventura di insegnare ai vecchietti  è iniziata circa 10 anni 
fa. Era Preside della Facoltà un mio carissimo amico, dovevano essere coperti dei 
corsi all’Università della Terza Età e io avevo molto da farmi perdonare… Poi 
insegnare ai “vecchietti” l’ho trovata una esperienza esaltante. Abituato ad avere 
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a che fare con lo studente quadratico medio interessato solo a passare l’esame, 
avere a che fare con “studenti” 
interessati veramente alla materia è un piacere da gustare e a cui non potrei 
rinunciare. 
 
La domanda mi è nata spontanea perché durante la lezione mi sono reso conto che 
l’era di internet ha manichieizzato la popolazione. Tutto è bianco o nero, non ci 
sono sfumature. Tutto è semplice. Le “verità”   
non si discutono.  L’Italia va male perché i politici sono ladri. Gli statali non 
lavorano. I giovani sono tutti sfaticati. I migranti sono tutti terroristi. I 
migranti non hanno voglia di lavorare. I migranti rubano il lavoro di noi Italiani. 
Non importa se queste verità siano autocontraddittorie (se i migranti non vogliono 
lavorare non possono rubare il lavoro agli Italiani..). Cercare di rendere il 
discorso meno manicheo per tenere conto della complessità della società moderna è 
uno sforzo inutile e senza senso.  In questo  contesto si capisce il perché di 
Trump, di Berlusconi, di Grillo, della Brexit, dell’Isis.   
Internet martella “verità” e come diceva Goebbles, se uno ripete enne volte una 
frase questa diventa verità assoluta.  Ma in un certo senso, la propaganda nazista 
era meno nascosta. Si capiva chi la gestiva.   
Anche la propaganda Berlusconiana era diretta: veniva dalle sue TV.    
Ma chi è  che manovra internet e le sue verità? Il fatto che dietro al M5S ci sia 
una agenzia pubblicitaria web mi preoccupa assai. D’altra parte a Roma abbiamo un 
sindaco che appena salito al potere ha nominato come suo braccio destro il suo 
amante, ha detto di no alle Olimpiadi e adesso (perché 
conviene) dirà di si allo stadio della Roma (senza spiegare perché le Olimpiadi 
erano una speculazione edilizia e il nuovo stadio no), si è circondata di farabutti 
e non ha fatto niente di evidente per la città, ma se il Sacro Blog dichiara che ha   
fatto benissimo (43 o 91 cose perfette) e scrive evidenti bufale,    
nessuno dei “seguaci”  ha il coraggio di mettere in dubbio la Sacra Parola… La 
Raggi è un ottimo sindaco, lasciatela lavorare, ha sconfitto Mafia Capitale, sta 
rivoltando come un guanto la città, le soluzioni non sono le metropolitane ma 
funivie di superficie e tramvie, il problema dei rifiuti è assolutamente risolto, 
la mobilità con i mezzi pubblici è nettamente migliorata, non ci sono più quartieri 
dormitori… Contenti loro…. Ma di fronte alle verità del Sacro Blog, sto 
incominciando a rimpiangere le vecchie verità della Fede Religiosa.. Decisamente 
meno difficili da credere vere… 
 
Questa stessa mentalità  ha contagiato il nostro mondo universitario.   
Anche qui si preferisce giudicare per indicatori (numero di lavori, citazioni, etc) 
invece di andare sulla sostanza (ossia leggere i lavori). Le stesse persone che al 
fine di giustificare la vittoria nella loro sede  di uno che ha meno “indicatori” 
di altri concorrenti, prima urlano che gli indicatori sono minchiate inventate dai 
“coglioni” dell’Anvur (nel mondo attuale accademico, un assioma alla base di ogni 
scuola  è che tutti sono coglioni e disonesti ad eccezione di quelli che 
appartengono alla loro stessa  scuola), poi in un'altra occasione urlano che è 
stata fatta una schifezza perché in un concorso  non vince il loro studente  che ha 
gli indicatori più alti prendendo come verità assolute gli indicatori. Senza 
neanche porsi il problema di non essere auto-contraddittori e di essere giusti 
verso gli altri. L’importante è urlare e gridare allo scandalo (esattamente   
come gli indignati di professione di alcuni dei nostri politici).    
Inoltre vengono organizzati enne convegni in cui vengono invitate le stesse persone 
che ripetono le stesse cose, come i giocolieri del Circo Barnum che ripetono lo 
stesso numero in tutte le città dove il Circo si ferma. Poi si meravigliano che la 
classe dei docenti universitari stia perdendo credibilità …. E’ ovvio che questo 
tipo di Università e di Scienza non avrà alcuna ricaduta e non servirà a nessuno,  
se non ai Professori che così possono passare la vita combattendo per inutili 
obiettivi  in questo reality show/Circo Barnum permanente… 
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Questo è un problema che è alla base della crisi che sta attraversando il mondo 
attuale (e l’Italia in particolar modo).. Manca una classe   
dirigente credibile   capace di fare da diga a questa deriva. Manca   
una formazione scolastica capace di dare ai cittadini  uno spirito critico che 
permetta di difenderli da queste “verità” urlate. Manca una base etica che ci 
spinga ad avere rispetto verso gli altri, a capire le ragioni degli altri e , ogni 
tanto, a dubitare delle “verità” che ci siamo costruiti. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 2 febbraio 2017 17:41 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Start Up e dintorni 
 
