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-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 28 dicembre 2017 13:50 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Pensieri Natalizi 
 
Ferie di Natale…  varie sensazioni. 
La prima è che mi godo la famiglia. Nessuno di noi  è soffocato dal lavoro, c’è 
tempo per parlare. L’altro giorno, io e mia figlia, portavamo assieme a passeggio 
il cane. Abbiamo chiacchierato. Mi ha raccontato dei libri che sta leggendo, mi 
sembra di rivivere la mia fanciullezza. Ama il genere fantasy, non ama Dostoevskij,  
preferisce il Tolstoi di Guerra e Pace alla Notti Bianche (incomprensibili per le 
crisi esistenziali del protagonista: se si sentiva così  inutile, si suicidasse e 
la finisse là senza rompere le scatole ai poveri lettori). Odia il Gattopardo 
(troppo lontano da lei quel mondo) e ama Buzzati. Poi mi ha parlato di tragedie 
greche. Questo anno deve recitare un ruolo secondario (il nunzio)  in Antigone e 
almeno per il momento  non sembra particolarmente interessata. Mentre il 
personaggio che ha interpretato lo scorso anno, Tiresia, l’affascina ancora. Che 
bello, sentire una studentessa entusiasta di quello che sta imparando…soprattutto 
se quella studentessa è mia figlia. 
La seconda sensazione è che non siamo più abituati alle feste.  Vedere folle 
erranti in centri commerciali, mi fa capire che la crisi economica ci ha appiattito 
alla realtà di ogni giorno, misera e nojosa, ma che, tutto sommato,  abbiamo 
imparato a gestire. Le ferie ci danno tempo, ci fanno vedere realtà lontane ed 
irraggiungibili (sia per costo che per “stato sociale”), ci spingono a pensare,  e 
noi, moderno proletariato, non sappiamo più gestirle. Dalle facce, si capisce che 
tutti, in cuor loro, sperano di ritornare alla solita vita lavorativa ma nessuno 
avrebbe il coraggio di ammetterlo pubblicamente.   
  Questa società ci ha disabituati all’Otium, sappiamo solo  muoverci 
freneticamente e casualmente,  quasi sempre senza costrutto e soprattutto senza 
avere  il tempo di pensare… La terza sensazione è quella data da letture amene. Mi 

https://www.altamatematica.it/sites/default/files/vespricvitae.pdf
mailto:vespri@math.unifi.it
mailto:vespri@math.unifi.it
mailto:vespri@math.unifi.it


2 
 

son letto Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Trama molto ingegnosa anche se 
inverosimile. D’altra parte dobbiamo considerare che è stata scritta tanti anni 
fa.. Il genere “giallo” non era sviluppato come adesso e la Christie ne  è stata un 
precursore. Invece agli amici ho regalato Expert Brain di Cerasa. Premio 
Divulgazione Scientifica 2017. Tratta dei progressi scientifici fatti sullo studio 
del cervello. Il cervello è come un muscolo.  Se si esercita una professione 
particolare,  viene sviluppata e rafforzata una parte del cervello. Così il 
cervello di uno chef, è diverso da quello di un musicista, di uno scacchista e di 
un matematico.. Le moderne conoscenze  hanno scoperto cosa rendeva speciale il 
cervello di Einstein: ha una parte di cervello più sviluppata del normale ed è dove 
si forma il pensiero spazio-temporale.. .  Si legge velocemente ed affascina. Uno 
scopre che ben poco si sa del funzionamento del nostro cervello, e anche questo 
poco, almeno per quel che riguarda me, lo ignoriamo. 
Infine si ha tempo per pensare dei “destini del mondo”. Ho letto il rapporto  che 
Tremonti ha mandato alla Commissione Parlamentare sulle banche e un report sulla 
politica estera di Trump che mi ha mandato un mio amico americano. Concordo con 
quei rapporti. Io non credo alla Bildenberg ed altre amenità del genere, però è 
evidente che la sconfitta della II Guerra Mondiale ci ha reso un paese dalla 
sovranità limitata. Da una parte il fatto che eravamo di confine ci ha dato un 
minimo di libertà barcamenandoci fra due padroni, dall’altra abbiamo avuto politici 
al soldo di potenze straniere.  Con la caduta del Muro, fu deciso, colà dove si 
puote e vuole,  di papparsi le ricchezze italiane. Fu organizzato un colpo di stato 
tramite magistratura, furono messi in condizione di non nuocere i pochi politici 
capaci di darci un minimo di indipendenza e dignità, e furono scelti per   
garantire  la grande razzia, due politici insignificanti quali    
Occhetto e Segni. Ma, come nella trilogia galattica, il piano fallì perché apparve 
l’imprevisto, il Mule,  nelle vesti di Berluska. Questo è stato  un pessimo 
governante, non ha fatto politiche serie per il paese  ma ha destabilizzato il 
piano razziatore e di questo ne va dato merito. Siamo andati avanti su questo 
equilibrio instabile fine al   
2008, quando Hillary Clinton riprese la politica di razzia basandosi    
sulla dottrina di Brzezinski (leggere “La Grande Scacchiera” per conferma). Con 
l’aiuto di Inghilterra e Francia, provocò le primavere arabe, le rivoluzioni 
colorate, il colpo di stato in Ucraina, aiutò l’ISIS (i marines si rifiutarono di 
bombardare le truppe di Assad per spianare l’avanzata del Califfo…) . Hillary ci 
umiliò costringendoci a bombardare Ghedaffi  per regalare il petrolio libico a 
Francia e UK.   
Se uno legge la biografia della Clinton traspare chiaramente il recondito razzismo 
verso quelli che lei considera  popoli inferiori come noi Italiani. E’ tutto 
Politically Correct, ovviamente,  ma traspare il fatto che per lei superiori sono 
solo i WASP, gli Inglesi e gli Ebrei. Porta rispetto per Francesi e Tedeschi. Odio 
verso i Russi. Disprezzo verso razze inferiori quale la nostra. Questo 
atteggiamento predatorio e razzista  da una parte ha conseguito dei risultati 
immediati. Ad esempio noi Italiani ci siamo beccati un governo tecnico retto da un 
improbabile professore (nella sua vita Monti ha scritto solo due articoli 
scientifici ed entrambi di bassissimo livello) nonché ancora più improbabile 
senatore a vita (per quali meriti?). Il suo governo è stata una jattura cosmica e 
ha permesso una razzia della nostra ricchezza da cui ci stiamo appena riprendendo. 
Dall’altra ha provocato una reazione violenta: quasi tutte le rivoluzioni sono 
fallite, la Russia e la Cina hanno alzato la testa (approfittando che la politica 
della Clinton aveva indebolito gli alleati storici), l’Isis è stato sconfitto, 
Assad è sopravvissuto, la guerra nello Yemen è un fiasco e l’Iran e la Turchia sono 
i grandi vincitori nell’aerea strategica medio orientale. La politica estera di 
Trump, nonostante alcuni evidenti no-sense (il riconoscimento di Gerusalemme come 
capitale dello Stato d’Israele o il ritiro dal TPP) significa de facto un 
ribaltamento della politica estera Clintoniana.   
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Meno interferenze  sulla politica degli alleati (si incomincia a vederne i benefici 
effetti), linea diretta con il redivivo Putin (risuscitato grazie alla sciagurata 
politica Clintoniana), accordo con la nuova linea dinastica dell’Arabia Saudita. 
Così male? In assoluto sì, ma se si confronta con la politica estera della Clinton 
(solo parzialmente mitigata da  Kerry) sono d’accordo con il mio amico americano 
che la politica di  DT è sicuramente meglio per noi Italiani di quella di HC. 
Quanto meno DT non avrà sulla coscienza il milioncino di morti provocati dalla 
politica predatoria di HC… Quindi non fraindetemi, non è che amo DT, ma non sono 
poi così sicuro che HC sarebbe stata meglio, soprattutto per noi Italiani. A parole 
DT è molto più guerrafondaio ma nei fatti HC ha deciso le rivoluzioni in Egitto, 
Libia, Egitto, Siria, Yemen, Ucraina oltre che il "colpo di stato" che ha portato 
Monti al potere e la razzia della nostra ricchezza... Siamo sicuri che sarebbe 
stata meglio? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: domenica 17 dicembre 2017 23:09 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Il privilegio di vivere a Firenze 
 
Un mio amico parigino mi ha chiesto se si fa uno scambio di appartamento Firenze-
Parigi .  E io mi son trovato  a descrivere casa mia. Mi son ritrovato a scrivere 
un  temino di quelli delle elementari o delle medie : Descrivete casa vostra…  
Facili e nojosi allora, ma terribilmente difficili adesso… 
 
Prima di tutto abito in via Ghibellina. Una via importante, tremendamente 
importante. Abbiamo giustamente  una pagina di Wikipedia dedicata 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Ghibellina). Parte dalla Badia Fiorentina 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Badia_Fiorentina), Fu fondata nel 978 da Willa di 
Toscana, madre del marchese Ugo. Ugo accrebbe con grande munificenza le donazioni 
della madre e il suo ricordo è stato perpetuato nei secoli, tanto che ogni 21 
dicembre (quindi fra pochi giorni!)  viene ancora celebrata una messa per il nobile 
benefattore, detto da Dante il Gran barone: sulla sua tomba posto un cuscino di 
fiori bianchi e rossi (i colori del suo stemma) e celebrata all'altar maggiore una 
messa solenne di suffragio con la partecipazione di popolo e autorità. Prosegue con 
un Museo, il Bargello, prima Tribunale ed adesso Museo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_nazionale_del_Bargello), ma non è il solo 
Museo della via, c’è anche  Casa Buonarroti 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Buonarroti). Il grande Michelangiolo visse lì, 
ma non nacque lì. Ma siccome qualcuno d’importante doveva nascere nella mia via, 
Giovanni da Verrazzano è nato qui 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_natale_di_Giovanni_da_Verrazzano).   
Leonardo da Vinci ha un terzo di probabilità di essere nato in questa strada 
(figlio illegittimo di Ser Piero da Vinci, nato a Firenze in una delle sue case, e 
Ser Piero ne aveva tre, una delle quali in via   
Ghibellina). Il nome della strada ricorda Guelfi e Ghibellini    
(https://it.wikipedia.org/wiki/Guelfi_e_ghibellini), l’incredibile situazione di 
atta fra Papato ed Impero, che da una parte ha provocato morti, sommosse e 
congiure, dall’altra ha creato una zona franca dall’influenza del papato e 
dell’impero e questo ha permesso la nascita di un mondo nuovo con il Rinascimento. 
Ma altre cose ci sono in questa strada: Palazzo Borghese, prestigioso palazzo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Borghese_(Firenze)), una volta sede del GOI 
(Grande Oriente d’Italia) e senza sapere questa connessione ci ho organizzato il 
pranzo di comunione di mia figlia, il complesso delle Murate 
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(https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_delle_Murate) (prima convento, poi dal 
1883 carcere, infine case popolari e luogo di aggregazione dal 2004 e infine il 
ristorante più famoso e caro di Firenze, l’Enoteca Pinchiorri 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Enoteca_Pinchiorri), dal 2004 tre stelle Michelin, 
degustazione di vini completa di vini per 12 mila Euro….. 
 
Ma parliamo del mio palazzo. Anche il mio palazzo ha una storia lunga.   
Fu carcere per circa 500 anni. Quando il reo era condannato da tribunale del 
Bargello, era portato in barca (una volta via Ghibellina era un canale collegato 
all’ Arno) fino all’Isola delle Stinche dove sorgeva il mio palazzo. Da notare che 
nella stessa isola esisteva anche un lavatoio dell'Arte della Lana la cui la 
memoria è rimasta nell'adiacente via dei Lavatoi.  l'edificio venne venduto con 
decreto granducale nell'agosto del 1833 e quindi acquistato dai signori Giovacchino 
Faldi, Cosimo Canovetti, Giuseppe Galletti e Michele Massai. Questi procedettero a 
trasformarlo nel grande casamento attuale (con la distruzione della precedente 
fabbrica e inglobando l'area già dei lavatoi) tra il 1834 e il 1839, affidando la 
direzione dei lavori all'architetto Francesco Leoni con l'assistenza 
dell'architetto Luigi Manetti. Al termine la struttura risultò sviluppata su 
quattro piani, in parte occupata da quartieri (22 per un totale di 188 stanze 
serviti da sei nuclei scala), in parte da botteghe (14), e caratterizzata sia dalla 
presenza di una grande sala di equitazione (con annesse scuderia, selleria, rimessa 
e stanze per trattenimento), sia di una sala per la Società Filarmonica posta al 
primo piano, con dodici ambienti di servizio. Circa nel 1850, in queste ultime aree 
ampliate a comprendere alcuni appartamenti, si eresse un grandioso teatro, su 
progetto e direzione dei lavori dell'architetto Telemaco Buonaiuti e iniziativa 
dell'imprenditore Girolamo Pagliano, ex baritono e noto per un famoso sciroppo 
"centerbe di lunga vita", al quale si deve anche la nascita della farmacia 
d'angolo, dal 1934 farmacia Selva. Fu così realizzato un teatro a pianta ovoidale 
con una grande sala che fra platea e i suoi sei ordini di palchi poteva ospitare 
circa quattromila spettatori. Negli interni intervennero i pittori Luigi Dell'Era e 
Cesare Maffei, mentre il sipario, raffigurante La disfida di Barletta, venne 
dipinto da Bandinelli. 
Aperto, sebbene ancora non terminato, il 12 giugno 1853, fu inaugurato 
ufficialmente il 10 settembre 1854 con l'opera verdiana Rigoletto o, come si 
chiamava allora Il Viscardello: anche se l'opera fu un insuccesso, la nuova 
struttura teatrale fu molto apprezzata e fu caratterizzata da stagioni improntate 
su spettacoli lirici e drammatici presentati da compagnie di grande richiamo. 
Nell'insieme, per l'ampiezza del palcoscenico e per la capienza globale, risultava 
essere tra i più grandi teatri italiani, sicuramente uno dei pochi a consentire la 
messa in scena di spettacoli musicali anche complessi e grandiosi. Denominato 
inizialmente "delle Antiche Stinche", fu poi per lo più noto come teatro Pagliano. 
Gli anni seguenti, sempre sotto la guida di Pagliano, continuarono le 
rappresentazioni liriche sia di repertorio sia nuove; il teatro ospitò inoltre 
numerose feste e celebri iniziative a carattere patriottico e civile quali quella 
per sostenere la spedizione di Garibaldi (1859), un concerto per l'Unità d'Italia 
(1861) e una manifestazione per richiedere l'abolizione della pena di morte (1864): 
vi parteciparono grandi interpreti e spettatori importanti (primo fra tutti 
Vittorio Emanuele II). 
Nel 1865 un incendio mise a dura prova la struttura del teatro, fino a che, per i 
molti debiti contratti, venne espropriato al Pagliano nel 1868, senza che peraltro 
l'attività venisse interrotta. 
La tradizione vuole che il teatro Pagliano sia citato indirettamente nel testo del 
libro Pinocchio, scritto da Carlo Lorenzini detto il Collodi, quando descrivendo il 
"pescecane" che inghiotte prima Geppetto e poi Pinocchio, ne parla così nel XXIV 
capitolo: 
- Che è grosso di molto questo Pesce-cane? - domandò Pinocchio, che digià 
cominciava a tremare dalla paura. 
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- Se gli è grosso!... - replicò il Delfino. - Perché tu possa fartene un'idea, ti 
dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani, ed ha una boccaccia così 
larga e profonda, che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata 
colla macchina accesa. 
Il pescecane citato altri non era che Girolamo Pagliano, noto per essere anche uno 
strozzino, con il quale forse, per debiti di gioco, si era impegnato il noto 
scrittore e giornalista Carlo Lorenzini, noto come Collodi. La descrizione del 
"casamento", calza a pennello con il palazzo che ospita ancora oggi il Teatro 
Verdi. 
  Seguirono anni in cui la proprietà passò di mano in mano. Dal 1901, dopo essere 
stato intitolato a Luigi Cherubini, assunse la denominazione di teatro Verdi 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Verdi_(Firenze)), e nel tempo si è adeguato, 
in ragione dei mutamenti di gusto del pubblico, ad ospitare manifestazioni e 
spettacoli dei più vari, compresi quelli cinematografici. Del Teatro Verdi mi piace 
ricordare una storia relativa al Futurismo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo) .   
Secondo il futurismo anche il teatro doveva essere “vita” e quindi gli spettatori 
dovevano intervenire fino a  zuffe e risse. Si racconta che Marinetti, per 
ravvivare una rappresentazione troppo spenta e trascurata dal pubblico e dalla 
critica, reclutò un po’ di balordi perché tirassero pietre aguzze contro  gli 
attori. Nacque una zuffa terribile e questa vicenda attirò l’attenzione sulla piece 
teatrale che registrò il tutto esaurito per un po’ di tempo… 
 
Ma anche l'appartamento mio  ha storie da raccontare. Primo Conti 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Conti). Pittore di fama, amico di Pirandello e 
Picasso,  scelse di avere il suo Atelier proprio al secondo piano dell’edificio del 
Teatro Verdi. Questa casa alla sua morte è stata divisa in tre parti e io ne ho 
comprata una… Ecco a  Firenze, il temino di descrivere la propria casa, implica un 
trattato di storia, pittura e teatro… E’ l’onere e il privilegio di abitare in una 
città sì bella…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 16 dicembre 2017 18:16 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: W il Congiuntivo 
 
Questo mese di convalescenza è una esperienza che mi fa facendo cambiare i miei 
punti di vista. In primis, la prospettiva di un mese di brodetti mi ha fatto capire 
che sono un carnivoro goloso… Sogno piatti di pasta, bistecche, perfino insalate…ma 
basta brodetti….dopo tre giorni non ce la faccio più, figuriamoci dopo un mese… 
 
La seconda cosa è che sto vedendo più TV. Quando lavoro non ho tempo… Sto 
apprezzando il timido tentativo della TV di stato di essere un po’   
più servizio pubblico. Certo non siamo a livello della BCC e continuano a esserci 
talk show dove i personaggi secondo me sono stati presi direttamente dal Circo 
Barnum (urlano mentre l’altro parla, dicono stupidaggini – ad esempio gli islamici 
che nello stesso tempo vogliono proibire ogni segno del Natale ma vogliono più 
spazio per piazzare i loro tappetini per pregare Maometto e difendono 
l’infibulazione, ma dove li hanno recuperati?), ma almeno su questioni scientifiche 
intervistano persone competenti. Sulle Tv commerciali invece chiedono pareri su 
vaccini, su buchi neri , sulla teologia e sulla crisi economica a Red Ronnie, a 
veline e calciatori vari oltre che a Gianni Morandi. Per non parlare di Focus ormai 
stabile a dimostrare il patto Hitler-alieni, che Gesù aveva una relazione stabile 
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con la Maddalena, che le piramidi sono spazio porti di intelligenze aliene ed altre 
amenità del genere. 
 
Ho perfino visto SanRemo Giovani. L’ho visto perché c’era una mio ex studente 
Lorenzo Baglioni che cantava una canzone sul congiuntivo, proprio il congiuntivo 
che Di Maio non azzecca mai, (https://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA). Tra 
l’altro nella clip c’è uno studente che si è laureato con me, Muti. Gli ho dato una 
tesi sulla curva di Peano. L’ha fatta con gusto ed intelligenza . Baglioni come 
Muti, sono ragazzi che rappresentano la nuova gioventù. Motivata, non aspetta 
niente dagli altri, trova occasioni, istruita. Ho scoperto la sua vena di uomo 
spettacolo, quando Lorenzo, che seguiva il mio corso di Processi stocastici per 
pochi intimi, scompare. Poi scopro che era assente perché a Dubai per presentare il 
film dove era protagonista (http://trovacinema.repubblica.it/.../sta-per-
piovere/428482/, un film sullo ius soli). Canzoni sempre intelligenti 
(https://www.youtube.com/watch?v=VvNBH9c4YmA, 
https://www.youtube.com/watch?v=ge06Znj7hyk, 
https://www.youtube.com/watch?v=5pOQQtIQSnQ, 
https://www.youtube.com/watch?v=1sb02XU7x5c). Canzoni intelligenti , che richiedono 
ironia, conoscenza, mai banali. E’ andato, giustamente secondo me, in finale. Il 
grande pubblico lo potrà conoscere e spero apprezzare. 
 