Vi è il mito che la start up la fondi un giovine studente, magari non in pari con i 
corsi, che ha una idea geniale, la sviluppa (magari in un garage) e diventa 
miliardario. In realtà, salvo pochissimi casi iper-pubblicizzati, non è così. La 
start up, almeno in Italia, la fonda gente che ha esperienze concrete (non solo 
accademiche), che ha spalle coperte e che è abituata al mondo del lavoro. Se 
volessimo replicare il modello americano, dovremmo cambiare il fenotipo di 
Università. Non business oriented (come vorrebbe Confindustria, non ha 
senso) ma compartecipata dall’industria. Lo studente interessato dovrebbe essere in 
grado di vivere esperienze intersettoriali, con secondments presso ditte, ma i 
saperi insegnati dall’Università dovrebbero mantenere la generalità necessarie. 
Scegliere il modello di   
alta formazione giusto significa mantenere competitivo il Paese.   Ma   
temo che la classe dirigente e politica del nostro paese non abbia né le competenze 
né la lungimiranza di scegliere il modello giusto. 
 
Le esperienze che vivo ogni giorno grazie alla fantastica esperienza di valutatore 
di progetti, mi dice proprio questo. Il mercato cambia e le aziende, per 
sopravvivere devono sapersi rinnovare coniugando tecnologia, fantasia e spirito 
imprenditoriale. 
 
L’altro giorno è venuto a trovarmi il responsabile di un Progetto biomedicale. 
Almeno in ambito oncologico gli studi genomici e proteomici permettono, per la 
prima volta, di proporre cure “personalizzate”. Questo significa infatti  che la 
Medicina sta iniziando un lungo percorso che la porterà  da un approccio statistico 
  ad approdare a un approccio scientifico (si studierà di ogni malato le 
peculiarità del proprio genoma e su questa base sarà stabilita la cura più 
appropriata). Ma questo significa grandi cambiamenti, non solo della Medicina ma 
anche della industria farmaceutica (deve essere capace di produrre la medicina 
adatta ad ogni caso) e dell’organizzazione dello Stato (una cura personalizzata 
costa tantissimo.  In UK è riservata a malati under 70… ma questo significa che gli 
over 70, in quanto non lavoratori,  sono inutili e quindi si devono levare dalle 
scatole asap? Ma questa impostazione è giusta? È etica?). Di fronte al mondo che 
questa presentazione mi apriva, mi chiedevo se il nostro Paese e il sistema 
universitario si stiano preparando a questa rivoluzione tecnologica o se, come al 
solito, la subiremo passivamente. 
 
Probabilmente capiscono questa sfida gli imprenditori.  Dovevo fare una visita 
ispettiva a Napoli. Nel viaggio di andata mi son letto con gusto il progetto di un 
imprenditore toscano che opera in ambito logistico. 
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Strumentazione recentemente utilizzata in laboratori di fisica potrebbero trovare 
naturale applicazione in ambiti completamente diversi da quelli per cui sono nati. 
Ma l’operazione start up può avvenire solo se l’imprenditore mette a disposizione 
della start up  la sua esperienza. 
 
A Napoli ho cenato con un altro imprenditore. Nonostante abbia circa 60-anni è una 
delle persone più “giovani” che abbia incontrato. Pieno di sogni e di iniziative. 
Io credo che l’imprenditore, in una società in rapida evoluzione come la nostra, 
deve saper rinnovarsi. Altrimenti nel giro di pochi anni la sua idea di business è 
fuori mercato. O un imprenditore è “giovane” (nel senso che è capace di seguire il 
mercato e i suoi sogni) o presto o tardi (ma più presto che tardi) fallirà. 
 
Infine ispezione in una ditta che si occupa di semantica e tassonomia.   
Impressionante come la semantica si sia evoluta. Capace di interpretare 
correttamente testi. Capace di cogliere il sentiment.   
Capace di creare un robot capace di sostituire nel 95% dei casi gli operatori dei 
call centers (anche questo mestiere sparirà…). Mi ha fatto vedere che applicando le 
sofisticate analisi si può associare ad ognuno di noi  una impronta di scrittore. 
Si può vedere se un discorso di un politico è farina del suo sacco o di un ghost 
rider. O meglio, si può dimostrare, che Amore Molesto e l’Amica Geniale pur essendo 
stati scritti entrambi da Elena Ferrante (pseudomino che nasconde il vero autore) 
in realtà sono stati scritti da due autori diversi perché hanno una impronta di 
scrittore completamente diversa… Incredibile… 
 
Infine fatemi parlare della mia esperienza al pub milanese. Infatti mi stanno 
riaffiorando pian piano i ricordi. Quando ero al liceo, il prof di religione ci 
portò a vedere un film “In cerca di Mr. Goodbar” dove si trattava la solitudine, 
l’alienazione della società moderna, la società liquida. All’epoca mi sembrava 
tutto una esagerazione. Adesso incomincio a pensare che descriveva una società 
sempre più disumanizzata, dove l’andare al bar e , magari, ubriacarsi non è una 
bravata per sentirsi ancora giovani ma è l’unica via di fuga da una vita che sempre 
meno soddisfa le esigenze più profonde dell’essere umano. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 30 gennaio 2017 21:50 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Milano da bere (?) 
 
Giornate frenetiche per non pensare. Con moglie e figlia ad Aulla. La Lunigiana ha 
potenzialità largamente inespresse nel turismo. Situata a una ventina di km dalle 5 
Terre e dalla Versilia, tra gli Appennini, le Alpi liguri e le Alpi Apuane,  è 
ancora vergine e ruspante. Terra di castelli e streghe. Quasi ogni paesino ha 
raccapriccianti storie di demoni che, a differenza di altri territori, in genere 
riescono a gabbare i santi e a portare alla perdizione gli incolpevoli (?) 
valligiani. Chissà perché il demonio lunigianense  è così scaltro?   
Bellissima la campagna e soprattutto la mezza collina. Il Magra è un fiume forte ed 
indomito. La trota si pesca ancora fra le sue acque.   
Tanti i maneggi, estremamente economici rispetto a Firenze.  La tradizione 
culinaria è un misto di tradizione toscana, ligure e parmense con propri prodotti 
doc tipo i panigacci. L’altro ieri a cena siamo andati a godere della “majalata” 
(tutta una cena a base di maiale, cucinato secondo le tradizioni di una volta).  
Cibo abbondante, genuino (a km zero..), tanta grappa per venti euro a persona. 
Chissà perché questa zona, bella, economica , in una posizione strategica non è 
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stata ancora capace di decollare turisticamente parlando? Non trovo una spiegazione 
razionale.. 
 
Da Aulla a Levanto. Le 5 Terre sono il mio angolo di paradiso… Molto belle ma anche 
troppo turistiche. Si apprezzano  meglio adesso quando   
la torma turistica non è presente anche se non si può godere appieno    
del mare. Infine a Voghera per una gara di equitazione western di mia figlia. E’ 
anche brava considerando che va a cavallo solo i weekends e non sempre. Per la 
prima volta ha chiesto sia a me che alla mamma di essere a una sua gara. Sta 
cambiando, sta maturando, non è più una fanciulla, sta diventando una donna. Mi 
devo abituare a trattarla da adulta…ma per me è sempre la mia bimbina. 
La gara si svolgeva in una atmosfera American fake. Il luogo era stile ranch con 
saloon. Cameriere vestite da cow girl. Bandiere americane ovunque. Poi c’erano gli 
aspetti  fake per esempio  tantissimi simboli indiani (totem, abbigliamenti, 
copricapi) che in un vero american saloon non ci troverebbero mai, una cucina 
americana rivisitata Italian style (cibo molto meno grasso e colesteroso, anche se 
la carne non era all’atezza di un ranch americano) e una musica country “sbagliata” 
(in un locale a Nashville uno sente solo un tipo di 
musica: o country, o blue grass, o honky tonky. Lì erano tutte mischiate in modo 
casuale).  Nonostante ciò, vedere tutte quelle persone riunite lì per la passione 
per i cavalli, vestiti in modo improbabile (camicia stella striscia; foulard con 
l’aquila americana, uno, confondendosi un po’, era avvolto nella Union Jack..) mi 
faceva capire che il mito degli Usa, inteso come mito del Far West (nella versione 
Sergio Leone o Terence Hill), è ancora forte , molto forte in Italia anche se 
distorto dalla narrazione cinematografica. 
 