La cosa folle è che per fare l’uomo-show uno deve avere la laurea, per fare l’uomo 
politico e per governare l’Italia l’istruzione non serve.   
Lasciando di perdere il caso Di Maio, parliamo della Toscana che conosco meglio… La 
Provincia di Massa è stata governata per 10 anni da un tizio con la seconda 
elementare e “casualmente” è la provincia meno sviluppata della Toscana, abbiamo un 
ministro della Università con la terza media (e voglio proprio capire come fa a 
capire qualcosa del casino che viviamo ogni giorno), la politica dei trasporti 
toscana è stata decisa da tre persone non laureate (Conti, Domenici e Rossi) e 
niente funziona: le tramvie fiorentine sono costate un accidente e hanno aggravato 
ancora di più il traffico, la Stazione Foster è costata già un botto e Trenitalia 
l’ha già giudicata (giustamente) inutile, il Pisa Mover è costato un ‘occhio della 
testa, si è rivelato un flop e ha reso ancora più difficile\costoso\lungo 
raggiungere Pisa per un fiorentino . Ora non è detto che chi ha la laurea sia più 
intelligente di chi non ce l’ha , ma c’è una forte correlazione… E inoltre si 
dovrebbe giudicare un politico per quello che ha fatto, da fatti concreti… 
 
Ora facciamo un po’ di outing. Credo che spesso non abbiamo coraggio di dire in 
pubblico quello che uno vota, ma la maggioranza silenziosa poi vota quello che uno 
pensa in segreto. Altrimenti non si spiegherebbe che nessuno votava DC o Berluska 
in Italia, ma che poi vincevano regolarmente le elezioni. E che finora non ho mai 
trovato un americano che abbia dichiarato di aver votato Trump subito, ma, magari, 
dopo un bel bicchiere di birra, ti dice che lo ha votato, che ne ha piene le 
scatole del politically correct, e che le fanciulle che si facevano grabbare la 
pussy, ci stavano ed erano consenzienti. E basta con il vittimismo di stelline del 
cinema che recitavano come cani e dopo vent’anni denunciano il produttore che forse 
abusava di loro ma da cui loro hanno tratto illeciti guadagni. Esattamente quando 
il produttore ha smesso di elargire loro favori.. 
 
Io penso questo: 
 
-l’Italia non ha avuto una destra europea e liberale. La nostra destra è stata 
sempre “sociale”. Mussolini era socialista. Hitler nazionalsocialista.. La Lega ha 
rappresentato un tentativo di destra nazionale e liberale anche se con cadute 
mostruose (il Trota, Belsito). Ha espresso un buon governo locale/regionale. A 
livello nazionale è stata ancella del Berluska. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA
http://trovacinema.repubblica.it/.../sta-per-piovere/428482/
http://trovacinema.repubblica.it/.../sta-per-piovere/428482/
https://www.youtube.com/watch?v=VvNBH9c4YmA
https://www.youtube.com/watch?v=ge06Znj7hyk
https://www.youtube.com/watch?v=5pOQQtIQSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=1sb02XU7x5c
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- Berlusconi e Renzi rappresentano l’area cattolica. Berlusconi è un fenomeno 
causato dalla scelta irrazionale di Martinazzoli di portare la DC a braccetto del 
PCI… Renzi in tre anni ha fatto molto (matrimonio civile, fine vita, reddito 
d’inclusione), ha fatto politiche di destra quali il Job Acts (ma noi la destra non 
l’abbiamo mai avuta), ha clamorosamente sbagliato le politiche relative a Scuola ed 
Università e a circondarsi di persone non all’altezza , eccessivamente arrogante ed 
egocentrico sa parlare alla pancia del paese, come Berlusconi, per cui non lo vedo 
finito. Io credo che, al di là delle parole, Berlusconi e Renzi rappresentino il 
popolo exDC e naturalmente hanno punti in comune.. 
 
- la sinistra non esiste ancora. Abbiamo ancora i resti del PCI Brezneviano (di 
D’Alema presidente ricordo solo il bombardamento della Serbia, unico atto di guerra 
nella storia repubblicana, la gestione latronesca di Telecom e MPS, l’istituzione 
del bingo, e la bicamerale con una proposta costituzionale peggiore di quella della 
Boschi). Il leader è un magistrato che ha fatto un discorso di presentazione di 
bassissimo profilo, stile tema di terza media, che ha presentato il programma e 
simbolo in un programma televisivo, si vanta di provenire dalla società civile e ha 
scelto un nome di partito osceno. Mi ricorda qualcun altro che scese in campo 
utilizzando la TV, proveniva dalla società civile e aveva scelto un nome 
altrettanto osceno. In questo momento c’è bisogno di sinistra (problema 
dell’immigrazione, della povertà, disoccupazione), ma questa sinistra senza una 
leadership non va da nessuna parte. 
 
- Il M5S rappresenta i dilettanti allo sbaraglio. Ho sentito la proposta di Di 
Maio. Alla economia uno che sia alieno alle banche, alla finanza , etc etc . 
Discorsi puramente demagogici vorrei vedere se si fa operare da uno che non ha la 
laurea in Medicina…Gli hanno chiesto come fa a mantenere la promessa di pensione 
per tutti a 55 anni, ha risposto che bastava tagliare le pensioni più alte. Quando 
gli hanno fatto notare che significava mettere un tetto a 2300 Euro lorde per tutti 
(adesso, ma ancora peggio nei prossimi anni) ha farfugliato cose incomprensibili. 
Un mio collega che l’ha avuto ad Analisi I a Napoli me l’ha descritto come 
furbacchione, incapace di mettere in fila due ragionamenti logici… Il M5S potrebbe 
avere il grande merito di rompere le consorterie da furbetti del quartierino, ma 
finora dove messo alla prova non l’ha mai fatto… 
 
In conclusione, conoscendo gli Italiani che si son fatti governare dalla Dc per 50 
anni, io immagino per il prossimo futuro un lungo governo di transizione retto da 
Gentiloni… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 8 dicembre 2017 17:02 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Disservizi Alitalia 
 
Lettera che sto inviando all'Alitalia... 
 
Ai sensi della carta dei passeggeri richiedo la compensazione pecuniaria di 
250 Euro per negato imbarco sul volo AZ 1677 Roma- Firenze dell’8 Dicembre 2017. Il 
volo AZ 159 Brussels- Roma è arrivato in ritardo (ritardo manifestamente non 
determinato da circostanze eccezionali). Nonostante l’ulteriore ritardo determinato 
dall’uso della navetta (invece che del finger), il sottoscritto è riuscito ad 
arrivare al Gate C3 in tempo utile per imbarcarsi ma è stato respinto dicendo che 
era stato riprotetto (??) sul volo AZ 1681 (9 ore di ritardo rispetto a quanto 
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programmato) perché, causa ritardo, il bagaglio non poteva essere imbarcato in 
tempo sul volo AZ 1667. 
Alle proteste che era urgente per motivi familiari essere in orario a Firenze e che 
avrei potuto recuperare il bagaglio  i giorni successivi (non c’era niente di 
deperibile) mi è stato risposto, tra l’altro in modo sgarbato, dalla responsabile 
del Gate che era già stato deciso così, che non si poteva fare nulla  e che la 
procedura  della spedizione del bagaglio dall’aeroporto a privata abitazione  era 
complicata e da evitare per quanto possibile (si deduce anche facendo aspettare 9 
ore in aeroporto un cliente). 
Andato al banco transiti, mi è stato cambiato il biglietto (tra l’altro nel volo AZ 
1677 avevo un posto confort, nel volo AZ 1681 un posto standard) e NON mi è stata 
offerta assistenza per la lunga sosta a cui sono stato costretto per le vostre 
palesi deficienze organizzative (neanche un  buono per panini/bevande). 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 8 dicembre 2017 10:21 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Ammenda 
 
Mi sono espresso male e faccio ammenda. 
 
Fino a 20 anni fa, l'education e la formazione erano uno dei punti centrali di ogni 
partito. 
Alle scorse elezioni lo avevano come punto qualificante solo il NuovoPSI e Fermate 
il Declino 
 
Adesso sembra che ce l'abbia solo Rinascimento. 
 
Secondo me questo è sistematico del declino del Paese. 
 
Probabilmente io non voterò nessun partito che non consideri centrale l'argomento  
dell'Education e dell'alta Formazione o della Formazione Permanente (questo non 
vuol dire che voterò il complementare). In una società che cambia serviranno sempre 
meno lavoratori non specializzati e anche quelli specializzati dovranno essere in 
grado  di poter adattare le proprie competenze. Questo argomento (secondo me 
cruciale) della Formazione e dell'Alta Formazione sembra che non freghi niente a 
nessuno: nè ai partiti nè ai sindacati. In Italia mancheranno 8000 esperti di 
cybersecurity e di crittologia all'anno per i prossimi dieci anni. 
Nessuno li sta formando. Chi avrà queste competenze sarà conteso sul mercato, altro 
che jobs act.. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 7 dicembre 2017 16:34 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Pensieri Brusselliani 
 
A Brussels per una valutazione. Una fastidiosa influenza intestinale mi fa lavorare 
in sofferenza. Siccome sono stupido rimango sul luogo di lavoro fino ad ieri 
pomeriggio. Solo dopo aver completato tutto, chiedo il permesso di andare in 
albergo un po’ prima per riposarmi.   
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Salto tutto gli eventi sociali (cene e birre) e mi metto al letto al calduccio 
convinto che neanche le cannonate potranno smuovermi, tipo Fantozzi in attesa della 
partita Inghilterra-Italia (https://www.youtube.com/watch?v=zxl0HRWTn5w). Invece 
telefonata di un amico che mi parla di un incontro relativo alla CyberSecurity. Ora 
la CyberSecurity e la Crittografia sono un mio pallino dall’epoca del militare. 
Non potevo perdere. Il piacere lo posso saltare ma non il dovere…. Quindi 
intabarrato sono uscito per partecipare all’incontro.   
Non mi sono pentito per due ragioni: ho visto Brussels la sera con gli   
addobbi natalizi. Pulita, ricca, sembrava quasi una bella città… Poi    
ho capito che Brussels sta diventando la capitale europea.   
L’associazione è un organismo di imprese che si occupano di CyberSecurity che 
segnalano alla Comunità Europea le necessità delle imprese che lavorano nel 
settore. Una lobby come ce ne sono a Washington e come ce ne sono sempre meno a 
Roma. Parte della nostra sovranità nazionale è stata ceduta per sempre alla UE ma 
in cambio abbiamo la possibilità di influenzare un’area molto più grande del nostro 
paese. Un buon cambio… Nell’incontro ho visto che i membri del board di questo 
organismo sono persone  molto preparate e superpropositive. Un Italiano (da più di 
30 anni in Francia per 
lavoro) preoccupato che in Italia mancheranno esperti di CyberSecurity vuol far 
partire corsi dedicati avendo a che fare con la variegata burocrazia italiana  
(variegata nel senso che alcune volte è ottusa, altre volte supercooperativa). 
Insomma una persona che non ha dimenticato il proprio paese anche se ha ormai perso 
quasi ogni accento (lo si riconosce come nordico ma non si avverte più il suo 
accento veneto). La mia impressione è che l’industria italiana (quella privata, non 
i baracconi dello stato) è ormai competitiva a livello europeo. Purtroppo è l’unica 
struttura italiana ad esserlo.. 
 
Il problema è che non si dà peso all’innovazione, all’ alta formazione. E una volta 
formati, i nostri giovani non sono pagati abbastanza per cui vengono scippati 
all’estero dove il valore aggiunto della loro conoscenza è riconosciuto e ben 
retribuito. Io voterò  alle prossime elezioni per un partito che riconosca 
l’importanza della cultura.  Ma ce ne sarà uno? Il PD sembra abbia in odio 
l’Università.   
L’ultima finanziaria è allucinante. I nostri scatto legati non solo al merito , ma 
anche alla premialità. Saranno riconosciuti solo al 50% dei prof che se li 
meritano. Come sarà scelto questo 50% non si sa.   
Sorteggio? Roulette russa? Io credo che l’esperto del PD dell’Università sia un 
trombato che ha fatto carriera politica e vuole vendicarsi dell’Università. D’altra 
parte appena uno entra nella stanza dei bottoni, uno si trasforma tipo Mr Jeckill 
and mr Hyde. Un collega (bravo e stimato) era consigliere sull’Università del 
precedente Governo Renzi. Quando gli ho detto che i nostri stipendi sono bassi (a 
livello di quelli del Libano e della Spagna, un po’ meno di Cipro, quando un 
PostDoc Svedese, circa la metà delle Università private tipo Bocconi) mi ha 
risposto che era fin troppo quello che prendevamo e se i nostri giovani bravi si 
trasferivano all’estero 
 
peggio per loro che perdevano l’Italia. Caduto Renzi e persa   questa   
funzione, si sta trasferendo in Usa come professore dicendo che gli hanno offerto 
un salario triplo…  A Sinistra del PD c’è il vuoto. Solo odio e rancore verso 
Renzi, nessun programma se non quello di danneggiare la sinistra. C’è il M5S che è 
ondivago: va da posizioni antiscientifiche (no vax, no esperimenti sotto il Gran 
Sasso) a posizioni condivisibili. Ma fino a che un partito dice tutto e il 
contrario di tutto e fa decidere al web cose importanti, io non mi fido. Forza 
Italia e Lega non si sono mai distinte in iniziative a favore della cultura e 
dell’alta formazione. Rimane il piccolo partito di Sgarbi e Tremonti (Rinascimento) 
che a parole sono a favore della cultura. Speriamo che mantengano questa promessa… 
certo che Tremonti ha sulla coscienza l’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) che 

https://www.youtube.com/watch?v=zxl0HRWTn5w
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ha drenato molti soldi all’Università senza ricadute apprezzabili…ma almeno a messo 
al centro del suo programma di Governo, cultura ed alta formazione, unico finora 
fra tutti i partiti che si presentano alle elezioni. Speriamo a Marzo di avere un 
quadro migliore e che più partiti mettano al centro del loro programma la Scuola, 
l’Istruzione e la Cultura. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 17:48 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Siamo alle comiche finali? 
 
Viaggio verso Brussels. Sull’aereo leggo la classifica delle città che attirano di 
più i turisti. Le più gettonate sono Bangkok, Londra e Parigi con circa 20 milioni 
di turisti. Seoul, Singapore e Dubai sono sui 15 milioni di turisti. Le prime 
italiane sono Milano (14esima) e Roma (16sima) con circa sette milioni. 
Considerando la bellezza di Roma uno si chiede come sia possibile che Bangkok abbia 
tre volte i turisti di Roma, che Seoul o Dubai circa due volte e che perfino Milano 
riesca ad attrarre più turisti… E’ vero: l’aeroporto dI Roma non è un granché, 
l’Urbe ha una limitata capacità ricettiva e l’immagine offerta non tranquillizza il 
turista quadratico medio (mezzi pubblici assaltati da persone, borseggiatori, 
sporcizia, buche nella strada, etc etc). Ma tutto questo non spiega la defaiance 
turistica di Roma. Io credo che la ragione sia la mancanza di progettualità. 
Esattamente come Firenze (non compare nella lista delle prima 
50 città per numero di turisti attratti, follia..) . Nulla è fatto per attirare 
turisti.. Un minuscolo aeroporto collega Firenze con qualche città Europea. Per 
raggiungere gli aeroporti più vicini (Pisa, Bologna, Roma e 
Milano) uno impiega troppo tempo, tanto vale prendere un volo per raggiungere un 
hub europeo. Questo significa però che per raggiungere Firenze è necessario quanto 
meno un cambio di aereo, se non due. Il centro è abbandonato a se stesso, alla 
movida fracassona di studenti e studentesse ubriachi, a bande di extra comunitari e 
si sta spopolando rendendolo simile a uno spettrale parco di divertimento assediato 
di pub, kebab e fast food. 
Alcune parti di Firenze assomigliano a suk mediorientali e stridono con la bellezza 
rinascimentale della mia città. Le tre linee di tramvia collegheranno la periferia 
con la stazione ma non serviranno il centro. Come si può pensare di incrementare il 
flusso turistico se niente è fatto in prospettiva turistica? 
 
Il volo da Roma a Brussels in ritardo. Ufficialmente per ritardo dell’aeromobile 
corrispondente che però era arrivato in orario un’oretta prima. Poco prima che ci 
facciano imbarcare arriva un tizio circondato dalla scorta che sale fra gli inchini 
del personale di terra. Quando salgo è in cabina di pilotaggio a parlare con il 
pilota, è voltato di spalle e non lo riconosco. Sull’aereo è seduto vicino a me uno 
di Alitalia. Logorroico, mi racconta mille aneddoti in perfetto romanesco. Non so 
se quanto raccontato corrisponda a verità ma vale la pena riassumere quanto mi ha 
detto. Prima di tutto che il volo Roma-Brussels di domenica è per sfigati. Quelli 
tosti e potenti a Brussels ci stanno al più tre giorni da martedì a giovedì. Il 
ritardo era dovuto a un sottosegretario che era in ritardo. D’altra parte 
all’Alitalia conviene che i politici la considerino roba loro, è la migliore 
assicurazione sulla vita. Adesso con gli stronzi di Grillini la prerogativa di 
ritardare un volo è limitata solo ai politici più potenti… Una volta DeMita fece 
ritardare il volo New York - Roma per 4 ore perché sua figlia Antonia non aveva 
completato di fare shopping.   
Tutti a protestare, ma quando salì strinse le mani di tutti quelli che volavano in 
Magnifica come lui (probabilmente quelli di Business ed Economy gli facevano 
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ribrezzo, N.d. R.).. e tutti quelli che prima lo maledicevano, si affollarono 
intorno a lui per osannarlo.. Ah sì, quelli erano i politici. 
Avevano capito che gli italiani medi sono delle pecore sempre pronte a leccare il 
sedere dei potenti e si comportavano di conseguenza… Altri che facevano ritardare 
gli aerei erano Formigoni e D’Alema. Quando Formigoni non ha fatto più il 
Governatore, gli hanno revocato questo “potere” e ha iniziato a perdere aerei . Uno 
spettacolo esilarante le sue scenate isteriche quando s’accorgeva che l’aereo non 
l’aveva aspettato…. Invece quando l’hanno provato a farlo con D’Alema la prima 
volta, lui zitto. Appena rientrato, ha fatto le telefonate che doveva fare e ha 
affondato con i suoi siluri il pilota. Adesso nessuno osa non aspettare D’Alema 
quando è in ritardo… Lui si che è un vero figlio di mignotta… un vero politico… 
Uccidere uno per educarne cento… Mentre mi raccontava come un fiume in piena questi 
fatti, ho raccontato anch’io un episodio. Ero studente e mi insegnava un corso 
avanzato Giovanni Prodi. Si parlava di Romano allora presidente dell’IRI. Mi disse 
che sulle questioni tecniche lui non metteva lingua, ma sull’onestà del fratello 
poteva metterci la mano sul fuoco. Una volta i fratelli Prodi avevano deciso di 
fare una vacanza assieme. E si ritrovarono a Fiumicino a correre a perdifiato per 
l’aeroporto per riuscire ad imbarcarsi in tempo. Mentre correvano uno dei fratelli 
gli chiese se Romano poteva far ritardare il volo … dopo tutto lui essendo 
Presidente dell’IRI possedeva anche Alitalia… e lui, sempre di corsa e sempre 
ansimando, rispose che una cosa come quella non solo non si faceva ma neanche si 
poteva pensare.   
Era sbagliata. La reazione del mio vicino di volo a questo racconto è stata 
incredibile ed inaspettata. Mi ha risposto che sapeva che Prodi era un fesso, ma 
non s’aspettava lo fosse fino a quel punto. 
 