Arrivato a Milano, incontro un mio ex-studente.  Uno dei miei primi adepti (i miei  
studenti per essere tali devono essere adepti).  Il mio incontro con lui è stato al 
momento dell’esame di Analisi II. Ho notato che era il suo ultimo esame e gli ho 
chiesto se festeggiava. Lo sciagurato ha risposto di sì e  io mi sono  unito ai 
festeggiamenti.   
Ci ritrovammo a passeggiare alle 4 del mattino pieni di birra per le strade di 
Milano. Da allora nacque una amicizia forte e seria. E’ un imprenditore di successo 
e ha mantenuto la sua indole di uomo forte e generoso. Ieri mi ha portato a un pub. 
Ho ordinato un negroni e ho iniziato a chiacchierare di elicotteri con un 
colonnello dell’esercito. E’ l’ultima cosa che mi ricordo. 
Sarà stato l’alcool preso a digiuno, sarà stato il freddo, sarà stato il terribile 
hamburger preso nel ranch, sarà stato per  lo stress di questi ultimi giorni, sarà 
stato per il superlavoro a cui mi sono sottoposto, ma ho avuto come un collasso… Il 
dolore, la fatica, lo stress non possono essere nascosti come la polvere sotto un 
tappeto, ma esplodono all’improvviso. Il mio amico mi ha accompagnato in albergo e 
dopo una notte ristoratrice sono andato al lavoro. 
Tre ispezioni in Brianza. L’STMicroelectronics che è riuscita a ristrutturare 
completamente il suo business e a sopravvivere alla globalizzazione è stata la 
prima. Le altre due sono state due dinamiche PMI. 
Anche lì capaci di adattarsi al mercato che cambiava, capaci di cogliere 
opportunità. La prima visita vicino a Desio capace di affrontare con successo la 
chiusura dello stabilimento dell’AutoBianchi che dava da vivere a tutto il paese. 
Al posto dell’AutoBianchi adesso ci saranno 200 PMI che producono ricchezza e 
lavoro. L’azienda è diretta da un dinamico imprenditore, vulcanico. Ha brevettato 
di tutto, compreso un prodotto software per migliorare il servizio dei tennisti… 
L’unica cosa è che al ristorante mi ha consigliato polenta con cassuolea. Pensavo 
fosse  leggero (polenta con 
verza) invece era buonissimo ma pesantissimo… Ne ho mangiata solo metà.. 
dopo tutto venivo da una specie di collasso e non volevo esagerare. La seconda 
visita era invece in zona lecchese. Azienda capace di operare in molti mercati 
(USA, Brasile e Svizzera). Strano che possano convivere Svizzera e Lombardia. In 
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Lombardia la produttività e l’organizzazione del lavoro sono paragonabili a quelle 
svizzere ma i salari sono un terzo… Socio simpaticissimo e con gusti raffinati 
(come macchina una bella Saab e una passione per gli orologi). Come dicevo, se uno 
fa l’imprenditore in Italia, non può essere banale. Deve essere super… per fortuna 
che non mancano persone super… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 28 gennaio 2017 10:13 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Chimica verde 
 
Ieri  a un convegno sulla chimica verde organizzato dal Caffè delle Scienze di 
Livorno. L’idea che abbiamo sul  nostro Paese data dall’informazione televisiva e 
giornalistica non è veritiera. La   
capacità di reazione del Paese alla crisi del 2010 è impressionante.    
La Chimica, data per morta a causa delle sciagurate politiche degli anni 80 e 90, 
sta risorgendo sia come chimica farmaceutica che come chimica “verde” 
intesa come chimica che rispetta l’ambiente  che come “bioraffinerie” . Un business 
in continua espansione con importanti ricadute sul territorio e con un fatturato in 
crescita a due cifre.   
Eppure si comprende l’eccellenza italiana nel settore solo vedendo i numeri e solo 
parlando con esperti del settore. L’ ”informazione”   
ufficiale dà una immagine  desolante del nostro Paese, non trasmette   
queste immagini che danno speranza. Certo che questo tipo di    
eccellenza si basa su un buon livello di alta formazione (ma da Berlinguer in poi 
tutti i ministri dell’istruzione hanno deciso di sotto-finanziare 
l’istruzione) ed è intrinsecamente fragile (tutte le nostre aziende sono 
nane..) ma per una volta cerchiamo di essere ottimisti.. . In questo convegno ho 
parlato di Informatica Verde e dell’importanza che anche il mondo dei computer  (e 
della matematica) rispetti i dettami ecologici. 
Mentre parlavo, mi son reso conto che il pubblico capiva cosa facciamo noi 
matematici applicati e riteneva importante il nostro lavoro. E’ importante 
l’outreach activity: ossia comunicare anche ai non addetti ai lavori il significato 
della  nostra attività. Prima di rientrare ho cenato velocemente con un 
imprenditore che si occupa di logistica: cultura vasta, vulcanico e sognatore. Come 
fa a fallire il nostro Paese se la classe imprenditoriale può contare su eccellenze 
di questo genere?  E non è un caso isolato.. Per essere imprenditori in questo 
paese bisogna essere super!!! 
•  
Ma fatemi parlare di cose che ho appena accennato nei post precedenti.   
Finlandia: un paese eccezionale. Quando posso voglio passare una estate là. 
Navigando fra le isole dell’Arcipelago. Adoro quelle atmosfere. Mi piace anche la 
cura che i Finnici mettono nell’arredare l’interno della casa.. Noi possiamo vivere 
fuori casa, loro devono vivere all’interno della casa che è ricca di  particolari 
inusuali da scoprire.. Ad esempio, nella camera d’albergo, c’era, nascosto in un 
angolo, un punching ball. Appena l’ho scoperto, quando uscivo dalla stanza, sfogavo 
la mia tensione, colpendo selvaggiamente l’incolpevole punching ball..  Sempre in 
Finlandia ho apprezzato la loro serietà ed organizzazione. Finanziano ogni anno , 
per 5 anni, il 10% dei  loro ricercatori (il che significa finanziare il 50% in 
totale). Evitano quelle assurdità tipo ERC (dove pochissimi hanno tantissimi 
soldi) giudicando, giustamente,  molto più utile finanziare una buon numero di 
bravi ricercatori piuttosto che un ristrettissimo numero di, spesse volte, presunte 
eccellenze. 
 

mailto:vespri@math.unifi.it
mailto:vespri@math.unifi.it
mailto:vespri@math.unifi.it


53 
 

Infine la morte di mia madre mi ha sconvolto. La fede vacilla e i dubbi avanzano 
sempre di più. Mi difendo studiando un po’ di Vangelo.   
Ho cercato il passo del Vangelo di “lascio la tua Pace, ti dò la mia Pace”. 
Effettivamente questa traduzione non rispecchia la versione originale in greco. 
L’evangelista usa il verbo “afiemi “ che significa sia rilascio che cancello (è 
usato nel Padre Nostro come cancellare i peccati). Perciò una interpretazione è 
quella data dal mio amico 
prete: “vi tolgo la vostra (falsa) pace, vi dò la mia pace” ma forse 
l’interpretazione più autentica è Gesù che appare ai discepoli ,   
soffia verso di loro la “pace” e dice,  “vi soffio   pace (io sono la   
pace), vi dò la mia pace”..  Infine per quanto riguarda i passeri, abbiamo un Gesù 
quasi buddista-induista. Non è che “ i passeri da un soldo non possono morire senza 
Dio lo sappia” ma “ i passeri da un soldo non possono morire senza Dio”. Dio è 
vicino alle sue creature, a tutte le sue creature, perfino ai passeri, nel momento 
della morte.   
Pensiero molto moderno…forse troppo moderno… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017 07:19 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: la vita riprende 
 
Ultimi atti. La mamma adesso è nel cimitero a Viareggio accanto al cimitero degli 
Inglesi. Non le sarebbe dispiaciuto. Quelle antiche tombe sono ornamentali, segno 
di un impero che fu. Le statue che le ornano hanno piccoli catini dove si raccoglie 
l’acqua piovana di cui ne approfittano le tortore e le colombe per farsi un rapido 
bagnetto.   
A mia madre sarebbe piaciuto sentire anche il grido dei gabbiani. Lei adorava il 
mare. Costrinse mio madre ad abitare a Viareggio invece che a Pisa proprio per 
sentire l’aria salmastra.  Adesso è con mio padre, per l’eternità. Li hanno messi 
uno sopra l’altro come in un abbraccio eterno pieno d’affetto. 
Ma la vita deve continuare. Cerco di non pensare sommergendomi di lavoro. 
Seminario didattico al Poli di Milano. L’ho dovuto farle in Inglese. Fra gli 
studenti un ragazzo francese e un ragazzo russo. Il Poli fa capire che la strada 
per sperare in un futuro migliore passa per i nostri giovani più brillante ed 
accettando la sfida dell’internazionalizzazione. Rinchiudersi nei nostri confini è 
una scelta alla lunga perdente. 
 
Altro impegno una partecipazione a una commissione di concorso. In questo momento 
mi aiuta a distrarmi. In condizioni normali ne fuggirei a gambe levate. Ci sono 
quattro candidati validi, tutti meritevoli e tutti convinti (probabilmente a 
ragione) che sarebbe uno scandalo se non fossero fatti associati. Purtroppo causa  
ristrettezze di bilancio, i posti sono solo due. 
L’unica cosa da fare in queste occasioni è seguire esattamente quanto prescritto 
dal bando e dalla legge cercando di essere i più onesti ed oggettivi possibili e 
poi cercare di rasserenare gli animi tentando di creare l’atmosfera giusta per 
creare nuove opportunità e riparare le inevitabili “ingiustizie”. 
 
Adesso sono ad Helsinki per una valutazione. L’Accademia Finnica mette a 
disposizione ogni anno per i propri ricercatori circa 450 milioni di Euro di fondi 
( a paragone l’Italia mette a disposizione circa 90 milioni di Euro non tutti gli 
anni e per una popolazione italiana nettamente superiore). 
Tutto funzionante, tutto oliato. Popolazione seria. Molto riservata. Loro dicono 
essere “boring” ma in realtà sono un modello da seguire. Sono anche molto 
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orgogliosi e difensori della loro cultura. Hanno detto di no al Gugghenheim Museum 
che voleva aprire una succursale  ad Helsinki. Avrebbe portato visitatori, avrebbe 
portato pezzi importanti di arte moderna, ma avrebbe violentato il territorio 
dell’antico porto di Helsinki (il Gugghenheim poneva come precondizione di essere 
situato nel vecchio centro 
storico) e questo avrebbe avuto impatto sulle loro radici… Mi ricorda , credo 
Domenici, il mai rimpianto ex-sindaco di Firenze, che una volta disse che il suo 
sogno era portare i kebab (e forse anche un 
suk) in piazza Duomo. Incapace di vedere l’eredità della nostra cultura e ancora 
meno di difenderla. Non ho niente contro i kebab ma non puoi inquinare un luogo 
simbolo della cultura italiana…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 16 gennaio 2017 14:59 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Ultimi giorni 
 
Siccome mi è stato richiesto racconto questi ultimi giorni. 
 