In ogni caso, anche se un millantatore, è un perfetto ritratto dell’Italiano medio 
e spiega benissimo perché siamo arrivati a questo punto. Siamo alle comiche 
finali.. e speriamo di limitarci a quelle.   
Io temo il disastro. Ho paura che la gente comune si affiderà sempre più a 
formazioni neofasciste per avere l’illusione di essere protetti dai potenti. 
Siamo forse al crepuscolo della democrazia… si respira un’atmosfera marcia da Morte 
a Venezia… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 2 dicembre 2017 21:20 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: La mia idea di ricerca 
 
Le tre settimane in Usa mi hanno fatto ritornare a fare ricerca. Era un piacere 
dimenticato. Travolto da burocrazia, visite e valutazioni finisco per non fare uno 
dei doveri per cui sono pagato. Però più che un dovere è un piacere. Vedo la 
ricerca come la caccia. Con le stesse emozioni. Uno vede la preda, la intuisce che 
c’è e che può raggiungerla. Nasce una sfida. Ce la faccio a raggiungere l’obiettivo 
o no? Momenti di esaltazione, quando uno sente il risultato vicino, si alternano a 
momenti di depressione e sconforto. La preda non deve essere facile. Non ci sarebbe 
gusto. Ma neanche deve essere impossibile da raggiungere, altrimenti la 
frustrazione farebbe da padrona. Non amo prede troppo facili. L’obiettivo è la 
caccia, la sfida non la cattura. La cattura è il momento che mette fine alla 
caccia, niente altro. In questo sono simile alla visione Don Giovannesca della 
vita. Il piacere è la conquista, non tanto la consumazione. 
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Sicuramente questa visione di ricerca dà piacere al “cacciatore” ma è utile alla 
società? Perché i taxpayers dovrebbero darmi uno stipendio per farmi divertire 
lavorando? 
 
Secondo me ci sono due motivazioni. 
 
La prima ragione è il reclutamento di altri ricercatori. Quando seleziono giovani 
da assumere mi chiedo sempre se la matematica che fanno procura loro 
“divertimento”. Giovani che fanno sempre la solita cosa, che affrontano tematiche 
ripetitive, mi spaventano. Lavorare sodo senza divertirsi…che gusto c’è? 
Soprattutto se il nostro mestiere è uno dei pochi che ancora permette il coniugio 
lavoro e divertimento.   
Se posso, scelgo sempre chi ha entusiasmo, chi mostra di amare quello che fa.. Gli 
altri mi fanno paura… Come si fa a scrivere un lavoro che si sa già che è giusto, 
prima di iniziare? E’ come pescare in un laghetto riempito di trote d’allevamento o 
cacciare in una riserva ripopolata di fagiani rimbecilliti incapaci di fuggire… 
 
La seconda ragione è che sono un insegnante. Gli studenti che mi arrivano, per lo 
più, pensano che per “crescere” , si debba scimmiottare il comportamento 
stereotipato degli “adulti”. Mi arrivano già  vecchi. Vecchi da ogni punto di vista 
salvo quello anagrafico.   
Puntano al posto fisso. Hanno una vita sentimentale cristallizzata (compagno/a con 
cui intendono mettersi assieme appena avranno il posto fisso, sposarsi non va più 
di moda..). L’Università non la vedono un luogo dove imparano cose nuove ma la 
vedono come un luogo che dà un titolo che permette loro di rendere reali i loro 
sogni (anche se a me, la maggior parte delle volte, mi pajono più incubi..). Non 
fraintendetemi, non è che voglio studenti alternativi che si danno a pazze gioie e 
ad orge continue.. No, è che non trovo naturale che i giovani non si comportino da 
giovani quando lo sono, imponendosi un incomprensibile ed immotivato stile di vita 
grigio e nojoso. Il compito di un insegnante è anche quello di insegnare la ricerca 
della “felicità”. Come è scritto nel Qohelet, se è peccato cercare gioie da piaceri 
illeciti, è altrettanto peccato rinunciare a perseguire il piacere da cose lecite. 
La mia visione della vita è molto più americana (nella Costituzione Americana, il 
perseguimento della felicità è uno dei punti 
fondamentali) che italiana (la nostra Costituzione è fondata sul lavoro, posto 
fisso, impieghi stile Fantozzi….. argh… voglio scendere… Come è grigia questa 
visione di vita… ). 
 
Ma allora, se la ricerca mi piace tanto, perché non mi dedico a tempo pieno? 
Secondo me perché mi sento in colpa a fare qualcosa che mi piace e di cui non vedo 
una ricaduta diretta sulla società. Devo fare cose più concrete. 
Sono un cacciatore, un samurai. Devo combattere. Il combattimento cruento che 
avviene nel mondo accademico lo trovo irreale. Un enorme dispendio di energia ed 
intelligenza al fine ultimo, spesse volte, solo di soddisfare il proprio io da 
“primadonna psicopatica”. No, devo fare qualcosa di più utile. 
La valutazione è qualcosa che mi piace: sia di progetti di ricerca pura che 
applicata.   
E’ stata la prima via di fuga che ho esperimentato. E’ un modo per non rinchiudersi 
nel proprio mondo, per mantenere equilibrio (molti miei colleghi son convinti che 
abbia importanza solo la ricerca che fanno loro), per conoscere una umanità varia. 
Fatti non foste per viver come bruti ma per seguire vertute e canoscenza significa 
anche essere curiosi del mondo che ci circonda, non limitarsi al mondo conosciuto.   
Nell’Opera in Nero di Margherita Youcenair, il protagonista dice che ogni 
prigioniero deve conoscere la cella in cui è prigioniero.   
Condivido appieno. E’ un dovere morale dell’Uomo andare oltre. Il peccato originale 
di Adamo ed Eva è un peccato inevitabile. Come il folle volo di Ulisse, come la 
ribellione di Prometeo. I Santi sono persone che hanno conosciuto gli abissi. Vette 
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ed abissi sono la stessa faccia della stessa medaglia. Se vogliamo essere Uomini, 
dobbiamo essere pronti a conoscere il bene e il male cogliendo la mela dall’albero. 
Significa essere curiosi degli altri, significa sapersi mettere sempre in gioco… 
L’altra cosa che mi piacerebbe fare è perseguire progetti industriali. Non ci sono 
ancora riuscito. Ho provato a far partire una spin-off sulle tecnologie blockchain, 
sto cercando di istituire un rapporto con centri di ricerca industriale..   
ma non ci sono ancora riuscito. D’altra parte se un obiettivo fosse facile, 
perderebbe molto del suo interesse. Sono un cacciatore che ama lottare per 
raggiungere la preda… Se la preda fosse a portata di mano non mi darebbe le 
emozioni che cerco… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: lunedì 27 novembre 2017 23:57 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Riflessioni sparse dopo una giornata stressante 
 
Giornata stressante. Per motivi familiari a Bergamo. Poi di corsa verso Roma per un 
incontro ricognitivo con un  centro di ricerca privato (più di 250 addetti) che si 
occupa di problematiche industriali che richiedono un solido background matematico. 
Occorrebbe individuare giovani che vogliano impegnarsi in sfide da una parte 
impegnative, dall’altra  con prospettive interessanti di remunerazione. Il problema 
però è la mentalità sia dei giovani che dell’establishment. I giovani (adesso un 
po’ meno che prima) sono alla ricerca del posto fisso ed intoccabile, come quello 
di cui hanno usufruito i loro genitori. L’establishment è vecchio (in genere anche 
anagraficamente, ma soprattutto mentalmente) e pensando di possedere la verità 
assoluta, impongono scelte miopi e suicidi. All’Università non viene premiato il 
lavoro inter/multi disciplinare con applicazioni reali, ma lavori di scuola, 
ripetitivi e privi di alcuna possibile ricaduta né presente né futura. Di questo 
sono assolutamente sicuro.   
La verità fisica che ci insegnano all’inizio dei nostri studi è il principio di 
conservazione. Dal nulla non nasce nulla. Da lavori fatti a  merda non può che 
nascere merda. E’ una affermazione  a cui non ho mai trovato controesempi in tutta 
la mia vita e in tutti i campi lavorativi. In Accademia, in Politica, negli Affari, 
nel Commercio… Il ritardo dell’Italia non è tanto tecnologico  (lì saremo indietro 
di 
2-3 anni dal mondo più progredito) ma culturale. Ai nostri giovani non è stato 
insegnato cosa significa affrontare la vita. Se non si affrontano i rischi non si 
possono cogliere le opportunità che essa offre.  Non si può rimanere attaccati alla 
gonnella della mamma lamentandosi del destino cinico e baro che offre solo  un 
lavoro ripetitivo e non adeguatamente retribuito. Intelligenze con grandi 
potenzialità si vedono  progressivamente ed inesorabilmente rinchiudersi in loro 
stesse, in spazi angusti e claustrofobici.   
Indirizzando le residue energie nell’immaginare complotti galattici o urlando 
insulti vaffanculeschi, invece di indirizzarle verso un obiettivo concreto e 
raggiungibile. Anche l’idea che la furbizia sia una virtù è una gran cazzata. Ogni 
volta constato che operazioni di piccolo cabotaggio sono alla lunga 
controproducenti. Rendono poco rispetto al rischio che uno corre:  alla fine 
inevitabilmente uno è scoperto e fa una figura di merda. Per mia esperienza i Paesi 
Nordici non sono più onesti di noi, anzi… Ma riservano lo strappo, il rischio a 
cose grandi. La loro etica gli impedisce di rubare galline (come facciamo noi) ma è 
molto più flessibile quando si tratta di scappare con una cassaforte rubata. I 
Paesi Nordici non hanno problemi ad   
attingere alle risorse comunitarie quando queste sono ingenti…(vedasi    
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l’Olanda con l’autorità del farmaco scippata a Milano) e lasciano a noi il piacere 
di rubare le noccioline. Ovviamente accendendo i riflettori quando fa comodo per 
coglierci con le mani sporche di marmellata.  Così loro rubano raramente ma somme 
ingenti, e noi rubiamo spesso, cifre ridicole, e facciamo pure la figura di ladri 
seriali. .. 
 
Oggi nell’incontro al Centro di Ricerca, ho incontrato una valente   
“Ingegnera” Meccanica.   Suo padre aveva l’officina e lei si è   
appassionata.. Storia da prendere ad esempio..Io credo che il glass ceiling che 
allontana le donne dai vertici professionali esista veramente  ma venga da un 
problema culturale più che da un problema di pari opportunità. Se si superasse lo 
stereotipo della bimba che gioca con le bambole, che deve essere oca, che deve 
essere nello stesso tempo santa e puttana (ma non per lei, ma per far felice il 
compagno) avremmo meno donne in crisi isterica permanente e più donne felici.   
Diamo vere pari opportunità, combattiamo un’educazione stile quella ricevuta da 
Gertrude a cui fu fatto credere che essere suora era l'unico destino possibile. Io 
non credo che un essere umano possa essere felice seguendo lo stereotipo di donna 
data dal  Mulino Bianco...  ma purtroppo è questo quello che la nostra società fa 
credere essere  l’obiettivo finale per una fanciulla. Una donna al servizio 
dell’uomo, stile la protagonista di Casa di Bambola d’Ibsen, ma senza redenzione 
finale.. solo rabbia, malcontento e infelicità perpetua… Bisogna dare le stesse 
occasioni, la stessa mentalità che si dà ai bambine alle bambine. Non si può 
pensare di combattere l’”apartheid” femminile solo riservando posti importanti  
alle donne grazie a quote rosa. Generalmente le donne che ne usufruiscono non 
vengono scelte per meriti ma perché appartengono a qualche elite o   
comunità influente. Aggiungendo così ingiustizia ad ingiustizia.    
Permettiamo, finalmente, alle donne di competere ad armi pari con noi maschietti e 
non ci sarà più  bisogno di alcuna quota rosa… 
 
Infine in USA sui giornali era scritto chiaramente che il M5S era generosamente 
finanziato da Putin  (specialmente i suoi vertici). Non capisco lo stupore e 
l’indignazione attuale per il diffondersi di   
questa notizia anche in Italia. E’ ovvio che parte della strategia    
del  M5S  sono le  fake news inventate ad arte.  E fare questo costa molto e 
molto.. Siccome il M5S non accede ai finanziamenti dei partiti, per mandare avanti 
la baracca ha bisogno di soldi e tanti pure.  Quindi l’ipotesi di un finanziamento 
russo  è plausibile.   
L’unica cosa che non mi sarebbe chiaro in tale eventualità , è cosa ha promesso la 
Casaleggio & C a Putin in cambio di questi aiuti finanziari… Non credo a Babbo 
Natale e Putin è troppo in gamba per sprecare soldi del popolo russo per azioni 
prive di ritorni. Ha fatto eleggere Trump in Usa, ha finanziato i neonazisti in 
Germania, ha combattuto Macron (invenzione mediatica anche lui, anche se di altro 
spessore e livello come persona) finanziando la LePen. In Italia avrebbe  scelto 
Grillo invece che Salvini (questa sarebbe stata una scelta coerente con quella 
francese..). Perché? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 18 novembre 2017 18:49 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Un Corto Maltese realmente esistito 
 
Un mio amico mi ha segnalato la vita di William Walker un avventuriero americano di 
Nashville, la cui vita si collega a quella di Cornelius Vanderbilt (fondatore 
dell’Università presso cui sto). 
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La vita di questo avventuriero ricorda i bellissimi fumetti di Hugo Pratt su Corto 
Maltese. Pensavo fossero solo fantasie di viaggi e di avventure, invece c’è stato 
chi le ha vissute veramente. 
 
L’episodio clou della vita di Walker avvenne il 1° giugno 1855 quando    
conquista il Nicaragua e ripristina la schiavitù.  Fu il 6º presidente del 
Nicaragua dal 1856 al 1857. Morì nel 1860 fucilato a opera del governo 
dell’Honduras. 
 
Walker era nato a Nashville, nel Tennessee da genitori d’origine scozzese. 
Sua madre, Mary Norvell, era la figlia del Tenente Lipscomb Norvell, ufficiale che 
aveva combattuto nella Guerra d’indipendenza americana. 
 
All’età di 14 anni si diplomò summa cum laude all’Università di Nashville. 
Viaggiò in Europa e studiò medicina all’Università di Edimburgo e a Heidelberg. A 
19 anni praticò la medicina a Filadelfia e in seguito andò a New Orleans per 
studiare legge. 
Dopo una breve esperienza d’avvocato divenne comproprietario e redattore capo del 
“New Orleans Crescent”, un giornale locale. 
 
Nel 1849 Walker si trasferì a San Francisco dove lavorò come giornalista piuttosto 
spregiudicato tanto che per tre volte fu sfidato a duello rimanendone ferito. È in 
questo periodo che concepì il progetto di conquistare regioni dell’America latina 
per fondare colonie governate da bianchi di lingua inglese. 
 
Il 15 ottobre 1853 con l’aiuto di 45 mercenari Walker intraprese la sua prima 
operazione da avventuriero ricalcando in un certo modo le orme degli antichi 
conquistadores per la conquista dei territori messicani della Bassa California e di 
Sonora. Riuscì ad impadronirsi di La Paz, capitale della Bassa California, un 
territorio molto popolato. Proprio di La Paz fece la capitale della sua nuova 
Repubblica della Bassa California di cui si proclamò presidente.   
Sebbene non fosse mai riuscito a conquistare Sonora, tre mesi più tardi decise di 
unire questa regione alla Bassa California per formare una grande Repubblica di 
Sonora. 
La mancanza di rinforzi e un’inattesa resistenza da parte dei Messicani lo 
costrinsero a battere in ritirata. Di ritorno in California venne accusato di avere 
intrapreso una guerra illegale e fu sottoposto a giudizio. In questo periodo 
l’opinione pubblica degli stati americani del sud e dell’ovest vedeva con simpatia 
questi avventurosi tentativi d’espansione e conquista. In poco più di otto minuti 
il tribunale lo assolse. 
 
La repubblica centroamericana del Nicaragua era travagliata da una guerra 
civile: i ribelli all’autorità centrale ingaggiarono Walker come mercenario. 
Sfuggendo al controllo del governo degli Stati Uniti che voleva impedirgli di 
partire egli lasciò San Francisco il 4 maggio 
1855 con 57 uomini a cui si aggiunsero un centinaio di mercenari americani e 
170 nicaraguensi. Dopo una lunga navigazione sbarcò il 13 giugno a El Realejo; 
autonominatosi “colonnello dell’esercito democratico” organizzò il suo esercito che 
prese il nome di “falange”. 
 
Il 1º settembre questo piccolo esercito riuscì a sconfiggere a La Virgen l’esercito 
governativo, un mese più tardi fu presa anche la capitale Granada. Qui fece 
fucilare il ministro rimasto fedele al governo legittimo, Sr. Mayorga, e si accordò 
con don Ponciano del Corral per far nominare presidente Patricio Rivas per un 
periodo di quattordici mesi, periodo entro cui indire nuove elezioni che 
confermarono il presidente designato (in realtà era una testa di legno manovrata da 



16 
 

Walker), Walker stesso prese per sé la carica di generale in capo dell’Esercito del 
Nicaragua e fece nominare ministro della guerra il suo socio Ponciano del Corral. 
In seguito  fece condannare alla fucilazione per tradimento lo stesso Ponciano del 
Corral l’8 novembre 1855. 
 
Sebbene la spedizione fosse evidentemente contro le leggi che regolano i rapporti 
internazionali il Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce 
(1804–1869) riconobbe ufficialmente il governo di Walker il 20 maggio 1856. 
Il successo della spedizione in Nicaragua fece diffondere l’idea tra gli americani 
e gli europei che si potesse tentare di conquistare altri quattro stati 
dell’America centrale: il Guatemala, l’El Salvador, l’Honduras e la Costa Rica. Per 
questo obiettivo più di un migliaio di mercenari si presentarono all’appello di 
Walker. 
 
In questo periodo uno dei principali itinerarari dei traffici commerciali fra New 
York e San Francisco passava dal Nicaragua. Le navi passavano nel lago Nicaragua 
attraverso il fiume San Juan, dalle rive del lago attraverso un breve cammino i 
trasporti commerciali raggiungevano il Pacifico e s’imbarcavano per la California. 
La gestione commerciale di questo percorso era stato assegnato a l’Accessory 
Transit Company società fondata dal magnate Cornelius Vanderbilt ma controllata 
dagli uomini d’affari Cornelius K. Garrison e Charles Morgan che sostenevano e 
finanziavano il progetto della spedizione di Walker. 
 
Cornelius Vanderbilt era un altro personaggio incredibile dell’America agli albori. 
Famose alcune sue frasi: Il pubblico? Al diavolo (risposta a un cronista che gli 
chiedeva quando le ferrovie sarebbero divenute servizio 
pubblico) o « Perché mi dovrei preoccupare della legge? Non ho il potere? ». 
Conosciuto anche come Il Commodoro, o Commodoro Vanderbilt fu un imprenditore 
americano che costruì la sua fortuna con i trasporti commerciali marittimi e 
ferroviari. 
 
Cornelius Vanderbilt fu il quarto dei nove figli di Cornelius Vanderbilt e Phebe 
Hand, una modesta famiglia che viveva a Port Richmond (Staten Island, New York). 
Il suo trisavolo Jan Aertson era un agricoltore olandese del villaggio De Bilt, 
presso Utrecht (Paesi Bassi) che emigrò a New York come lavoratore nel 1650. 
 
Cornelius Vanderbilt si sposò il 19 dicembre del 1813 con la cugina di primo grado 
Sophia Johnsons (1795-1868) figlia di sua zia Elisabeth Hand Johnson. 
Dal matrimonio Cornelius ebbe 13 figli, 12 dei quali raggiunsero l'età adulta. 
 
Da giovane Vanderbilt lavorò nelle società di trasporto per ferrovia di New York 
smettendo di frequentare la scuola quando aveva 11 anni.   
Ad appena 16 anni aveva impiantato una propria organizzazione di trasporto merci e 
passeggeri tra Staten Island e Manhattan. (come disse Cornelius: “Se avessi appreso 
l'istruzione non avrei avuto tempo di apprendere niente di più “) 
 
Durante la guerra del 1812 riuscì ad avere un contratto dal governo per il 
trasporto di rifornimenti ai forti della città di New York per mezzo di golette a 
vela; fu in questa occasione che fu soprannominato Commodoro. 
 
Nel 1818 incominciò a interessarsi al trasporto con i battelli a vapore di cui 
avevano il monopolio Robert Fulton, l'inventore della nave a vapore, e Robert 
Livingston. Facendo esperienza e lavorando su un piroscafo dell'armatore Thomas 
Gibbons, Vanderbit riuscì a offrire prezzi inferiori di quelli di Fulton e 
Livington per il percorso tra New Jersey e Manhattan che era un importante ramo 
della rotta commerciale tra New York e Filadelfia. 
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Per non subire la sua concorrenza Livingston e Fulton gli offrirono un lavoro ben 
retribuito come pilota sulle loro navi ma Vanderbilt rifiutò affermando che non gli 
interessavano i soldi ma far prevalere il principio della libera concorrenza contro 
ogni monopolio statale.   
Nella contesa legale che ne seguì la Corte suprema degli Stati Uniti dette ragione 
a Vanderbilt. 
 