Giovedì vado a trovare la mamma in clinica. E’ sottoposta a una cura di cavallo per 
guarire dalla polmonite che  aveva contratto durante i terribili due giorni al 
pronto soccorso. Sembra reagire. Si comporta da mamma: mi dà dello scimunito, dice 
che spendiamo troppi soldi per mantenerla in clinica, mi dice che non devo 
pendolare da Firenze a Viareggio per andarla a trovare ma che devo riposare un po’. 
E’   
proprio mia madre e mi rassicuro. Presto attenzione alla fauna dei vecchietti che 
popolano la clinica. Uno sta in una sedia a rotelle che riesce a muovere puntando 
la punta dei piedi. Non riesce a stare fermo, esce dalla sua stanza e si ferma a 
contemplare le vecchiette.   
Pensa alla bellezza che adesso non c’è più? Ha un viso da poeta, con un ricciolo. 
Se uno passa vicino gli chiede di essere messo in stanza.   
Ma appena messo in stanza riesce subito dopo per andare a contemplare un’altra 
vecchietta. Gli fa da contraltare una vecchietta arzilla vestita con pigiama bianco 
con sopra una Winx multicolore, all’improvviso parte di marcia, fa una ventina di 
giri di corridoi e all’improvviso, come aveva iniziato così termina senza alcuna 
ragione.   
Come sono buffi i vecchietti… Diventerò anch’io come loro? 
 
Rassicurato sulle condizioni della mamma, rientro a Firenze. Appena rientrato mi 
telefonano dalla clinica che la mamma non c’era più. Mi sento cascare il mondo 
addosso.. Tutte le preghiere non sono servite a nulla? Ma esiste Qualcuno lassù? 
Mentre rientro di corsa a Viareggio rifletto su una circostanza. Mia madre era 
devota al Curatino, il Santo di Viareggio. Morto anche lui per una polmonite il 12 
Gennaio di più di cento anni fa. Mia madre si affidava a Lui e riteneva il 12 
Gennaio, un giorno in cui potevano capitare solo cose belle perché era il giorno 
dedicato al Santo che così spesso pregava. Ed è morta esattamente il 12 Gennaio. 
Questa morte così repentina le ha evitato ulteriori ed insopportabili sofferenze? 
E’ stato un regalo del Curatino da lei tanto venerato? Mi piacerebbe fosse così… 
 
La mamma con la morte ha i muscoli distesi. Sembra sorridere. Non riesco a 
trattenere le lacrime. Da piccolo facevo tutto quanto potevo per farla contenta, ma 
non l’ho mai vista sorridere, non mi ha mai dimostrato che era orgogliosa di me. E 
adesso il sorriso che ho sempre cercato lo vedo adesso al momento della morte. 
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Quando però ricevo le visite dei conoscenti,alla sala del commiato,  scopro una 
mamma che non conoscevo. Diceva a tutti loro che era or • gogliosa di me…ma perché 
non me lo ha mai detto o fatto capire? 
E’ riuscita a farmi fesso per tutti questi anni? 
 
Altro momento da teatro dell’assurdo sono le conv • ersazioni alla sala del commiato. 
Partono tutte con frasi fatte e poi si evolvono   
casualmente verso direzioni impreviste. Forse la più bella quella con    
un mio amico del Liceo che si è fatto prete ed è viceparroco a Viareggio. Mi 
racconta che il Greco imparato a scuola, gli serve per leggere direttamente i 
Vangeli e ha scoperto che ci sono sostanziali differenze fra quanto effettivamente 
scritto e quanto ci dicono. Per esempio Cristo non lascia la pace e dà la sua pace, 
ma leva la pace (fallace dell’Uomo) per donare la Sua vera pace. Inoltre non è che 
Dio sa il destino di tutti (anche i passeri venduti a due soldi non moriranno senza 
che Dio lo voglia) ma Dio è presente nel momento della sofferenza di ciascuno di 
noi (anche i passeri venduti a due soldi non moriranno senza Dio, il  “lo voglia” 
non compare nella versione greca). 
 
Ma la cosa più assurda è un 'altra,  è che io non mi sono reso conto che mia madre 
non ci sia più.. la cerco con il pensiero, aspetto la sua telefonata, è così folle 
che sia rimasto senza la mamma…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017 00:39 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Mia madre non c'è più 
 
• E il cuore quando d'un ultimo battito 
avrà fatto cadere il muro d'ombra 
per condurmi, Madre, sino al Signore, 
come una volta mi darai la mano. 
 
In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua davanti all'eterno, 
come già ti vedeva 
quando eri ancora in vita. 
 
Alzerai tremante le vecchie braccia, 
come quando spirasti 
dicendo: Mio Dio, eccomi. 
 
E solo quando m'avrà perdonato, 
ti verrà desiderio di guardarmi. 
 