Nel 1829 Vanderbilt investì i risparmi accumulati con il suo lavoro impiantando 
servizi di navigazione a vapore sulla tratta Manhattan e Albany, arrivando ad avere 
più di 100 battelli a vapore con più dipendenti di qualsiasi altra attività 
commerciale negli Stati Uniti. 
 
L'avvenimento che avvicinò Vanderbilt al mondo delle ferrovie non fu molto 
fortunato: l'11 novembre 1833 rimase coinvolto in uno dei primi incidenti 
ferroviari degli Stati Uniti: la carrozza su cui viaggiava deragliò per la rottura 
dell'asse di un carrello. Sullo stesso treno in un vagone vicino a quello 
deragliato viaggiava il Presidente degli Stati Uniti John Quincy Adams, che ne uscì 
illeso mentre Vanderbilt dovette trascorrere un mese in ospedale per la rottura di 
due costole e un polmone perforato. 
 
Nel 1851 Vanderbilt fondò la Accessory Transit Company una compagnia di trasporti 
con l'intento di passare attraverso l'istmo del Nicaragua anziché quello di Panama 
abbreviando il percorso di 400 miglia con costi e tempi inferiori. Attraverso il 
fiume San Juan si arrivava sino al lago Nicaragua da attraversare su una nave a 
vapore sino ad arrivare a 12 miglia dal Pacifico. Vanderbilt si accordò con il 
governo del Nicaragua e fece costruire una strada sulla costa occidentale del lago 
Nicaragua sino a San Juan.  Ovviamente Walker rappresentava un impiccio agli occhi 
di Vanderbilt. 
 
  Ne nacque uno scontro tra i soci dell’ Accessory Transit Company .    
Vanderbilt ne fu estromesso e si vendicò  facendo  pressioni sul Governo degli 
Stati Uniti affinché ritirasse la decisione di riconoscere la legittimità del 
governo Walker. Vanderbilt successivamente riuscì a formare una coalizione tra gli 
stati confinanti con il Nicaragua e con la collaborazione della Costa Rica inviò 
loro denaro e armi. Egli tentò anche di ostacolare il percorso delle merci verso il 
Nicaragua e promise infine un viaggio gratuito per gli Stati Uniti per coloro che 
avessero disertato la spedizione di Walker. 
 
Nell’aprile del 1856 le truppe della Costa Rica passarono il confine del Nicaragua  
negli scontri  si distinse per il suo valore Juan Santamaría, futuro eroe nazionale 
costaricano. Santamaría, un povero lavoratore, figlio illegittimo cresciuto dalla 
sola madre,  che si era arruolato nell'esercito come tamburino. Dopo essersi 
scontrati con un contingente di soldati di Walker a Santa Rosa nella provincia di 
Guanacaste, le truppe costaricane continuarono la loro marcia verso il nord e 
attaccarono la città di Rivas in Nicaragua l'8 aprile 1856. I combattimenti furono 
feroci ma i costaricani non riuscirono a sloggiare gli uomini di Walker 
asserragliati in una locanda posta quasi al centro della città che assicurava loro 
una posizione strategica dominante. 
 
La leggenda racconta che l'11 aprile il generale José María Cañas, salvadoregno 
pensò di mandare un soldato ad incendiare con una torcia la locanda. Molti soldati 
tentarono l'impresa ma fallirono: anche Santamaría si offrì volontario alla sola 
condizione che se fosse stato ucciso si prendessero cura di sua madre. Santamaría, 
pur ferito a morte dai nemici, riuscì prima di morire a incendiare la locanda, 
contribuendo così decisivamente alla vittoria dei costaricani. 
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Nel luglio del 1856 Walker si autoproclamò presidente del Nicaragua sulla base di 
finte elezioni. Per rafforzare il suo precario potere politico pensò di richiedere 
l’aiuto dei sudisti americani dichiarandosi sostenitore dello schiavismo dei negri 
e revocando il decreto di abolizione della schiavitù in Nicaragua che egli stesso 
aveva precedentemente emanato. In questo modo suscitò l’interesse di Pierre Soulé, 
influente uomo politico di New Orleans che portò a sostegno della causa di Walker 
molte persone. Nonostante questi aiuti l’esercito di Walker era ormai impotente per 
un’epidemia di colera che aveva decimato le sue file e per le numerose diserzioni. 
Il 1º maggio 1857 Walker fu costretto a chiedere la resa. Di ritorno a New York fu 
accolto come un eroe ma si alienò una parte della simpatia dell’opinione pubblica 
accusando la Marina degli Stati Uniti di essere stata la causa della sua disfatta. 
Dopo poco meno di sei mesi dal suo ritorno cercò di organizzare un’altra 
spedizione, ma fu bloccato dalla Marina americana. 
 
Walker tornò nel Centroamerica ma a Trujillo fu fermato dalla flotta inglese. Il 
governo inglese, che controllava i confini dell'Honduras britannico (poi diventato 
Belize) e la Costa dei Mosquito (attualmente parte del Nicaragua), non vedeva di 
buon occhio l'arrivo dell'avventuriero americano che metteva a rischio i progetti 
britannici dell'apertura di un canale di navigazione fra l'Atlantico e il Pacifico. 
Per questi motivi Walker fu consegnato al governo dell'Honduras che lo fece 
fucilare il 12 settembre 1860 a Trujillo. 
 
Ma ritorniamo alla storia di Vanderbilt. 
 
Vanderbilt, quindi a causa di Walker,  perse il controllo della Accessory Transit 
ma questo non lo scoraggiò, spostò tutti i suoi capitali sul vecchio percorso per 
l'istmo di Panamá continuando la sua scalata alla ricchezza. 
 
Dal 1860 Vanderbilt incominciò a ritirare i suoi capitali dalla navigazione a 
vapore e a espandersi nelle ferrovie costruendo tra l'altro nel 1871 la grande 
stazione ferroviaria di New York, il Grand Central Depot dove ancora oggi campeggia 
il monumento alla sua memoria. 
 
Nel 1873 Vanderbilt che deteneva il controllo delle ferrovie di Chicago cercò di 
espandersi nelle ferrovie dell'Erie entrando in conflitto con l'imprenditore Jay 
Gould, che era allora il maggior azionista di quelle ferrovie. Gould riuscì a 
vincere facendo diminuire il prezzo delle sue azioni che Vanderbilt aveva 
precedentemente acquistate in grandi quantità. 
Vanderbilt perse più di 7 milioni di dollari, equivalenti a circa 500 milioni di 
dollari del 2012 (calcolo basato sulla differenza di prezzo dell'oro fra il 1873 e 
il 2012). 
 
Spietato negli affari, Cornelius Vanderbilt, giudicato pubblicamente un uomo 
volgare e meschino, ebbe molti nemici nella sua vita e tra questi i suoi stessi 
figli che diseredò tranne William, ritenuto l'unico capace di mantenere in vita il 
suo impero. In effetti William fu come suo padre spregiudicato nel mondo degli 
affari. 
 
Al momento della sua morte, all'età di circa 82 anni, Cornelius Vanderbilt lasciò 
una fortuna stimata a più di 100 milioni di dollari (equivalenti a 
144 miliardi di euro attuali), il che lo renderebbe la decima persona più ricca 
della storia.. Di questo capitale, 95 milioni furono assegnati a suo figlio William 
e "solo" 500.000 a ciascuna delle sue otto figlie. Sua moglie ricevette 500.000 
dollari in contanti, la loro modesta casa a New York City e 2.000 azioni della New 
York Central Railroad. 
Vanderbilt elargì molto poco della sua grande fortuna a opere caritative, lasciando 
invece un milione di dollari per l'università che porta il suo nome. 
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Insomma stavo in un luogo ricco di storia “ruggente” americana e non lo sapevo… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 16 novembre 2017 17:21 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Sex, drug and Rock n Roll 
 
Invitato a dare un seminario a Memphis. Il Professore che mi ha invitato è di 
origine italiana: laureato a Padova in Ingegneria. Vince un borsa di studio del 
Rotary e inizia il PhD in Minnesota nel 1968.   
Da allora i suoi rapporti con l’Italia sono di odio e amore. In questi ultimi anni 
più di odio che di amore. Una Nazione che avrebbe grandi potenzialità e che invece 
di fare le scelte “giuste” decide di essere piagnucolosa, di incolpare gli altri 
dei  suoi insuccessi, di essere “furba” 
senza capire che così diventa ininfluente, di farsi rappresentare al suo esterno da 
politici impresentabili e al di sotto di ogni livello, etc etc. 
Per andare a Memphis ho preso la Greyhound (il bus). 4 ore  di viaggio. La fauna 
che popola il bus è strana e variopinta: poveri (che non si possono permettere 
l’automobile o l’aereo), intere famiglie Amish (ma come cacchio fanno a prosperare 
questi tizi che rifiutano il 
progresso?) e homeless. Si proprio homeless. Credo che paghino un biglietto che 
permetta loro di viaggiare illimitatamente. Dormono o sul bus o nelle stazioni di 
arrivo, non vengono schedati come invece capiterebbe . Homeless in perpetuo 
viaggio… Forse una metafora della nostra vita? 
In viaggio niente da vedere salvo l’attraversamento  sul fiume Tennessee 
(spettacolare sia per imponenza che per i colori 
dell’Autunno) e i piccoli paesini che attraversavamo: tutti uguali..   
Sembrano la città dei Simpson. Di una banalità e di una noja estrema.   
Non si può immaginare che una vita intelligente possa svilupparsi là. 
Si arriva a Memphis dominata dal grande fiume Mississippi. Qui sarà largo circa 2 
km. Città dei diritti civili (Martin Luther King fu assassinato qui). Dominata 
dalla FedEx fondata 40 anni fa da uno studente dell’Università di Memphis. Gli 
avevano dato da studiare problemi di logistica e lui propose di usare gli aeroporti 
la notte (quando non c’è traffico passeggeri) per garantire il trasporto di plichi 
prioritari. Il Professore bocciò quello studio dicendo che era una idiozia e quello 
studente ci fondò un impero. Altra caratteristica sono gli alberghi: qui si è 
sviluppata la catena degli Holiday Inn, qui c’è l’albergo più lussuoso del Sud, il 
Peabody, albergo preferito da Elvis. 
Per capire il Sud, mi avevano consigliato di leggere Mark Twain. E’   
stata una sorpresa per me che lo associavo solo a Tom Sawyer..    
Descrive un Sud duro, che rende gli uomini duri e cinici. Ha un’opinione pessima 
dell’umanità. Forse la frase che descrive meglio la “durezza” del Sud è quella in 
cui dice che l’unica possibilità per una ragazza del Sud di arrivare vergine al 
matrimonio è quella di correre più velocemente dei suoi fratelli… Da questa vita 
dura e isolata trovavano conforto nei Saloon. La strada dei Saloon è presente a 
Nashville (Broadway Street), a Memphis (Beale 
Street) e a New Orleans (Bourbon Street). Piena di localini dove si mischia ottima 
musica con alcool a go go.  A New Orleans Jazz e Spirituals. Musica essenzialmente 
nera. Aspetto sessuale è spinto al massimo.  Musica, sesso e alcool tutte assieme… 
Ma mi ricordo, quando ci passai qualche anno fa, che, stranamente, era permesso 
tutto nei locali  salvo che fumare. Una ballerina, completamente nuda, uscì sulla 
strada, per potersi fumare finalmente una sigaretta. A Memphis Blues e Rock n Roll. 
Forte presenza negra. Elvis fu il primo bianco a   
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cantare come facevano I negri e inventò il Rock n  Roll.  A Nashville    
musica bianca  con blue grass, honky-tonk e country music. Una mia amica mi faceva 
notare lo strano connubio fra musica, alcool e   
stivali. Gli ho risposto che probabilmente i cow boys sono feticisti…    
La era risposta non la conosco, ma suppongo che i cow boys, oltre che depositare le 
armi quando entravano nei saloon si levassero anche gli stivali (per comodità e per 
riposare i piedi). Quindi gli antichi saloon avevano scaffali per stivali.. D’altra 
parte se uno era abituato a merda di cavalli e di mucche, cosa voleva fosse un po’ 
di sana puzza di piedi? 
La vita dura del cow boys aveva creato la necessità dei Saloon, la vita alienante 
della società attuale ha creato il rock n roll e il country. Con il Professore ci 
siamo messi a sentire Johnny Cash (A man in black e I walk the line) e Bob Dylan 
(Blowing in the wind e Tambourine Man). Man in black nacque da un’intervista a 
Johnny Cash da parte di studenti della Vanderbilt. 
Nella canzone, scritta in una sola notte, dice che fino a che il mondo non andrà 
meglio, vestirà di nero in ricordo degli ultimi. Vorrebbe vestirsi di arcobaleno  
ma uno deve essere realista. Il mondo non va bene.  In walk the line, il racconto 
dell’incontro con sua moglie.  Pe amore di sua moglie, riga dritto e rinuncia a 
alcool e anfetamine. Blowing in the wind di Dylan è spettacolare. Tambourine man 
una delusione.. Eppure da giovane ne ero entusiasta.. La vita ci fa cambiare e 
perfino i gusti musicali cambiano. 
Con il Prof abbiamo convenuto che la musica classica che rappresentava meglio il 
MidWest è la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. Dura, piena di attività, alienante 
ed entusiasmante. La Rapsodia in blue di Gerswhin è per i NewYorkesi complessati 
alla Woody Allen, non per persone dure come i cow boys.. 
Volevo vedere Graceland, la patria di Elvis, ma non ne ho avuto il tempo.. 
Quindi,  per forza, devo ritornare a Memphis  per completare il mio giro musicale 
degli USA. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 14 novembre 2017 01:01 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Povera Nazionale.... 
 
L’Italia fuori dal mondiale.  Metafora dell’Italia attuale. Sempre più marginale. 
Governata da persone mediocri (mi rifiuto di credere che il livello dei nostri 
politici rifletta il livello di noi Italiani).   
Sempre pronti ad incolpare i poteri forti (???) dei nostri sempre più devastanti 
insuccessi. 
Come fare a consolarsi. Non di certo vedendo la TV.. Qui in USA non fanno altro che 
parlare di sexual harassment. Sembra che tutti siano 
coinvolti: politici, divi del cinema, registi. Sarò non politically correct, ma mi 
sembra che la vicenda sia squallida sia per noi maschietti che per le feminucce. 
Attricette bellocce che in genere recitano molto peggio di Rin Tin Tin o del 
commissario Rex, in cambio di favori sessuali fatti a registi porci, hanno avuto 
contratti di lavoro molto ben remunerati. Eticamente meglio le  prostitute e i loro 
clienti. Almeno  le prostitute non soffiano il lavoro a persone più capaci e i 
clienti pagano con i loro soldi…. 
Comunque forse la forza degli USA è la loro moralità. Pronti a condannare e a 
scandalizzarsi se uno non rispetta le regole.. Noi invece non ci scandalizziamo di 
nulla. Ignazio Marino, l’ex-sindaco di Roma,  era stato cacciato a pedate 
dall’Università americana dove insegnava perché sorpreso a richiedere il rimborso 
di spese già rimborsate da un'altra istituzione.. In Italia un comportamento di 
questo genere non determina gravi conseguenze e anzi uno è considerato furbo. 
Quando l’Italia inizierà a non considerare furbi questi disonesti e a considerare 
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il comportamento “onesto” una virtù, forse riusciremo a venir fuori da questa crisi 
di valori… 
Stasera ho deciso, mi consolo della sconfitta della Nazionale, andando in un 
localino a sentire un po’ di musica honky-tonk 
(https://www.youtube.com/watch?v=1wHHkrcr0eI, 
https://www.youtube.com/watch?v=1YXKWOTGskY) 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 10 novembre 2017 02:46 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Impressioni dal nuovo mondo 
 
Le impressioni dopo una settimana confermano le primissime   
impressioni. Il mondo Americano e quello Europeo stanno  convergendo.    
Trent’anni fa trovai un mondo diverso. Adesso mi dimentico di essere negli USA e 
mando sms (o whatsapp) ad ore improponibili … 
 
Stamani ho fatto una skype con il CEO di un’azienda Londinese che si occupa di 
tecnologia blockchain. Sveglio ed intelligente. Perché dobbiamo esportare le nostre 
migliori menti, quelle che danno valore aggiunto, all’estero? 
Perché non c’è alcuna sensibilità verso l’alta formazione? Forse perché i nostri 
leader politici (a differenza degli altri paesi) hanno un livello d’istruzione 
relativamente basso (Salvini si è fermato a 5 esami dalla laurea, D’Alema non si è 
mai laureato, Di Maio hanno appena iniziato gli studi universitari, Di Battista 
laureato al DAMS, Renzi  e Berlusconi in 
Giurisprudenza) e nessuno di loro una formazione scientifica?  Comunque è folle che 
ogni anno 50 mila Italiani, in generale con alto livello di studi, emigrino 
all’estero portando la ricchezza della loro cultura ed intraprendenza e siano 
rimpiazzati da 50 mila migranti da paesi in via di sviluppo di livello medio 
culturale inesistente… E la politica non interviene….   
Altra considerazione che mi è venuta parlando con questo ragazzo è che tra poco 
l’UK non farà più parte della Comunità Europea. Non più libera circolazione di 
persone, idee e capitali… Non più possibilità di progetti di ricerca comuni ( o 
quanto meno, non sarà così facile come adesso organizzarli), follia allo stato 
puro.. Il mondo va verso l’integrazione, non verso la parcellizzazione. Dobbiamo 
imparare a conservare la nostra identità e la nostra storia ma non possiamo non 
accettare la sfida della globalizzazione… 
 
In Dipartimento ho fatto amicizia con una giovane Italiana. Molto gentile. 
Vorrebbe tornare in Italia ma l’Accademia Italiana sta   
agonizzando. Sempre meno posti e quei pochi (più o meno giustamente)    
riservati  a chi è rimasto in Italia a tirare avanti la baracca gratis o 
sottopagato per anni e anni in attesa di un posto. Si occupa dei fluidodinamica. 
Più in particolare del moto della parte liquida del nucleo terrestre. Ancora non si 
è ben compreso perché la terra sia dotata di campo magnetico.  Le equazioni che 
descrivono il moto dei fluidi, le equazioni di Navier-Stokes, sono estremamente 
complicate e non si sa molto di quanto sia viscoso il fluido sotto il mantello 
terrestre. Stavo pensando che senza campo magnetico saremmo eccessivamente esposti 
alle radiazioni solari. 
Probabilmente non sarebbe possibile nessuna forma di vita… La vita sulla Terra è 
resa possibile da fenomeni delicati che a mala pena iniziamo a comprendere adesso… 
 
Domani arriva un collega dall’Italia. Finalmente non più solo. Domani mattina 
festeggio la fine della solitudine con un bel Waffle!!! E lunedì ho organizzato, 
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con la comunità Italiana del Dipartimento di Matematica della Vanderbilt, cena in 
down town Nashville e concerto Honky Tonky!!! W la musica!!! E W la Comunità 
Italiana che sopravvive nonostante il livello dei nostri politici e riesce ad 
affermarsi all'estero in prestigiosi ambienti accademici 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: mercoledì 8 novembre 2017 02:12 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Pubblicità Progresso 
 
Nel corso dei miei pellegrinaggi in giro per l’Italia ho conosciuto un Italia che 
funziona, fatta di giovani determinati. Uno di questi è un Prof a Pisa che ha 
progettato una scheda a microcontrollore studiata per l’industria 4.0. Il suo nome 
è 4zerobox.  Il 4ZeroBox si collega alle macchine industriali moderne, ma anche a 
quelle non dotate di   
intelligenza, rendendole così 4.0.  L’idea è che le piccole imprese    
hanno spesso macchinari non modernissimi che però funzionano bene, ovvero fanno 
quello per cui sono stati progettati: non hanno molta elettronica, non sono 
sensorizzati, ma lavorano e producono.  Pertanto 
  l'imprenditore non è invogliato a sostenere un costo elevato per una macchina che 
funziona ancora, ma non è “digitale”. Perciò hanno progettato una “scatola” dotata 
di alcuni sensori che si mette in parallelo rispetto alla macchina e che la 
trasforma rendendone disponibile una parte dei dati in formato digitale. Al momento 
il 4ZeroBox funziona presso una discarica toscana e permette al gestore di 
monitorare la produzione di metano, di controllare vari parametri delle diverse 
aree della discarica, e di rendere più produttiva la discarica stessa (producendo 
un maggior quantitativo di metano). Il sistema analizza pressione, temperatura, 
quantitativi di gas come metano e ossigeno e li mostra ai tecnici su un pannello di 
controllo (su schermo, tablet o anche su cellulare). Un’applicazione simile è in 
fase di realizzazione nel settore alimentare con l’obiettivo  di avere un sistema 
di manutenzione predittiva di celle frigorifere. 
 
Idee giovani e anche idea giovane di finanziare l’impresa. Usano   
infatti Kickstarter (https://www.kickstarter.com/) è un sito di    
crowfunding per progetti creativi di ogni genere. Ogni progetto ha una durata 
temporale definita, nella quale si prefigge di raggiungere un determinato obiettivo 
economico (goal) espresso solitamente in dollari. 
Questi due cruciali parametri sono stabiliti unicamente dal creatore del progetto. 
Alla fine del periodo temporale, se il goal è stato raggiunto (cioè sono stati 
raccolti abbastanza fondi), i soldi raccolti vengono versati da Kickstarter al 
creatore del progetto, che (se affidabile) li userà per attuare quanto promesso; in 
caso, contrario i soldi restano nelle tasche dei sostenitori (backers) del 
progetto. Chiunque si iscriva può diventare sostenitore di uno o più progetti, 
promettendo di finanziarli con una cifra minima di 1$. È possibile cambiare 
l’ammontare del finanziamento 
(pledge) in ogni momento prima della fine del progetto e, come già detto, i soldi 
sono prelevati da Kickstarter esclusivamente se il progetto raggiunge il goal 
prefissato. In base al valore del “pledge” si accede in caso di successo del 
progetto a specifici “premi” (solitamente l’oggetto del progetto a un prezzo 
conveniente). 
 
Domani 9/11, alle ore 9  parte la campagna per finanziare 4zerobox. La campagna su 
Kickstarter è disponibile a questo link https://bit.ly/get-4zerobox. I giovani son 
seri e preparati. L’azienda che hanno creato , la TOI srl , è una dinamica start up 
dell’   
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Università di Pisa. Quindi mi è sembrato un imperativo categorico etico fare un po’ 
di pubblicità (anche se faccio pubblicità  ad una Università concorrente…). 
 
Infine domani inizio a scrivere in tex un lavoro. Odio scrivere in tex… Per 
consolarmi, stasera mi son fatto il regalo di compleanno comprando un orologio 
online (36 $..) e domani mattina faccio colazione a base di pancake!!!! 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 7 novembre 2017 02:50 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Precisazioni sull'ultimo post 
 
Approfitto di avere internet down per commentare quanto scritto nel post 
precedente. 
 
Io credo che il sistema americano abbia raggiunto il successo in quanto basato su 
molta più competizione di altri sistemi concorrenti.   
Ad esempio l’impero spagnolo non ha generato una  superpotenza mondiale pur 
partendo da territori altrettanto vasti e altrettanto fertili. La differenza è che 
gli USA sono stati sempre un  paese di opportunità ma non di sicurezze. Questo ha 
reso il sistema nel suo complesso più performante ma ha generato frustrazione nel 
singolo individuo. Fallire in USA (e in USA fallire non significa arrivare ultimo, 
ma arrivare secondo)  è molto più frustrante che altrove. Il   
fallito   reagisce sparando gli altri in luogo simbolo di happiness   
(concerti, cinema), di un mondo fraterno (chiese) di progresso (scuola). In Italia 
il fallimento più scottante è invece quello di essere rifiutato da un partner. E 
abbiamo invece che pazzi che sparano in chiese o scuole, pazzi che ammazzano la 
partner che li ha lasciati.   
La società italiana è clemente con i falliti ma, ohimè, non con i cornuti o 
presunti tale... 
 
In studio ho un giovane armeno molto simpatico. E’ imparentato con il Cardinale  
Gregorio Pietro Agagianian (suo nonno era cugino della madre di Agagianian).  
Questo Cardinale "rischiò" due volte di diventare Papa (al posto di Giovanni XXIII 
e di Paolo VI). Soprattutto nel caso di Paolo VI ci andò molto vicino. Si dice che 
fu fermato dalla CIA che non voleva un Papa troppo vicino all’ URSS (all’epoca 
l’Armenia era una repubblica sovietica). 
Paolo VI fu un grande Papa, che traghettò il Concilio Vaticano II voluto dal 
predecessore, ma forse un Papa come Agagianian, avrebbe anticipato i tempi e reso 
la Chiesa più al passo con i tempi. Paolo VI fu un conservatore e in un momento di 
grandi cambiamenti forse era necessario osare di più. Ma la storia non si fa né con 
i sé né con i ma… 
 
Infine qualche commento sulle elezioni sicule. Il centrodestra unito è il blocco 
più forte ma non è maggioranza nel paese. La Sinistra è fuori gioco perché 
impegnata in una lotta senza quartiere fra Renzi e D’Alema.  Renzi aveva promesso 
di rottamare la vecchia guardia e D’Alema aveva promesso che avrebbe fatto di tutto 
per distruggere Renzi. Come diceva Churchill, se Hitler avesse attaccato l’Inferno, 
lui avrebbe parlato bene di Lucifero. In effetti D’Alema, oltre ad essere stato in 
passato il più fedele alleato di Berluska (l’ha salvato più volte), adesso è 
diventato una stampella per tutti (Grillo, Berluska, perfino CasaPound)  pur di 
ostacolare il suo ex partito. I miei amici di Normale mi descrivevano D’Alema come 
una persona furba, di media intelligenza (secondo gli standard della Normale), 
invidiosa, arrogante e narcisistica. Me lo ritrovo nei comportamenti attuali… Il 
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Movimento 5 Stelle per diventare maggioranza deve convincere che è in grado di 
governare. Altrimenti non si schioda da queste pur alte percentuali. Ma non vedo la 
volontà di fare questo passo. Probabilmente hanno ragione quanti dicono che il M5S 
è funzionale a ingabbiare e sterilizzare  la rabbia e la frustrazione degli 
italiani in un apposito contenitore appositamente creato a questo scopo. Si fanno 
riforme (forse necessarie, ma sicuramente 
antipopolari) e il popolo 8 acui de facto viene ridotta la sovranità e a cui si 
chiede di lavorare di più per un salario minore) non si oppone concretamente  
perchè trova la sua piena soddisfazione ad urlare inutili vaffanculo contro i 
governanti. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 3 novembre 2017 02:02 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Prime impressioni dal Nuovo Mondo 
 
In USA. Mancavo da tanto tempo. Forse da troppo. 
 
Il viaggio è stato tranquillo. Ho volato AirFrance.  Tutto efficiente.   
Sia all’andata che al ritorno abbiamo sorvolato Parigi. Ho visto due volte la Torre 
Eiffel , l’arco di Trionfo, la Defence, NotreDame la basilica del Sacro Coer 
dall’alto. Mi manca Parigi, le passeggiate lungo al Senna, i suoi negozi, la sua 
“classe”.  Devo ritornarci, o per lavoro o per vacanza, ma devo ritornarci. 
 
Nel viaggio ho cercato di vedere dei film recenti ma non ci sono riusciti. 
Troppo di propaganda e troppo stereotipati. Gli arabi sono terroristi e i tedeschi 
tutti stupidi  nazisti (salvo i loro scienziati, brillantissimi ma perversi..). In 
genere i nemici degli AngloSassoni erano i Russi, adesso son tornati ad essere i 
Tedeschi .   
Più i tedeschi dei russi….Da rifletterci su… Se i Tedeschi capissero che l’Europa è 
la loro possibilità di ritornare a contare nel Mondo, forse sarebbero meno egoisti 
e di corte vedute… Mi sono rassegnato a vedere film vecchi quale Rocky. Favoletta 
del sogno americano che era plausibile durante l’era di Reagan, ma che è  lontana 
anni luce dalla società di adesso. 
Società molto più cinica e disillusa. 
 
Gli Usa li ho trovati molto ma molto simili all’Europa.  La competizione globale ha 
fatto avvicinare due mondi che erano diversi, molto diversi. 
Società vecchia (non come quella Europea, ma vecchia) con il sistema democratico in 
crisi. Sulla CNN parlano solo del possibile inpeachment a Trump, esattamente come i 
progressisti italiani 25 anni fa pensavano di sbarazzarsi di Berlusconi per via 
giudiziaria. Non ci riusciranno come non ci sono riusciti in Italia.   
Il  successo di Berlusconi si basava sull’inadeguatezza  della classe politica DS 
(Occhetto, Rodotà, D’Alema) e sulla loro manifesta incapacità di entrare in 
sintonia con le paure/speranze degli Italiani. Esattamente quello che è capitato 
nello scontro Trump con Hillary Clinton. La società Italiana, come quella 
Americana, è ripiegata su sé stessa dalla paura. Paura del futuro, paura della 
microcriminalità e questo crea diffidenza verso il diverso, invidia ed egoismo. I 
politici dovrebbero rispondere a questa situazione dando coraggio, offrendo nuove 
prospettive.  I politici dovrebbero fare come fece Kennedy con la Nuova Frontiera, 
come fece Reagan rifacendo vivere il sogno americano, come fece in Italia Pertini 
durante la sua presidenza (anche la canzone di Cutugno 
https://www.youtube.com/watch?v=syc78JzHGTs non sarebbe concepibile adesso, siamo 
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più nel mood della terra dei cachi https://www.youtube.com/watch?v=kgpxvjw0-Nk , 
disillusi e senza   
speranza).   La cosa più incredibile è come i politici “tradizionali”   
Americani ed Italiani non riescano a esprimere una “energia vitale e positiva”  e 
siano ancora legati a paradigmi ormai passati. Prendiamo ad esempio il caso 
successo ad Aulla: i carabinieri usano maniere “forti” per bloccare la 
microcriminalità  e la magistratura li fa arrestare. Venti anni fa l’opinione 
pubblica sarebbe stata a favore dell’arresto dei carabinieri. 
Adesso è il contrario. La microcriminalità è sempre più diffusa e le leggi 
tradizionali sono sempre meno capaci di frenare il fenomeno. La gente non vuole più 
lo spacciatore seriale di fronte alla scuola, lo scippatore di vecchiette e il 
vandalo.   
 La gente solidarizza con i carabinieri se “menano” questi piccoli delinquenti 
esattamente come solidarizza con il commerciante che spara al ladro che sta rubando 
nel negozio. I politici tradizionali e i magistrati (protetti da scorte) non 
avvertono questo “problema” e stigmatizzano il razzismo crescente. Ma se vogliono 
(giustamente) punire i Carabinieri che menano i piccoli delinquenti e chi eccede 
nella legittima difesa, devono anche combattere contemporaneamente e  in modo 
efficiente la criminalità comune. Sforzarsi di trovare nuovi modi che dissuadano 
effettivamente la piccola criminalità. Altrimenti avremo una classe politica e una 
magistratura sempre più lontane dal sentimento del popolo che si illudono di 
rimediare agli insuccessi elettorali e alla caduta verticale di popolarità  con 
impeachment ai Berlusconi-Trump di turno e non con politiche nuove, coraggiose e di 
largo respiro. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 31 ottobre 2017 10:18 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Il contrario di fragile è? 
 
Il contrario di fragile non è robusto. Infatti fragile indica un oggetto che 
sottoposto a sollecitazione si rompe. Robusto indica un oggetto indifferente alle 
sollecitazioni, mentre il contrario di fragile è qualcosa che trova giovamento 
dalle sollecitazioni. Su questa osservazione Nassim Taleb spara oltre 500 pagine di 
libro, l’Antifragile. Scritto con irruenza, con intelligenza, non dà spazio di 
replica al lettore. Alcune osservazioni sono acute. Paragona il lavoro del tassista 
al lavoro del dipendente di una banca. A prima vista il dipendente di una banca ha 
il lavoro più sicuro, ma se uno ci riflette il dipendente di banca ha un solo 
datore di lavoro. Se diventa un esubero a 50 anni è perso.. Il tassista ha meno 
certezze giornaliere, ma dipendendo da migliaia di datori di lavoro ha un lavoro 
più robusto. Questa stessa logica l’applica ai Governi. La Svizzera non ha un 
potere centrale, ma ha poteri comunali. E’ una evoluzione dell’idea delle Città 
Stato. La Svizzera non potrà regalare mai niente al mondo se non Orologi a Cucù 
(occorre un’altra struttura di stato per poter dare origine ad utopie, rivoluzioni, 
etc etc) ma proprio questa struttura non centralizzata dà stabilità e prosperità.   
Questo libro che leggo la sera me l’ha regalato uno studente speciale.   
I ragazzi di questa generazione sono incredibili, di tutt’altra pasta di quelli 
della generazione precedente, che si aspettavano il diritto del posto fisso.. In 
questo ha ragione Taleb: le difficoltà rendono “antifragili” gli individui. Questo 
ragazzo, studente d’informatica, ha  colto al volo l’occasione  per metter su 
un’azienda di pannelli solari. Ha poi fatto business in SudAfrica.  Adesso ricco di 
esperienza lavorativa si chiede se gli convenga continuare gli studi (ha dato tutti 
gli esami della triennale, gli manca solo la tesi). Io gli ho detto che è vero  che 
si prospera nel disordine e che la tesi non gli aumenterebbe di una virgola la 
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professionalità conquistata sul campo, ma è anche vero che noi essere umani abbiamo 
bisogno di punti fermi. La Laurea è un punto fermo. A 50 anni, quando uno dà uno 
sguardo indietro alla vita vissuta, vede tutto più lontano. La laurea è una di 
quelle cose che si vedono e che si ricordano. 
Tante altre cose, pur importanti, pur ricche di soddisfazioni economiche, 
scompaiono con il tempo come delle lacrime nella pioggia. La laurea no. Uno se la 
ricorda sempre come momento di passaggio. Magari passaggio virtuale ma sempre un 
passaggio. Per diventare adulto un giovane occidentale si deve laureare così come 
il giovane Masai deve uccidere un leone. Il giovane studente speciale non deve 
scappare dal suo “leone”. Lo aiuto io, senza problemi, a scrivere la tesi  ma deve 
uccidere il “suo” leone. 
 
In ogni caso, parlando con lui, mi son chiesto varie cose. 
 
La prima è quale sia il nostro compito di professori. Insegnare le solite cose? E 
se uno s’imbatte in uno studente speciale (e ce ne sono tanti, più di quello che 
uno s’immagina) che si deve fare?  Cambiare atteggiamento ed approccio per 
valorizzare i suoi carismi rischiando di essere considerato “parziale”  da parte 
degli altri studenti che capiscono che gli dedico molto più tempo? Far finta di 
nulla e martellargli le palle perché uno studente, indipendentemente dal grado di 
maturità raggiunto,  ha bisogno di conoscenze standard di matematica? A me 
piacciono le persone “speciali”, mi piacciono gli adepti  e tutto posso tollerare 
fuorché la noja. Quindi la mia risposta è scontata… 
 
La seconda cosa è che la ricchezza la fanno gli imprenditori. Il coraggio (fin 
quasi alla follia) degli imprenditori. Noi Professori aiutiamo gli imprenditori 
fornendo capitale umano e competenze necessarie per conseguire i loro fini, ma la 
ricchezza del paese la fanno gli imprenditori. Non i politici, non i magistrati, 
non i medici, non i commercialisti. La fanno gli imprenditori con noi Prof a fare i 
fiancheggiatori.  Una volta la ricchezza la  facevano anche i militari, ma, adesso, 
per fortuna le guerre sono solo commerciali.   
Altrettanto dure e spietate ma almeno senza spargimenti di sangue. 
 
Terza cosa una considerazione su come sia diventato  piccolo il mondo.   
Per mia madre da giovane andare da Salerno a Torino era un viaggio.   
Per me un viaggio inizia ad essere tale quando cambio Continente. Per i giovani di 
adesso, il viaggio non lo considerano proprio, Non è un evento ma è uno stato 
dell’essere permanente.  Come la Rivoluzione Permanente di Marcuse. Viaggiano sia 
nel corpo che nello spirito per   
essere loro stessi. Come li invidio….   Son nato troppo presto. Vorrei   
essere adesso giovane per poter vincere la fragilità, accettare nuove sfide 
mandando al diavolo la sicurezza del posto di lavoro.  Ma son vissuto in un’altra 
epoca, con altri valori e con altri punti fermi… 
 
Infine una considerazione sui traders. E’ un mondo affascinante:   
sommersi da informazioni, costruiscono come teoremi le linee di investimento 
ottimale. Ne ho beccato uno bravissimo. Non so se guadagnerò ma almeno le sue linee 
strategiche mi affascinano… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: domenica 29 ottobre 2017 09:27 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: LasciaPassare A38 
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Viaggio tanto, forse troppo. Appena rientrato a Firenze  mi si chiede di 
accompagnare a Verona la figliola, che, appassionata di cavalli, vuole assistere ad 
eventi alla fiera dei cavalli. Non ho voglia di accompagnarla, ma capisco che il 
mio dovere/piacere di babbo è quello di essere con lei, dividere le sue emozioni, 
sapere più di lei.. Così viaggio assieme. Scopro che la mia idea sugli animali è 
sbagliata. Io da piccolo ho avuto a che fare solo con canarini e pesciolini rossi.   
Con animali evoluti solo con un gatto psicopatico. La ragazza con cui stavo allora 
doveva andare via per qualche giorno e mi dette il gatto da badare. 
Decisi di militarizzarlo: cibo solo in precisi e determinati slot, uscita sul 
balcone idem, etc etc. Avvertii immediatamente l’odio che provava nei miei 
confronti.. Ma capii meglio che era un essere “pensante” da come si comportò quando 
rientrò a casa la ragazza. Si avvicinò come per strusciarsi alle sue gambe e 
all’improvviso affondò i suoi denti nei suoi polpacci. 
Voleva punirla per averlo lasciato solo con me. Non aveva il coraggio di mordermi..   
gli incutevo troppa paura, ma non aveva paura della ragazza per cui l’aveva morsa.  
I cani sono troppo fedeli e troppo festosi per poter immaginare una psicologia 
canina. I cavalli no. Ho scoperto dai racconti di mia figlia che possono essere 
vanesi, competitivi, arroganti.. e il segreto di un cavaliere è il feeling con il 
cavallo.   
Per questo i cavalli dei grandi condottieri sono ricordati.. perché erano una 
immagine dei loro padroni, ne assumevano il carattere e il   
coraggio.  Dietro a un grande esploratore o a un grande condottiero    
c’è sempre stato un grande cavallo.. 
 
A Verona l’appuntamento era a Piazza Bauli. C’era la storia di Ruggero Bauli. 
Veronese. Combatte la prima guerra. Povero cerca fortuna all’estero in Argentina. 
Ma la nave, la Principessa Mafalda, affonda al largo del Brasile. Lui è uno dei 
pochi sopravvissuti. Trova fortuna in Brasile ed Argentina. Rientra a Verona e 
fonda la Bauli. Leggendo questa storia mi è venuta in mente la storia del 
proprietario della pizzeria dove vado a pranzare. Egiziano, viene in Italia. Dopo 
un inizio difficilissimo (racconta di aver dormito per strada) trovò lavoro da 
pizzaiolo. Fu così bravo da comprare varie pizzerie. Adesso è rientrato a Ismaila 
dove ha aperto una catena di ristoranti italo-egiziani. Quando giudichiamo gli 
stranieri che cercano fortuna in Italia, dovremmo ricordare il nostro paese. Se vi 
sono stranieri che diventano delinquenti, ce ne sono molti altri che lavorano 
seriamente e che portano benessere sia a noi che al loro paese di origine. 
 