Ricorderai d'avermi atteso tanto, 
e avrai negli occhi un rapido sospiro. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 10 gennaio 2017 21:06 
A: vespri@math.unifi.it 
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Oggetto: A Roma al Ministero Esteri 
 
Ricoverata mia madre in clinica. Finalmente trattata come dovrebbe essere trattato 
un essere umano alla fine dei suoi giorni: con dignità. Peccato che per ottenere un 
trattamento,  che dovrebbe essere garantito a tutti,  sia stata necessaria una 
disponibilità economica.   
Ma noi non siamo il paese della “pietas” latina, che portava come esempio Enea che 
portava sulle spalle il vecchio babbo Anchise?   
Possibile che la logica del profitto abbia inquinato irrimediabilmente le nostre 
aziende ospedaliere? 
 
Chiudere la casa dove la mamma ha vissuto per più di un secolo mi ha stretto il 
cuore. Anche se fortemente raffreddato sono andato a Roma per una riunione del 
Ministero Affari Esteri. E’ la prima volta che viaggiavo senza la mamma. Cerco di 
essere più chiaro non è che viaggiassi portando con me mia madre, anzi non l’ho 
proprio mai fatto … voglio dire che mia madre voleva essere sempre informata di 
quello che facevo, di dove ero, etc ed era come se fosse sempre al mio fianco.. Non 
nascondo che un po’ mi dava fastidio il dover condividere queste informazioni con 
mia madre… ero stupido… adesso che non lo posso più fare sento un gran vuoto tutto 
intorno a me. 
 
La stanchezza e l’influenza mi  hanno fatto fare una serie di 
bischerate:  ho dimenticato a casa la carta di credito,  ho chiuso  la porta del 
bagno nella camera d’ albergo e per riaprirla ho divuto   
chiamarla alle 4 di notte il portiere di notte,   il mal di pancia   
dovuto all’influenza  e che ho bellamente trascurato è esploso all’improvviso e non 
mi ha fatto partecipare al cocktail offerto dal Ministero Affari Esteri, etc etc.. 
Ma vado avanti lo stesso, non posso fermarmi. So che sarebbe umano fermarsi, ma se 
facessi così non so se poi ritroverei la forza di rimettermi in marcia. E’ come se 
fossi un cosacco nella steppa: se marcio forse procedo in circolo e non vado da 
nessuna parte ma almeno non congelo e questo è l’importante… 
 
L’iniziativa del MAE è stata  molto carina ed interessante. Ha fatto networking fra 
industrie/enti di ricerca/personale del MAE in funzione della promozione del 
sistema paese. Che dire? L’intervento più centrato è stato quello dell’addetto 
svizzero ma la Svizzera può permettersi l’elevato standard di vita grazie a una 
pianificazione oculatissima  dell’uso delle risorse (anche umane e culturali). 
Altri   
hanno fatto interventi ragionevoli, pochi hanno fatto interventi     
irritanti. Un professore dell’Imperial College ha fatto tutto l’intervento 
osannando la superiorità degli UK sull’Italia … Mi veniva voglia di invadere la 
Perfida Albione…. 
Fra tutti gli aspetti condivisibili, due erano le narrazioni che non mi hanno 
convinto: creare una rete dei ricercatori Italiani all’Estero e puntare tutto sul 
modello Start Up. 
 
Ci hanno provato in tanti a creare un networking dei ricercatori all’estero ma con 
scarsi risultati. Secondo me la rete per funzionare dovrebbe essere ben pensata: 
dovrebbe essere di una qualche utilità.   
Il ricercatore italiano all’estero si sente spesso tradito dal proprio Paese che 
non gli ha garantito quello che gli hanno offerto altri paesi.  Ai miei tempi, i 
ricercatori che andavano all’estero, lo volevano loro. Adesso i giovani sono 
costretti ad emigrare. Con queste   
condizioni al contorno, non li vedo così disponibili a collaborare    
per fare rete… 
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L’altro equivoco è l’idea che sponsorizzando Spin Off e Start Up  si risolve tutto. 
Bisogna adeguare tutto il sistema altrimenti la parabola del nostro eventuale Steve 
Jobs sarebbe quella di Stefano Lavori 
(https://antoniomenna.com/2011/10/08/se-steve-fosse-in-provincia-di-napoli/) 
.   
Dobbiamo adeguare tutto il nostro sistema alla nuova visione che vogliamo imporre 
se no un pezzo isolato (anche pregiato come le Start 
Up) non può funzionare.  Adesso è l’Università, l’alta formazione pubblica in 
affanno. Occorrerebbe ripensarla tutta. Cancellare le politiche folli di questi 
anni basate più che sulla logica del bastone e della carota su quella del bastone e 
della mazza di baseball. Quando sono stato al Campus della University of New York 
ad Abu Dhabi, ho incontrato un mio vecchio commilitone della Normale che adesso 
insegna fisica a New York. Mi diceva che negli ultimi anni le università italiane 
hanno imboccato la strada dell’autoreferenzialità, stanno guardando il loro 
ombelico invece di lanciarsi nella conquista di mercati e di spazi. Ha ragione. 
L’Università pubblica ha fatto troppi errori… non sarebbe in grado di fare sistema, 
non sarebbe in grado di fare accordi strategici in paesi chiave…ma non esiste solo 
l’Università pubblica… Esistono prestigiosi centri di ricerca (come la Normale ad 
esempio) ed esistono dinamiche Università private che puntano con decisione al 
business dell’alta formazione. Secondo me il MAE, per fare sistema, deve puntare  
su questi soggetti.  Le Università pubbliche, ohimè, sono destinate ad altri 
compiti (anch’essi importanti) tipo di calmierare i prezzi delle fees 
universitarie, garantire una istruzione diffusa a livello decente,   
presidiare territori difficili ed antieconomici. Ma, secondo me,     
saranno sempre meno capaci di creare l’humus innovativo necessario alla creazione 
delle start up o di conquistare spazi redditizi in altri paesi a meno di clamorose 
riforme che smentiscano i provvedimenti governativi dell’ultimo decennio, tutti 
tesi de facto a un forte ridimensionamento del ruolo formativo ed innovativo del 
sistema universitario pubblico italiano. 
 