Il giorno dopo son passato all’Agenzia delle Entrate per far autenticare un foglio 
connesso alla successione di mia madre, Un incubo. Mi sembrava di rivivere la 
storia del LasciaPassrare A38 di Asterix e Obelix 
(https://www.youtube.com/watch?v=1_LC-v6B9qY). Da un ufficio all’altro. 
Senza senso. Un paese civile che vuole competere con il resto del mondo non può 
permettersi una simile inefficienza.   
Lasciando perdere l’inutile complicazione di documenti per fare una successione ma 
almeno rilasciateli in modo efficiente…. Così ho chiesto alla mia bravissima ed 
efficientissima commercialista di provvedere (per la mia sanità mentale) 
 
Cosa fare per superare questi momenti? Io mi sfogo con pranzi/cene genuine.. 
In questa settimana tagliata con i porcini a Firenze, pizza alla Norma a Catania, 
linguine alle vongole sui laghi di Ganzirri, antichi sapori (Panigacci e focaccette 
fatte sul testo) in Lunigiana… O cambiano la burocrazia in Italia o continuo ad 
evolvermi per curvatura media diventando una sfera…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
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Inviato: martedì 24 ottobre 2017 10:10 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: De Componendis Cyfris 
 
Ieri giornata che mette di buon umore. 
 
La prima notizia è il risultato dei Referendum di Lombardia e Veneto.   
Non credo desiderino la secessione, ma il fatto che vi sia coscienza che i soldi 
pubblici siano di tutti e non siano qualcosa che può essere creata dal nulla, in 
una Nazione dallo scarso senso civico come l’Italia, è, a mio parere, un buon 
segnale. Non si può ignorare un segnale dato dal 60% dei veneti e 40% dei lombardi. 
Non si può accusare di populismo questo voto.  Se la classe politica commetterà 
questo errore,  ci ritroveremo, fra 10 anni, in una situazione come quella della 
Spagna alle prese con la secessione del “popolo”   
catalano.  La reazione giusta da parte della classe politica  è capire che i soldi 
che Lombardia e Veneto versano alle casse dello Stato, non sono soldi piovuti dal 
cielo (come pensano alcuni politici del 
Centro-Sud) da sputtanare allegramente mantenendo la propria clientela-corte dei 
miracoli ma soldi da investire oculatamente.   
Quindi niente misure clientelari tipo assunzione dei forestali  in Calabria, 
realizzazione di opere pubbliche che sono peggio che cattedrali nel deserto e 
sovvenzioni a pioggia, ma interventi mirati per lo sviluppo delle zone depresse. Se 
si farà così la protesta del Nord, urlata così fortemente con questo referendum,  
sarà domata, altrimenti la “decomposizione” dell’Italia sarà una eventualità da 
tener di conto. 
 
L’altro motivo di buon umore è stata la constatazione che il trasporto ferroviario 
AV funziona. Da quando sono diventato ricercatore a Roma (dal 
1984) ho avuto a che fare “massicciamente” con i treni e il trasporto ferroviario è 
di molto migliorato nel corso degli anni. Era una voragine senza fondo  trenta anni 
fa, adesso l’AV è un fiore all’occhiello. Certo ci sono ampi margini di 
miglioramento, ma considerando il punto da dove siamo partiti… La mia sensazione è 
che anche il trasporto aereo sia migliorato. 
Paradossalmente mi sembra che Alitalia sia molto più reattiva a logiche commerciali 
adesso guidata da commissari che quando era diretta da “professionisti” . La 
situazione è largamente compromessa , è ancora in deficit profondo, ma   
almeno ha smesso di pensare  da  compagnia locale con il compito di    
collegare Roma e il Sud con gli hub di Parigi, Amsterdam e Abu Dhabi e stia, 
invece, ragionando come compagnia nazionale che non solo  ha il compito di 
collegare l’Italia con il resto del mondo ma che ritenga questo compito l’unica via 
di business sostenibile. 
 
Ma la  cosa che mi ha messo di più di buon umore è stata la partecipazione 
all’evento “De Componendis Cyfris”. Leon Battista Alberti nel 1500 scrisse questo 
opuscolo (venti pagine)  con un titolo a metà fra italiano antico e latino, e portò 
la crittografia ad essere una scienza. Premesso che non riesco a capacitarmi come 
sia stato possibile che in un  raggio di 50 km da Firenze  siano nati in meno di un 
secolo tutti questi geni in scienze così diverse, l’altra osservazione da fare è 
che  in una società sempre più virtuale come la nostra, la matematica astratta avrà 
sempre più un ruolo “pratico”. La Cybersecurity informatica non può fare a meno 
della crittografia matematica come l’hardware non può fare a meno del software. Un 
professore di Algebra, che si è laureato a Pisa con lo stesso Professore che mi ha 
insegnato Algebra da studente, ha imparato il mestiere di crittografo di punta  in 
Irlanda ed è stato richiamato a Trento con il programma “Rientro dei Cervelli” (che 
delle volta funziona..).  Molto dinamico, si è messo a capo di una squadra di 
matematici crittografi e ha fatto partire il Laboratorio Nazionale di Crittografia. 
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Questo convegno ha rappresentato l’inizio di questa avventura.  Giovani molto 
bravi. Autorità istituzionali interessate.   
Molto belli in particolare gli interventi sia della responsabile della polizia 
postale che della responsabile del CED della BankItalia. Due donne grintose e molto 
preparate. Il convegno ha dato un overview delle principali problematiche/sfide 
tecnologiche d’affrontare, non solo quelle di cui ero a conoscenza (blockchain e 
cryptovalute) ma anche di quelle che avevo solo orecchiato (potenzialità dei 
computer quantici prossimi venturi). Sono anche emerse le preoccupazioni della 
tenuta del sistema bancario che non sembra capire fino in fondo la portata  delle  
sfide tecnologiche della FinTech. Io ho partecipato da “infiltrato” in qualità di 
Matematico che apprezza le applicazioni (oltre che di Matematico che ha dati varie 
tesi di laurea agli informatici su tematiche relative alle blockchain). Anche da   
infiltrato sono stato contento di aver partecipato a questo incontro    
perché ho avuto  contezza che esistono colleghi che cercano di coniugare ricerca 
teorica ed applicazioni. La due cose più strane sono state che questa sfida di fare 
matematica “utile” sia stata raccolta dall’Algebra (la più teorica delle discipline 
matematiche) e la mancanza di rappresentanti istituzionali della Matematica. Forse 
questo deriva dall’annosa diatriba di cosa sia la Matematica se una scienza “pura” 
che non vuole contaminazioni o una scienza applicata capace di dialogare sia con 
altre scienze che con il tessuto produttivo del paese.  Purtroppo, ancora oggi, chi 
fa le applicazioni è visto come un matematico di Serie B  ( o peggio).. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: sabato 21 ottobre 2017 12:50 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Torero Camomillo 
 
L’altro giorno, rientrando a casa, incontro un mio collega di Chimica.   
L’avevo incontrato vent’anni fa a Parigi alla Maison d’Italie alla Cité 
Universitaire. Era allora Professore a Parigi. Mi raccontava che aveva avuto un  
offerta da Firenze e stava valutando se rientrare o meno. Decise di rientrare. 
Vent’anni fa , in Francia, era un professore di chimica con la passione della 
Musica. Adesso  in Italia, la riduzione dei fondi di ricerca, gli impedisce di 
lavorare in un laboratorio funzionante,  ed è sostanzialmente un appassionato di 
Musica con l’hobby della Chimica. Era in compagnia della Direttrice del Coro 
dell’Antoniano e di un compositore. 
Bravissime  persone. La Direttrice è una bella ragazza, con un bel curriculum (tre 
diplomi al conservatorio in differenti specialità), appassionatissima del mestiere 
che fa. Anche il Compositore era una bella persona. Abbiamo parlato dello Zecchino 
d’oro, di Mago Zurlì, di Richetto, delle canzoni dello Zecchino. Mi ha detto che il 
fatto che il Torero Camomillo (https://www.youtube.com/watch?v=QupTJJmElco) sia 
arrivato secondo superato da 44 gatti 
(https://www.youtube.com/watch?v=2jDOj0Xhcc8) non lo ha fatto dormire una notte 
quando era piccolo ed ancora la considera una ingiustizia palese. Che bello, gente 
vera… Che ha vissuto emozioni simili alle mie quando ero piccolo. 
 
 
Anche il giorno prima avevo incontrato a cena persone vere: una  mia studentessa 
che ha appena vinto un posto alla Banca d’Italia e un mio compagno delle 
elementari, informatico, che ha avuto posizioni dirigenziali in aziende top 
italiane. La ragazza è molto acqua e sapone ed è molto equilibrata. Ha rinunciato a 
posti molto ben retribuiti per seguire la sua passione. E’ stata una mia vittima. 
La tesi (della triennale) che le avevo data era di raccogliere dati sul mercato 
elettrico da poco istituito in Italia, depurarlo da fattori esterni come 
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l’andamento del prezzo del petrolio e vedere la distribuzione di probabilità 
sottesa dalla variazione dei prezzi (se fosse stata una Gaussiana il mercato 
sarebbe stato “fair”, in caso contrario non troppo fair). Fece la tesi con grinta e 
capacità tanto che la ditta da cui aveva ottenuto di consultare i dati di mercato, 
le offrì un posto di lavoro a tempo indeterminato. Ma la tesi non piacque alla 
commissione: non c’era neanche un teorema dimostrato e non c'era vera 
“matematica”.. Mah.. Neanche il fatto che il lavoro le avesse procurato un posto di 
lavoro sortì alcun effetto, anzi… Uno disse che lei aveva ricevuto già il suo 
premio, e se si doveva alzare un voto, si alzasse il voto a chi non aveva il lavoro 
in modo da favorire il loro inserimento.. Insomma prese un voto di tesi decisamente 
inferiore al suo impegno e alle sue (e mie) aspettative. Ancora sono incavolato in 
qualità di relatore perché non l’ho saputa proteggere da colleghi con mentalità 
gretta e antidiluviana ….  Il mio compagno delle elementari è invece un viareggino 
vero, una triglia di rena. Marinaio tipo Ulisse: attratto dalle avventure e da 
nuove esperienze che lo hanno portato  a viaggiare nel mondo ma con la voglia di 
tornare ad Itaca, la voglia di avere un porto sicuro..  Prima di fare 
brillantemente Informatica a Pisa, lui ha fatto l’ITIS. Mi ha ricordato mia madre e 
me da piccolo. Mi voleva iscrivere a Ragioneria così un posto sicuro lo avevo. 
Andare al Liceo significava dover   
andare per forza all’Università… Pensieri di  quaranta anni fa quando    
il mondo era molto ma molto diverso da quello di oggi….. Ragioneria e l’ITIS 
offrivano un posto sicuro, l’Università era per ricchi ed inavvicinabile dal 
popolo…. 
 
Incontrare persone vere mi rende ancora più incomprensibile il comportamento di 
personaggi che mi sembrano alieni dalla realtà che vive il popolo ogni giorno. 
Consideriamo il caso Visco, il Presidente di BankItalia. Durante la sua Presidenza 
varie banche sono fallite. Il loro salvataggio sarà costato almeno un centinaio di 
miliardi a noi contribuenti. In qualunque altro Paese uno così si sarebbe prima 
dimesso e poi inquisito… E non vuole mollare l’osso, il mega stipendio, e i poteri 
forti lo difendono a  spada tratta… Andasse in quel posto… Ma è tutto il settore 
bancario che sta ballando sulla tolda del Titanic e non se ne accorgono.  Le banche 
del futuro sono già 
presenti: low cost per i servizi più tradizionali, con team preparato e specifico 
nel settore erogazione prestiti e nel settore gestione capitali. 
Focalizzati quindi nel settore ad alto valore aggiunto. E le banche nostrane? Mi 
ricordano Alitalia venti anni fa..   
Non si rendeva conto di andare inesorabilmente fuori mercato non capendo che alcuni 
servizi dovevano diventare low cost e che doveva concentrarsi sulle rotte più 
profittevoli. Inoltre le Banche Italiane hanno troppo personale generalmente non 
adeguato… Mi è capitato di vedere un curriculum di un 
bancario: elettricista, ha vinto  un posto come caldaista in una banca. In una fase 
di re-organizzazione del personale è stato trasferito  al banco e successivamente 
promosso come gestore di grandi patrimoni…. Quando ho letto il curriculum non 
volevo crederci…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: martedì 17 ottobre 2017 20:12 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Chiacchierata sulle prossime elezioni 
 
Chiacchierata con amici sulle prossime elezioni politiche. La situazione più 
prevedibile sarà un terribile  pareggio e un governo di coalizione. 
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Secondo me la situazione italiana si discosta da quella degli altri paesi perché 
noi abbiamo avuto nella nostra storia delitti politici.   
Il primo fu quello di Matteotti. Il Regime si levò la maschera e mostrò il suo vero 
volto brutale. La conseguenza fu che gli Italiani, salvo poche rimarchevoli 
eccezioni, diventarono tutti fascisti. Il secondo delitto fu quello di Gentile. Il 
partigiano che lo uccise fu decorato medaglia d’oro.. 
la conseguenza fu uno spostamento in massa degli intellettuali da Destra a 
Sinistra, la mancanza di una Destra in Italia (se non quella di nostalgici), un 
partito contenitore condannato a governare (la DC) e un altro partito di lotta e di 
governo irresponsabile (salario come variabile indipendente, pensioni minime a 
cinquantenni, etc etc). La fine di questa fase storica fu caratterizzata da due 
“omicidi”(Moro e Craxi) che segnarono la fine di un sistema politico ormai 
marcescente, costrinsero l’ex PCI ad assumere responsabilità di Governo (ma senza 
una Destra finì con il perdere la propria identità: bombardamenti in Serbia,  
riforma del lavoro (Marco Biagi e Jobs Act), riforma delle pensioni, etc etc), e 
finalmente una Destra incominciò a nascere(Fi e Lega, Fi con più connotazioni da 
PPI europeo, la Lega con connotazioni da Fronte Nazionale). Le contraddizioni 
furono così tante che si è sviluppato un movimento populista , capace di dire tutto 
e il contrario di tutto (W i  Magistrati se inquisiscono politici di Destra o del 
PD, Abbasso i Magistrati se inquisiscono l’Appendino o la Raggi; se si scontrano 
Polizia e NoTav, contemporaneamente tessono lodi della Polizia e degli 
Antagonisti), ma soprattutto la cui democrazia interna si basa su un prodotto 
scatola nera detenuto da una ditta (in  questo facendo peggio perfino di FI, lì 
almeno si vedeva chi manovrava i fili, qui no). 
Fatta questa panoramica, Renzi ha come avversario principale D’Alema    
(ricambiato). L’idea di Renzi è quella d’introdurre un sistema blandamente 
maggioritario per costringere le persone che lui considera ragionevoli 
(Pisapia) ad allearsi con lui e comprimere il partito di D’Alema con la motivazione 
del voto utile. Molti elettori di Sinistra voteranno M5S, ma per Renzi, la vera 
vittoria è quella contro D’Alema A Destra Lega e FI correranno assieme. Ma in caso 
di necessità la Lega non andrà mai al governo con il PD. Per questo si sta creando 
un partito cuscinetto (Rinascimento di Sgarbi e Tremonti) al fine (secondo me) di 
correre in aiuto della Grosse Koalition. Entrambi questi partiti avranno un certo 
successo elettorale. 
L’aria Europea sta virando verso Destra e questo indirizzo si farà sentire anche in 
Italia. 
Infine il M5S eviterà di andare al Governo. Molto meglio sbraitare slogan piuttosto 
che mettersi alla prova .. Come Torino e Roma insegnano. Sono però convinto che il 
M5S o cambia o scompare. Come diceva Lincoln si può ingannare un piccolo gruppo di 
persone per lungo tempo, si può ingannare tutta una nazione per qualche tempo ma 
non si può ingannare una intera nazione per un lungo periodo di tempo 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: giovedì 12 ottobre 2017 17:41 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: L'arte della cofanata 
 
Ho scoperto che Renzi si è trasferito da Rignano a Firenze. Quartiere Santa Croce a 
trecento metri da me. Ha preso un intero palazzo probabilmente per farne il suo 
quartiere generale. E’ una bella vosa perché finalmente un politico di peso inizia 
a capire il degrado a cui è stato condannato il centro di Firenze.  Dopo un giorno 
che c’è stato ha sbottato contro il traffico allucinante a cui è condannata Firenze 
dai cantieri delle tramvie. 
Ma questo secondo me non è il degrado maggiore..  
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A Firenze abbiamo più di 50 succursali di Università Americane e la città sta 
diventando come Las Vegas o Cancun, una sin city. Non ci sono limiti all’alcool, è 
facile procurarsi roba buona e gli studenti americani vagano nella notte ubriachi e 
strafatti. Le studentesse sono l’obiettivo preferito del popolo della notte 
(baristi, buttafuori, camerieri, poliziotti, tassisti, etc etc).   
Vengono individuate quelle più strafatte e diventano obiettivo di interessi 
sessuali. La vicenda dei due carabinieri che si erano fatti le due studentesse 
americane non ha stupito il popolo fiorentino. Anzi a Firenze si dice che non è 
giusto che il comportamento ignobile e squallido di due carabinieri debba rovinare 
la “reputazione” delle studentesse americane, faticosamente costruita in venti anni 
di orge alcooliche, notte dopo notte. 
 
Questo degrado colpisce inevitabilmente anche gli indigeni. Qualche anno fa, un 
tizio, alle tre di notte,  dopo aver preso vari aperitivi andò verso la sua 
macchina. Scoprì che due fanciulle, una sul cofano della sua macchina, l’altra sul 
cofano della macchina adiacente, manifestamente ubriache stavano facendo sesso e 
scattò qualche foto.   
So di quella vicenda perché una delle due era una studentessa di Matematica e 
quella foto girò per un paio di mesi per il Dini. Io non ho niente in contrario a 
farsi “cofanare”, ma deve essere una trasgressione. Se un giovane ogni settimana 
sente la necessità di sballare, ubriacarsi e “cofanare” o  farsi “cofanare”, beh 
c’è qualcosa che non va sia che siano 
maschi sia che siano donne.    
 
Purtroppo questo è quanto fanno molti giovani. Dai discorsi che sento fra studenti, 
le studentesse che esercitano la professione sono una sparuta minoranza.  Ce ne 
sono molte di più che partecipano a festini piuttosto hard. Ancora di più che 
arrotondano la paghetta facendosi fotografare o girando video. 
 
La reazione non è fare facili ed inutili moralismi (tra l’altro intrisi di vieto 
maschilismo) ma cercare di capire la ragione di questo disagio. 
Certamente se l’alternativa è fra guadagnare uno stipendio di fame in un call 
center o fare un pompino a Saint Tropez (cito il dilemma di Escort 25, di Immanuel 
Casto) non c’è partita.   
 
Molto ma molto meglio Saint Tropez… Dobbiamo evitare questo dilemma.   
 
Offrire ai ragazzi un’alternativa ragionevole di lavoro, dargli le basi culturali 
per affrontare le complicanze della società moderna e a questo punto il pompino a 
Saint Tropez o la cofanata o altri sballi del genere diventano una trasgressione 
puntuale, non ripetuta, una manifestazione dell’esubero di ormoni tipico dei 
giovani, non una fuga reiterata dalla realtà.. 
 
Investire in formazione, investire in lavoro giovanile.. esattamente il contrario 
di quello che succede adesso. Le nostre imprese sono oberate da tasse (alta 
tassazione, cuneo fiscale, tasse sulle obbligazioni che emettono). Diventano poco 
competitive e o chiudono o vengono acquisite per due lire da ditte straniere. E’ 
capitato per un’azienda friulana di biotecnologie, è capitato per le acciaierie di 
Terni.. Portano il know how fuori e lasciano produzioni a basso valore aggiunto in 
Italia.. E niente è fatto per contrastare ciò. Oggi in un incontro di Ingegneri 
Informatici a Milano, una imprenditrice mi ha detto che è stata costretta a 
trasferirsi a Lugano da Milano. 
   
Nonostante le paghe degli operai non fossero confrontabili; le tasse assurde, la 
burocrazia, l’inefficienza della macchina statale, la mancanza di infrastrutture le 
ha fatto alla fine preferire Lugano a Milano…  Quello che mi consola è che siamo in 
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transizione. I miei due nuovi adepti (una studentessa e uno studente) hanno grinta 
da vendere.   
 
Non chiedono la pappa pronta (come le generazioni precedenti) ma stringono i denti 
e vanno avanti alla carica lottando per un futuro migliore. Non si accontentano 
dello sballo e della cofanata, ma vogliono vivere una vita vera. Questo contrasto 
si nota ancora di più sul lavoro. A Cagliari, all’aeroporto, la tizia al banco 
check in dell’Alitalia era indecente. Era al servizio baggage drop e, pur di non 
lavorare, ha fatto finto di non vedermi costringendomi a cambiare fila e a farmi 
servire dai suoi colleghi. 
Al bar a Fiumicino, la barista, quasi certamente precaria e con uno stipendio da 
fame, era esausta e mentre mi serviva il caffè quasi sveniva dalla stanchezza… Non 
è giusto questo sfruttamento come non è giusto sia tollerato il fannulonismo più 
assoluto… Riuscirà il nostro paese a trovare un giusto equilibrio? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 6 ottobre 2017 22:45 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Essere o non essere un kebab? 
 
Un mio amico arabo dice che noi siamo simili a un kebab, sì quello che si mangia. 
Dice che siamo convinti di stare fermi mentre tutto il mondo ci gira attorno, 
mentre in realtà siamo noi che giriamo, non andiamo da nessuna parte e il mondo non 
ci osserva neanche. 
 
Effettivamente se facessimo un bel bagno di umiltà, smettessimo di considerarci al 
centro dell’Universo e guardassimo il mondo con la consapevolezza di non essere 
altro che dei kebab giranti su noi stessi, forse riusciremmo a trovare un senso più 
pregnante per la nostra esistenza. 
 
Ad esempio, riflessione sull’Università. Invece di lamentarci che non ci viene 
riconosciuto uno stipendio adeguato alle nostre capacità (da bravi rolling kebab 
siamo convinti di essere intelligentissimi e che il mondo ha bisogno della nostra 
scienza e delle nostre pubblicazioni), invece di chiuderci nella nostra torre 
eburnea,  forse dovremmo interrogarci su come proporci al mondo esterno. Per 
esempio potremmo esporre il curriculum dei nostri migliori 5 studenti.. Nel mio 
caso ho una studentessa che lavora in Banca Sella, una in Banca d’Italia, un altro 
a Ernst and Young, un altro in Svizzera presso Credit Suisse, infine altri due in 
rampa di lancio, una come esperta biomedicale e un altro come consulente 
finanziario in Europa. Tutti miei “adepti”. Tutti che hanno fatto una tesi 
fortemente attinente al lavoro che stanno svolgendo. Forse se comunicassimo 
all’esterno che lo studio ha ricadute lavorative, forse sarebbe più facile 
rivendicare condizioni migliori per lavorare meglio…ma questo significa guardarsi 
in giro, essere meno kebab…. 
 
Altra riflessione. La situazione politica. Molti movimenti speculano sul 
complottismo. Noi abbiamo una vita non all’altezza delle nostre aspettative perché 
delle potenze galattiche (Spectre, Bildenberg, 
rettiliani) ci sbarrano la strada del successo. Tutti i problemi si risolvono 
facilmente basta volerlo. Basta costruire un muro per evitare l’invasione di 
extracomunitari, basta autorizzare il porto d’arme per difenderci dai ladri, basta 
impiccare i ladri per scoraggiare i furti, basta mettere al potere i meritevoli 
(qualunque cosa essi siano), basta far lavorare i fannulloni (non siamo mai noi 
fannulloni, sempre gli altri, ovviamente..), basta dichiarare l’indipendenza da 
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altre regioni che non lavorano…  Il populismo dà subito soluzioni.. non ci 
costringe a ragionare, a trovare soluzioni complicate.. Esattamente come il 
razzismo. Noi siamo superiori agli altri subito e senza fatica, solo per il colore 
della pelle, per la religione, per l’etnia, per la collocazione geografica… Ecco 
essere meno kebab, significa andare oltre le risposte semplici e capire la 
complessità del mondo che ci circonda. 
 
Infine la città che ci circonda. Oggi in macchina per fare tre km ho impiegato tre 
ore. I lavori della tramvia hanno strangolato la città di Firenze. Renzi (che ha 
lasciato la campagna toscana per trasferirsi in 
città) ha dichiarato che ci voleva molto coraggio per far partire i lavori di due 
tramvie contemporaneamente (che tradotto dal politichese significa che bisognava 
essere molto bischeri per fare un casino del genere). La scelta di tramvia invece 
che la metropolitana è stata una scelta ideologica. 
Anche qui, l’ideologia ci dà la scelta immediata, giusta, senza bisogno di 
riflettere. Convinti come dei bei kebab di essere fermi mentre il mondo ci gira 
attorno. Per l’ideologia l’uomo ha commesso le peggio cose, giustificate le peggio 
cose.. E’ terribile come non capiamo che l’unica strada è fermarsi, smettere di 
girare intorno a noi stessi e capire che non siamo il centro dell’universo.   
Ma l’umiltà è una virtù difficile, quasi sovrumana.. Crediamo di essere Dei quando 
non siamo altro che scimmie nude ( https://it.wikipedia.org/wiki/La_scimmia_nuda_-
_Studio_zoologico_sull'animale_uomo ) 
Ritorno ai Titoli 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: domenica 1 ottobre 2017 16:42 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: W la Calabria 
 
In Calabria. Andando da Lamezia verso Cosenza ci si inebria del colore forte del 
mare e delle montagne che si ergono e che rendono aspro il paesaggio. E’ 
la stagione di funghi e tartufi: porcini ed ovuli rendono vacillante la mia voglia 
di contenermi e gusto abbondantemente il loro sapore. Faccio una passeggiata per la 
Sila. Cosenza è viva:   
all’Università si festeggia la notte del ricercatore. Scolaresche, studenti e band 
improvvisate allietano il polo universitario. La città è viva. Nel corso principale 
vi è il classico struscio tipico di città di provincia. 
Mancini fu un visionario: nel momento della spartizione lasciò a Reggio Calabria il 
quinto polo siderurgico e a Catanzaro la sede della Regione e prese per la sua 
Cosenza l’Università. Sarebbe opportuno che i politici attuali capissero l’impatto 
benefico di un polo universitario invece di blaterare sul fatto che per un giovane 
è meglio metter su una pizzeria che studiare… Ho rischiato di passare qualche anno 
della mia vita a Cosenza.  
Nel 93 quando stavo vincendo da ordinario, mi chiesero se ero interessato a passare 
il mio straordinariato proprio ad Unical. Poi cambiarono le condizioni e non se 
fece più nulla. 
La formazione (e soprattutto l’Alta Formazione) sono  necessarie. Il mondo cambia 
rapidamente. Stavo riflettendo con un amico che il commercio online ha vinto. Con 
la realtà aumentata stravincerà. Niente più shopping mall. 
Solo consegne stile Amazon. Sopravviveranno solo i negozi dove si cerca il conforto 
di una commessa (acquisti di vestiario), quelli della filiera corta (tipo pescheria 
e friggitoria nello stesso negozio)  e quelli che fanno (più o meno esplicitamente 
) da meeting point in una società  sempre più rinchiusa nel singolo e nella chat da 
smartphone.  I saperi richiesti cambieranno rapidamente e occorrerà un sistema 
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formativo molto flessibile e con molta capacità di adattamento. Altrimenti il 
fenomeno di 40-enni già vecchi per il lavoro e con competenze non adatte alla 
società mutante aumenterà… 
 
In questa situazione uno immagina una discussione vivace sul tipo di Alta 
Formazione necessaria al Paese, su come evitare il brain flow di giovani bravi e 
competenti che migrano all’estero e che impoveriscono il paese, etc etc. Niente di 
tutto questo, dell’Università si parla poco e quando si parla se ne parla male. Ad 
esempio c’è stato lo scandalo dell’ abilitazione per diritto tributario. Al di là 
di frasi inaccettabili, il fatto che sia stati inquisiti 50 professori mi lascia 
estremamente perplesso. La commissione è fatta di 5 persone.   
Sono loro al più ad aver commesso l’eventuale reato.  Gli altri 45 che centrano? Io 
temo che iniziamo ad avere magistrati moralisti. Che più che vedere il reato 
commesso vedono la politically correctness dell’atto. Il Prof di Firenze ha detto: 
che la commissione non era benevola nei confronti del  candidato, che per evitare 
la bocciatura era meglio a presentarsi in un’altra occasione e che l’ambiente non 
ama chi fa ricorsi al TAR (ma scusate per collega vorreste uno che fa ricorso e che 
usa il registratore per incastrarti? Per incastrare il proprio relatore di tesi? 
L’Università è un ambiente dove si lavora in team…). Discorsi duri,  spiacevoli e 
squallidi quanto si vuole, ma dove è il reato? Al più il reato è nei commissari che 
non hanno fatto vincere il più meritevole non in questi discorsi… Ecco vedo 
l’Università sempre più debole, sempre meno centrale e questo non solo è un danno 
per noi universitari sempre più marginali ma è assolutamente esiziale per il paese 
che diventa sempre meno competitivo in una società sempre più globalizzata e sempre 
più tecnologica 
 
Arrivato a Firenze e ho la chiara immagine di una città allo sbando.   
Venti minuti per scendere dall’aereo. Altri venti minuti per ricevere il bagaglio 
(Peretola non è New York. Arrivano 3 aerei all’ora..).  Il bus era strapieno di 
valigie ingombranti e non mi fanno salire. Sono costretto a prendere un taxi. Il 
tassista è esasperato come me. Si arriva alla conclusione che avrà il nostro voto 
qualunque forza politica abbia il coraggio di dire che le tramvie così come pensate 
adesso sono una cagata pazzesca e che la mobilità di Firenze debba essere ripensata 
alla luce delle moderne tecnologie.. Commentiamo il fatto che secondo un sondaggio 
Nardella è il sindaco più amato in Italia.. Oddio se è così, gli altri sindaci che 
fanno ai loro concittadini? Li scuoiano vivi? 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: venerdì 29 settembre 2017 19:06 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Viaggicchiando 
 
Il mio ex post ha fatto infuriare sia amici del Pd (che mi accusano di essere 
troppo filo grillino) che amici pentastellati (che mi accusano di essere troppo 
piddino) 
 
Secondo me l’accusa era al sistema italiano incapace di reagire ai feedback. 
Vari anni fa fu deciso dai politici fiorentini di preferire la tramvia alla 
metropolitana (ci fu anche un referendum vinto dalla metropolitana, ma in Italia 
l’opinione del popolo si interpreta piuttosto che attuarlo).  Le situazioni reali 
sono cambiate rispetto alle previsioni:  la tramvia non è in grado di attraversare 
il centro storico e quindi non è in grado a livello strutturale di collegare 
Firenze nord con Firenze sud, la stazione Foster non si fa più e il centro storico 
è diventato un luogo di movida e sballo (questo provoca l’arrivo di decine di 
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migliaia di macchine ogni sera in centro – non collegabile ad nessuna tramvia-  e 
questo rende impossibile il parcheggio ai residenti).  Ora cambiando le condizioni 
è chiaro che dovrebbe cambiare politica di mobilità (piste ciclabili, parcheggi 
scambiatori, metropolitane che attraversano il centro),  si dovrebbe alleggerire  
il centro da questo turismo così invasivo, ma tutto tace, tutto è immobile e si 
perseguono con ostinazione progetti vetusti e sorpassati. E’ come se per i 
collegamenti transoceanici si puntasse ancora sulle navi invece che sugli aerei 
dichiarando che la nave è di sinistra e l’aereo di destra o altre idiozie del 
genere. 
 
Questa immobilità si vede anche di fronte al futuro prossimo venturo.   
Adesso i nodi dell’IOT sono ancora scemi, ma fra 10 anni avremo che ciascun nodo 
avrà una capacità di calcolo considerevole. Vivremo in ambienti smart che 
cancelleranno una serie di posti di lavoro mediamente qualificati. 
Abbiamo di fronte un salto evolutivo del genere umano…  E come reagiamo a questa 
sfida epocale? La risposta più naturale sarebbe investire in Alta Formazione 
(magari discutendo come la vogliamo, etc etc). Invece tutto tace anche lì. I 70 
mila giovani altamente qualificati che migrano ogni anno dall’Italia all’estero non 
interessano nessuno. Non fanno notizia. Uno dei cantanti dell’underground 
giovanile, Immanuel Casto, in Escort 25, fa chiedere a una giovane perché lavorare 
in un call center quando può fare un pompino a Saint Tropez. Discorso duro ma la 
risposta non è scandalizzarsi ma operare perché sia offerta una opportunità  reale 
ai giovani..  Basta ipocrisia e luoghi comuni. I giovani non sono scansafatiche a 
priori, non sono fannulloni  a priori ma sono disorientati. Quello che si chiede 
alla politica (e alla religione) è una risposta  al loro disorientamento.  Basta 
gerontocrazia.  Son rientrato da Brussels e l’aereo era pieno di vecchi burocrati 
italiani. Dalla faccia si capisce che considerano Brussels un insopportabile esilio 
dai salotti romani e scappano in Italia appena possono. Considerando come l’Europa 
ci tratta, forse sarebbe il caso di vedere se non sia il caso di assegnare a 
persone più competenti e motivate un ruolo così importante e cruciale. Se questi 
vecchi hanno fallito, evitiamo di dare loro ulteriori consulenze e  diamo spazio a 
giovani. 
Sicuramente non andiamo a peggiorare... 
 
In questi giorni ho viaggicchiato: Roma, Firenze, Brussels e Cosenza.   
Mondi diversi fra loro. In Calabria si respira il vecchio mondo antico. In aereo ho 
incontrato due parlamentari del PD. Molto socievoli. Abituati a confrontarsi con il 
territorio. Forse questa disponibilità deriva dalla tradizione del capo mandamento 
che doveva essere gentile con tutti, sentire le lamentele di tutti, cercare di 
risolvere il problema di tutti. Ma è sicuramente più piacevole avere a che fare con 
loro piuttosto che con politici arroganti gonfi di potere e disprezzo verso gli 
altri. Inoltre costo della vita basso, mangiare ottimo (adesso è la stagione dei 
funghi porcini), ospitalità altissima… Inutile sono, nel mio profondo, un uomo del 
Sud, che ama l’agorà e il contatto “fisico” con la gente.  Grazie Garibaldi per 
aver unificato l’Italia e per averci regalato un territorio meraviglioso come 
quello del Meridione. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: domenica 24 settembre 2017 14:34 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: L'insostenibile leggerezza del mondo che verrà.. 
 
Ero stato invitato a un convegno a Cosenza. Il collega è stato malissimo. Sono 
occorsi più di 60 litri di sangue per salvarlo (incredibile la generosità dei suoi 
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studenti che hanno fatto la fila per donargli il sangue) ma ovviamente il convegno 
era saltato e io mi ritrovavo con un biglietto pagato (l’Università non permette di 
fare assicurazioni contro cancellazioni..). Ho sondato prima discretamente la 
possibilità di fare un weekend alla scoperta della Calabria con mia moglie, ma, 
sfumata questa possibilità (la scuola attuale ha riempito d’impegni eccessivi  i 
poveri docenti), ho avuto la fortuna di riorganizzare l’impegno con gli informatici 
calabresi.  Questo shift d’impegni mantenendo le date, mi ha reso molto orgoglioso 
delle mie possibilità e mi ha ricordato un ineguagliabile collega della Normale.   
Definirlo vulcanico è dire poco… adesso è prevost (rettore) di uno dei migliori 
college americani. Capace di tutto (investire in Russia durante la Perestrojka; 
fissare la data del matrimonio, essere lasciato dalla fidanzata, trovarne un’altra 
e sposarla esattamente nel giorno stabilito per la prima), io dissi, all’epoca 
della crisi Lira-Marco che se tutti gli Italiani fossero come lui, non sarebbe 
stato il Marco a valere mille lire, ma la Lira a valere mille marchi…. 
 
Comunque questo cambio di progetto di ricerca, mi ha costretto a cambiare argomento 
del seminario. Non più proprietà qualitative di soluzioni di equazioni di 
evoluzione ma la Matematica sottesa dal BitCoin. Il BitCoin mi ha sempre 
appassionato e l’ho studicchiato fin dall’inizio. Ho tentato anche di far partire 
una start up ma l’avevo fatto da praticone, Organizzare un seminario significa 
mettere in fila in modo logico e coerente le idee. Vedere le idee sottostanti 
l’introduzione delle monete digitali fa riflettere sull’insostenibile leggerezza 
dell’era moderna. 
 
  Sarà il futuro, non ho dubbio. Non so se il bitcoin sarà la moneta del futuro, ma 
sono sicuro che le tecnologie sottese saranno quelle su cui si baserà (baseranno) 
la/le monete di un futuro venturo ma molto più prossimo di quello che ci 
aspettiamo. La rivoluzione informatica sta facendo fuori posizioni basse 
impiegatizie a una velocità di un ordine superiore rispetto a quella con cui la 
robotica sta facendo fuori i lavori di operai non qualificati. Come c’è stata la 
rivoluzione delle compagnie low cost, così ci sarà la rivoluzione prossima ventura 
delle banche. Già stanno apparendo le prime banche low cost… Le banche tradizionali 
dovranno concentrarsi sull’ottenere ricavi da servizi di alta qualità (e vedendo la 
qualità media dei loro impiegati mi chiedo come faranno) e non caricando di spese 
(più o meno 
occulte) i loro conti corrente. A questo proposito mi ha spaventato Di Maio quando 
ha detto che la priorità number one del M5S al governo è fare una banca per il Sud 
(tra l’altro copiando un’idea malsana di Tremonti).  Il Movimento all’inizio era 
proiettato al futuro (skype, energie rinnovabili, etc).. Adesso puntare su uno 
strumento che la tecnologia manderà in crisi in tempi prossimi mi sembra folle..Il 
Movimento 5 Stelle è pessimo, le persone da loro selezionate sono pessime, ma  la 
loro fortuna è che i loro competitors riescono a   
essere peggio di loro… Oggi dovevo prendere l’aereo. Ho impiegato 1 h    
per raggiungerlo.. Ingorgo dopo ingorgo.. Una politica di mobilità manifestamente 
errata e cretina (targata PD)  sta bloccando la città di Firenze. E’ ovvio che 
ragionevolmente la prossima giunta sarà pentastellata non per meriti grilleschi ma 
per demeriti piddioti. .. 
 
Parlando di futuro prossimo venturo, vedo cambiamenti epocali nell’assistenza 
sanitaria (già adesso Google Doctor è più efficiente dei medici di base), 
nell’educazione (grandi progressi nell’elearning faranno si che venderemo online i 
nostri corsi), nella struttura del commercio (sopravviveranno i mercati rionali – 
abbiamo bisogno dell’agorà…ma tutto il resto sarà soppiantato dal commercio online) 
, nella PA (tutto sarà tramite skype) e nell’organizzazione del  lavoro (il 
telelavoro  esploderà). Saremo capaci di sopravvivere a questa insostenibile 
leggerezza del mondo che verrà? 
Ritorno ai Titoli 
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-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: venerdì 22 settembre 2017 00:07 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Mix di Fibonacci, binao, kapò e indipendenza 
 
Oggi mi è stato chiesto di preparare un seminario divulgativo sulla successione di 
Fibonacci. Ricordo che l'intento di Fibonacci era quello di trovare una legge 
matematica che potesse descrivere la crescita di una popolazione di conigli. 
Assumeva per ipotesi che: 
1)    si dispone di una coppia di conigli appena nati 
2)    questa coppia (la prima) diventa fertile al compimento del primo   
mese e dà alla luce una nuova coppia al compimento del secondo mese; 
3)    le nuove coppie nate si comportano in modo analogo; 
4)    le coppie fertili, dal secondo mese di vita in poi, danno alla luce   
una coppia di figli al mese. 
Questa successione ha trovato innumerevoli applicazioni in campi diversissimi. 
Esattamente come la sezione aurea che, per motivi a me totalmente oscuri, la natura 
considera particolarmente armoniosa. 
 