Infine, in questa riunione,  scopro che un mese fa c’era la possibilità di fare 
domanda come addetto scientifico in Australia.   
Peccato non averlo saputo.. Avrei fatto domanda. Ho voglia di cambiare aria, ho 
voglia di prendere una pausa….. e l’Australia è una terra meravigliosa. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 5 gennaio 2017 21:32 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: The show must go on 
 
Superata la fase acuta la lunga (?) agonia di mia madre è appena iniziata. 
Non so se augurarmi se sia lunga o meno, soffre così tanto.… Sono sceso nel girone 
dei disperati. Il pronto soccorso di Viareggio è tipo un lazzareto con i malati 
oscenamente ammucchiati. 18 malati sostavano là in una misera stanza in attesa di 
essere ricoverati appena si fosse liberato un posto. Una “vecchia” 89enne non ha 
diritti. Mia madre è stata respinta a casa nonostante le sue gravissime condizioni. 
Gli uffici per il sostegno di malati non autosufficienti sono aperti  dalle 9-12 un 
solo giorno  alla settimana. Code bibliche e se uno non viene servito entro le 12 
deve ritornare a fare la fila la settimana successiva. Per le cliniche c’è una coda 
di 10-12 mesi. Se vuoi avere una clinica devi pagare e tanto.   
Ma i posti sono pochi e anche a pagamento non trovi nulla. Forse ho trovato una 
clinica a 6000 Euro al mese.. Siccome sono ricco  (per lo Stato e la Regione 
Toscana sei ricco se guadagni più di 40  mila euro 
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all’anno) non ho diritto né ad alcuna compartecipazione delle spese né a detrazioni 
fiscali.. Uno ha dei risparmi .. ma spendere i soldi così… Chiaramente l’Italia è 
un paese fatto su misura per gli evasori fiscali… Correndo a destra e manca mi son 
preso l’influenza. Ho 38,5 ma non posso fermarmi, mia madre sta sempre peggio e ce 
l’avrei sulla coscienza se non facessi tutto il possibile. Per fortuna ho accanto 
mia moglie che sta facendo l’impossibile per aiutarmi in questo combattimento 
impossibile. In un racconto della mitologia nordica, Thor viene sfidato da una 
vecchietta. 
Combatte ma la vecchietta ha la meglio e lui finisce per terra in ginocchio. 
Poi scopre che la vecchietta è la Morte …e contro la Morte perfino Thor non può 
vincere… 
 
Mi son chiesto se continuare a lavorare o prendere una pausa. Ho deciso  che lo 
show must go on.  Il lavoro mi distrae. Mi è venuta a   
mente la poesia di Leopardi sul Pastore errante in Asia. Corre, corre    
tutta la vita per finire in un baratro. Quale il senso? Ma in realtà non siamo noi 
che corriamo verso il baratro, è il baratro che corre verso di noi sia che ci 
muoviamo e sia che stiamo fermi. Considerando la mia natura non riuscirei a stare 
fermo… Inoltre sto pensando che se esiste nell’al di là un Dio Giudice  i criteri 
con cui ci giudicherà saranno divini e non umani. 
Facendo un paragone irrispettoso consideriamo le pagine di Facebook. Alcune pagine 
rivelano che il protagonista è un a bravo ragazzo ma noioso. Altre pagine rivelano 
che il  personaggio è una “simpatica canaglia”. Considerando la predilizione di Dio 
per Re David direi che anche Dio è affascinato dalle simpatiche canaglie…. 
 
Infine trovo “geniale” , quasi divino, che Dio ha deciso di provare la morte e la 
morte sulla croce. Ci ha indicato che è un destino da cui non possiamo sfuggire 
perché neanche Dio c’è sfuggito…. Solo dalla morte può nascere la vita… E’ un 
insegnamento divino o una geniale invenzione del superuomo Nietzschiano? L’Uomo può 
spingere l’intuizione fino a questo livello o per arrivare a questa sublime 
contraddizione occorre per forza postulare il sovrannaturale? 
Ritorno ai Titoli 