Ecco quello che pensavo era proprio questo. Lo studio della natura, una volta 
capito il fenomeno, l’applicazione di poche regole a cui sembra ubbidire l’intero 
universo. Perché questa armonia? Da dove deriva? Inoltre, problema ancora più 
complesso, perché la Matematica, chiaramente una invenzione astratta della mente 
umana, è capace di descrivere la natura? Non c’è nessuna ragione plausibile.. Un 
mistico matematico, Ennio De Giorgi 
(https://www.ibs.it/spirito-puro-ennio-de-giorgi-libro-andrea-
parlangeli/e/9788870485844) sosteneva che si accettano per vere tante ipotesi che 
l’ipotesi dell’esistenza di un Dio è sicuramente quella meno strampalata. 
Effettivamente la fiducia che riponiamo nella Scienza e nella Matematica è un atto 
fideistico simile a quello del credente…Inoltre le ipotesi che vengono fatte per 
spiegare la ragione del fatto che viviamo in un Universo con le costanti giuste per 
permettere la vita (tipo che l’Universo sperimenta tutte le costanti possibili ma 
solo quando le costanti sono quelle giuste si può sviluppare una vita intelligente 
che si possa interrogare sul perché l’Universo ha scelto quelle specifiche 
costanti) appaiono contrastare il fatto che l’Universo è efficiente e va sempre 
verso lo stato che impegna meno energia possibile. Un Universo che insegue tutti 
gli stati quantici possibili non è efficiente, è un universo  “binao” (quando ero 
al Liceo vi era un compagno degli anni superiori , di nome Bina, che, pur studiando 
tantissimo otteneva risultati scarsissimi. Per cui coniammo il verbo greco binao 
che significava ottenere il minimo risultato possibile con il massimo sforzo 
possibile).  Quando preparerò il seminario su Fibonacci  punterò sull’universalità 
della Matematica: da una successione nata per studiare la crescita di una 
popolazione di conigli, la meraviglia di  innumerevoli applicazioni in campi 
diversissimi… 
 
Oggi al Consiglio di Dipartimento ho scoperto con stupore che i Rettori si 
propongono come nostra controparte. Come fossero nostri datori di lavoro e non 
primus inter pares… Temo che siano affetti dalla  stessa logica con cui dei 
prigionieri dei lager diventarono Kapò. Infatti i Kapò, invece di usare il potere 
dato dai nazisti per cercare di allievare le sofferenze degli altri detenuti, 
cambiarono habitus mentale e passarono nel campo dei nemici, diventando crudeli 
esecutori d’ordini. Ora, con tutte le cautele del caso, l’Università ha avuto una 
riduzione eccessiva di fondi che non solo la rende non competitiva a livello 
internazionale ma anche  ne sta minando le fondamenta. Un giovane bravo, se volesse 
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rimanere in Italia, avrebbe di fronte a sé , dopo la laurea , 10-15 anni di 
precariato a poco più di mille euro al mese. Se fortunato diventerebbe professore 
associato sui  40 anni a duemila e,  se bravissimo, ordinario a 50 anni a poco più 
di tremila (ma deve essere super bravo). Ogni anno essere sottoposto a valutazione 
stressanti oltre che basate su regole cervellotiche. E’ ovvio che non solo gli 
studenti bravi emigrano, ma emigrano anche quelli medio bravi, abbassando di molto 
il livello dei potenziali rincalzi di chi andrà in pensione… Ecco in una situazione 
di questo genere, mi stupisce  non poco vedere i Rettori (che sono colleghi da noi 
eletti) non difendere la nostra categoria ma anzi   
ergersi contro di noi inventandosi regole di valutazione vessatorie    
al fine di compiacere la demagogia di politici e giornalisti che    
considerano orpelli inutili l’innovazione e la conoscenza. Forse sperano in un 
incarico politico al fine del loro mandato ma non capiscono che se l’Università 
affonda anche loro conteranno sempre meno… molto meno di una velina o di un 
calciatore… 
 
Infine una osservazione politica: l’Unione Europea come metastato riduce la 
necessità di grandi  nazioni. In questa ottica si comprende il perché la Catalogna 
si voglia staccare dalla Spagna. E il perché stiano prolificando  movimenti 
autonomisti quasi ovunque. Vediamo come si conclude questa vicenda. Se come credo 
alla fine la Catalogna diventerà autonoma, sarà tracciata una strada che potrebbe 
essere seguita da molte altre regioni che aspirano di diventare autonome. Non 
escludo di ritrovarmi a essere Prof nel neo-granducato di Toscana…. 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
Inviato: lunedì 18 settembre 2017 23:27 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Depravazione Avveniristica 
 
Ormai sono arrivato al massimo della depravazione.. Non pensavo di appassionarmi 
del dibattito su Avvenire fra Ius Soli e Ius Culturae. 
  Secondo me lo Ius Soli sottende una visione più  multiculturale dello Ius 
Culturae.  Cerco di spiegarmi: quando sussistono culture diverse in una stessa 
nazione che fare? Una soluzione è che le singole comunità si amministrano come 
vogliono. 
 
L’Ecuador, nelle sue provincie orientali, comprende un pezzo di Amazzonia. 
Un paio di anni fa, alcune tribù si scontrarono con qualche decina di morti. 
Si accese un dibattito: i guerrieri che avevano ucciso altri guerrieri dovevano 
essere considerati assassini o si doveva rispettare la loro cultura? In Italia, 
fino a pochi anni fa, i bambini Rom non andavano a scuola perché mandati a 
mendicare. Perché i Rom non dovevano rispettare l’obbligo dell’istruzione? In 
America vive   la comunità Hamish. E’ giusto che i bambini hamish vivano in 
quell’ambiente o sarebbe meglio fargli provare la vita “normale” e solo in età 
matura fargli scegliere il tipo di vita che preferiscono. 
 
Uno stato multiculturale è uno stato dove le diverse culture non si amalgamano, 
ciascuna comunità obbedisce alle proprie leggi e le regole che disciplinano i 
rapporti fra le diverse culture devono necessariamente essere le più neutre 
possibili. In questa ottica si capisce il divieto di mostrare segni religiosi per 
pubblici ufficiali (tipo crocifissi) in UK o la forte spinta per abolire la festa 
di Natale.. 
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Lo ius culturae è invece un altro approccio: si chiede a chi chiede la nazionalità 
un minimo di conoscenza della nostra cultura (dato da un percorso scolastico), in 
altre parole si chiede l’accettazione di regole minime quali ad esempio il rispetto 
della donna e la non applicazione di leggi in contrasto con la nostra. Si cerca 
inoltre di limitare fenomeni quali  little Italy o Chinatown. Ci deve essere il 
melting pot. Quali dei due approcci è più efficiente? Fino a poco tempo fa, il 
modello per la Chiesa era quello multicuturale, ma Papa Francesco ha ultimamente 
sdoganato lo Ius Culturae.  Vediamo quale delle due correnti vincerà… Comunque 
appassionarmi di un simile dibattito e fare tifo per una fazione contro l’altra 
richiede senza dubbio tare mentali profonde… 
 
Fatemi invece riparlare dell’opera di Don Milani. Quando l’ho letta la prima volta 
ero uno studente liceale e ne fui entusiasta. L’ho riletta adesso e mi ha 
entusiasmato molto meno. Analisi datate di un mondo che non c’è più. 
Quello che non ho invece mai apprezzato è la manipolazione effettuata estrapolando 
frasi di Don Milani. Dire che se scoppia la terza guerra mondiale saper mungere una 
vacca è più utile di sapere il Latino o la Matematica, è una frase condivisibile.   
Riportare solo che saper mungere una vacca è più utile di sapere il Latino o la 
Matematica, senza alcuna premessa , ha portato al disastro attuale. Un paese che 
investe sempre meno in Cultura, Ricerca ed Innovazione. Hanno costretto perfino noi 
prof a fare sciopero per difendere quel poco che è rimasto del sistema di alta 
formazione… Per formare lo spirito critico è necessaria una formazione e una 
cultura.   
Saper mungere le vacche, con buona pace di tutti gli esegeti di Don Milani, 
permetterà di sopravvivere in caso di Day After, ma non ti difende dalle bufale e 
dalle mistificazioni.  Una buona cultura classica significa avere spirito critico, 
non essere intruppati nella massa e sapersi difendere dalla disinformazione. E fino 
a che non c’è la terza guerra mondiale (Trump e Kim Jong Un permettendo) la 
disinformazione è il nemico da combattere. 
Ritorno ai Titoli 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: mercoledì 13 settembre 2017 22:58 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: La Matematica del tubo 
 
In Sardegna per festeggiare il compleanno di una cara amica nonché collaboratrice.  
Sto iniziando a pensare che noi siamo anche il luogo che viviamo.  Cagliari è mare, 
spiagge, pesce fresco, natura mite. Il carattere degli abitanti non può non 
riflettere questo, non possono che essere simpatrici e solari.  All’interno ho 
visitato la mitica Perdas de Fogu (minacciata come destinazione finale a 
generazione di coscritti).  Clima desertico, duro, ricorda le Malebolge dantesche 
(d’altra parte Perdas de Fogu significa Pietre di Fuoco..). Vedi bene persone dure, 
ospitali ma vendicative adatte all’ambiente circostante.   
A Perdas de Fogu hanno istallato l’unico poligono militare in Italia.   
Anche qui ricordi di militare: quando si esercitavano a sparare i carristi delle 
volte abbattevano mucche pascolanti ed ignare dell’esercitazione in corso (delle 
volte lasciate pascolare dai pastori apposta nella speranza di avere un lauto 
risarcimento).   
Colpire una mucca con un obice significava per i poveri militari di leva andare a 
pulire i resti nauseabondi…Un mio amico è diventato vegetariano dopo una esperienza 
del genere. 
 
Ero andato a visionare una fabbrica di tubi. Prima nel perimetro Ilva.   
Poi privatizzata nel momento delle privatizzazioni selvagge e ideologiche. 
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Adesso in lotta sul mercato con armi impari (gli altri stati sovvenzionano le 
industrie strategiche, mica sono fessi come noi..). Mi hanno raccontato lo scempio 
della siderurgia pubblica, lo shopping operato da Thyssen che ha portato in 
Germania le produzioni più avanzate e ha lasciato in Italia quelle senza valore, i 
cinesi che lavorano in dumping, la mancanza di sistema che si sente soprattutto nei 
mercati asiatici  (i tedeschi trattano come nazione,  gli italiani   
vanno   in ordine sparso e non riescono a spuntare le stesse   
condizioni tedesche). Ma abbiamo anche parlato delle equazioni che governano la 
propagazione delle fratture nei tubi, delle onde d’urto e di scoppio, delle  
deformazioni provocate dalle frane e delle torsioni a cui sono sottoposti i tubi.. 
insomma una goduria per un matematico… Uno degli ingegneri era stato studente di 
DiBenedetto (il mio mitico Prof). 
Preparatissimo e brillante. Li ho esortati a far partire un progetto Europeo dal 
titolo “la matematica del tubo…”.. chissà se mi ascolteranno…. 
 
Rientrato a Firenze, tutti non fanno che parlare della vicenda dei carabinieri 
presunti violentatori di studentesse americane. Tutti criticano il comportamento 
idiota dei due carabinieri… è vero.. ma questa brutta vicenda mi ricorda una mia 
esperienza da militare.   
Ufficiale di leva sulla Vespucci impegnato ad insegnare matematica ai cadetti. Dopo 
un mese di navigazione abbiamo attraccato a New York. I cadetti e i marinai 
scatenati dietro le americanine. Io, molto “normalista” 
e molto al di sotto della tentazione (un matematico grassottello in competizione 
con i cadetti giovani, belli, forti e alti non aveva molta chanches di conquista di 
americane..), ho fatto l’insopportabile grillo parlante dicendo che uno doveva 
portare rispetto della divisa, evitare di fare bischerate e simili amenità del 
genere. Dopo una breve navigazione abbiamo attraccato a Baltimora.   
Usuale festa a bordo e, miracolo, una bella americana bionda, invece di flirtare 
con un cadetto alto 1,90, decide di interessarmi di me.   
Mia autostima sale a mille.. La porto al bar e ordino il solito (che nel gergo 
vespucciano significa doppio whiskey per lei, acqua per me..). Una volta resa 
allegrotta cerco di portarla in un luogo appartato. Ma ciò si rilevò impossibile : 
mia cabina occupata da un sottotenente con cui la condividevo, anche lui impegnato 
in stabilire relazioni amichevoli con le indigene, altre cabine occupate, perfino 
le cabine di salvataggio occupate… più che una nave militare sembrava una Love 
Boat… L’unica cosa era guadagnare tempo, andai in controplancia e iniziai a parlare 
di skyline di Baltimora, starry night e perfino dell’importanza del mito del mare 
nella letteratura inglese (dalla leggenda di Beowulf a Conrad passando per la 
Tempesta di Shakespeare) .  La ragazza troncò la conversazione troppo dotta e 
dicendo “nice talk” mi violentò in controplancia…. Considerando lo svolgersi dei 
fatti (una sventola che preferiva me a giovani cadetti, tutte le cabine casualmente  
occupate, il fatto che casualmente ero stato fotografato  mentre venivo violentato) 
mi ha fatto sempre immaginare che era tutto organizzato: scocciati dai miei 
discorsi moralisti mi avevano teso una trappola con una puttanona… Poi, non hanno 
avuto il coraggio di dirmi la verità per non disilludermi… Anche i cadetti hanno un 
cuore… Ma dopo aver vissuto una vicenda del genere, quando sento chiamare idioti i 
due carabinieri mi sento un po’ idiota anche io… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: sabato 9 settembre 2017 23:19 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Trappole spazio temporali a Firenze 
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Dovevo andare in aeroporto a Firenze. Volo a 12. Da viaggiatore abituale ho deciso 
di prendere il bus alle 10.30. L’ho visto passare verso le 10.25. L’ho preso al 
volo chiedendomi se il mio orologio fosse in ritardo.. Invece ho scoperto che era 
quello delle 10 in ritardo. Ritardo causato dal fatto che dell’autobus che era 
partito dalla stazione alle 9, si erano perse le tracce (l’autobus delle 9 sarebbe 
dovuto essere anche quello delle 10)… Mentre mi immaginavo o fenomeni di 
perturbazioni spazio-temporali tipo triangolo nelle Bermude anche nelle piane 
intorno a Firenze o il ritorno, nelle paludi di Scandicci, di mostri preistorici 
tipo Godzilla che amavano pappare autobus pieni di turisti, ho scoperto l’ancora 
più agghiacciante 
verità: i lavori per la tramvia avevano creato un ingorgo immenso che aveva 
intrappolato in una morsa mortale l’autobus delle 9. Per fortuna, conoscendo il 
pericolo, l’autobus delle 10 ha scelto strade alternative permettendo di arrivare 
in tempo… Questo è successo all’inizio di Settembre … immagino che capiterà quando 
riaprono le scuole e il traffico sarà ancora più mostruoso… 
 
Ancora più mostruosa la burocrazia. Senza senso. L’Agenzia delle Entrate mi ha 
fatto un accertamento. Passato all’Agenzia ho scoperto che per rispondere, o passo 
da un CAF pagando, o inizio una procedura informatica allucinante… e se è 
allucinante per me che sono un Prof di Matematica che insegna ad informatica, 
figuriamoci per un cittadino comune. Stessa cosa per le pratiche di successione di 
mia madre. Non ancora terminate … Inutilmente complicate. Lo Stato, imponendo una 
burocrazia allucinante e folle, impone un balzello al cittadino comune 
costringendolo a rivolgersi a CAF e Patronati vari per pratiche intrinsecamente 
semplici… 
 
Ma parliamo di cose positive. Prima di partire ho fatto ricevimento di studenti. 
Sono molto diversi dalle generazioni precedenti. Molto motivati, molto decisi. Dei 
due studenti d’informatica che ho incontrato, uno guadagna la sua paghetta facendo 
l’aiuto pizzaiolo, l’altro suonando il piano in serate… che bello vedere giovani 
che si confrontano con il mondo, che non si lamentano del destino cinico e baro, ma 
reagiscono ai tempi duri, con l’energia che la gioventù dà loro.. La studentessa di 
matematica, mia futura tesista, mi ha chiesto di fare una tesi “utile”, ossia una 
tesi che l’aiuti a inserirla nel mondo reale. Che bello che esista qualcuno che 
creda ancora che l’Università possa ancora svolgere la funzione di ascensore 
sociale dando conoscenze utili nel mondo lavorativo. E’ bello vedere giovani 
determinati che non si arrendono ai contrattempi. Sono la nostra speranza… 
 
Infine poche parole sull’Università. Vi è uno sciopero in corso di noi docenti. 
Vorremmo far capire che un paese moderno ha bisogno di un sistema universitario 
competitivo. Che siamo disposti a essere valutati, ma il sistema di valutazione 
messo su, non funziona e crea mostri. Infatti non ha senso cercare d’introdurre 
metriche valutative in un sistema non di mercato. E’ il mercato che dice che Oxford 
e Princeton sono ottime università, perché ci sono studenti disposti a pagare alte 
rette pur di poter godere della formazione fornita da quelle università. Non è il 
numero di citazioni (quasi sempre drogato) o la partecipazione massiccia dei 
docenti ai Consigli di Dipartimento che fa la singola università più competitiva. O 
seguiamo il sistema anglosassone (dove sono le tasse che gli studenti sono disposti 
a pagare a determinare il successo o meno dell’Università) o seguiamo il sistema 
centralista di tipo francese-tedesco (dove l’alta educazione è gratuita ma è più 
difficile individuare i professori fannulloni) . Una via di mezzo non è una 
soluzione perché ha i difetti degli altri due approcci senza averne i pregi. 
Ritorno ai Titoli 
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Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it] 
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Inviato: venerdì 1 settembre 2017 20:23 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Considerazioni sparse 
 
Passeggiata a Varese Ligure, paese nell’entroterra di Levanto con la caratteristica 
di avere un antico borgo a forma di Euro 
(http://viaggi.nanopress.it/fotogallery/borghi-da-gustare-2011-in-liguria_61 
11_12.html).  Borgo ed antico ponte romanico molto belli. Antichi saperi che 
rischiano di scomparire assieme a specialità enogastronomiche. Mi chiedevo perché i 
migranti non siano impegnati a far rivivere queste antiche tradizioni. Ci costano 
35 Euro al giorno per poltrire da qualche parte. 
Perché non investiamo questi soldi in attività utili sia a noi che a loro? 
Ci sono terrazzamenti che producono il caratteristico Sciacchetrà e che stanno 
andando in rovina, ci sono tanti castelli e manieri che stanno franando… perché non 
inserire i migranti in un circuito produttivo? Magari facendo coltivare ai campi a 
quelli con minore qualificazione? Costringerli a oziare, senza fargli fare 
qualcosa, mi sembra qualcosa di senza senso. 
Dargli l’opportunità di lavorare mi sembrerebbe una buona cosa per tutti… 
 
Nel borgo ho scoperto un negozio che aveva una collezione di Rum fantastica.. 
incredibile trovare una simile enoteca così specializzata in un paesino così 
piccolo. Mi son ricordato che a Seravezza avevo trovato un incredibile negozio 
vintage con una collezione di antiche macchine fotografiche Polaroid. Anche lì era 
incredibile trovare un negozio simile in un posto così piccolo… Ho pensato che 
forse non è un caso. Chi vive in un antico borgo, da una parte  ha tutte le 
“comodità” del piccolo paesino (tranquillo, costi contenuti, tutti si conoscono fra 
loro) ma dall’altra parte si sente in prigione. La “vita” scorre altrove… E per 
ovviare a ciò diviene collezionista di cose esotiche, che fanno sognare… Il Rum 
della Martinica, isola di pirati e corsari.. Le vecchie  macchine Polaroid, come 
quelle usate da Andy Warhol per immortalare aspetti di New York… 
 
Sempre senza internet continuo a vedere la TV e i giornali.. e continuo a essere 
sconvolto dalle notizie in prima pagina. Un tizio è andato a Cortina d’Ampezzo e ha 
scritto su TripAdvisor che in un ristorante tipico aveva trovato una nota stonata 
nel vedere una cameriera di colore vestita con i classici vestiti valligiani.   
Continuava dicendo che se fosse stato un ristorante internazionale non avrebbe 
avuto niente da ridire, ma essendo un ristorante tipico stonava esattamente come un 
tedesco biondo vestito con abito marocchino servire in un ristorante tipico di 
Marrakesh. Tale notizia è stata rimbalzata dai giornali in prima pagina (!) come 
esempio di imbarbarimento e razzismo del popolo italiano… Non ho potuto pensare 
che, se ciò fosse vero,  anche io sono profondamente razzista: mi dà fastidio che 
cantino Funiculì e Funiculà o Il condor pasò in piazza   
Duomo a Firenze, mi danno fastidio negozietti che trasformano in suk    
angoli rinascimentali della mia città. Per favore preservate la bellezza dei nostri 
monumenti.. non fate fake per motivi turistici. Ci sono altri angoli della città 
dove possono esibirsi gli artisti di strada o dove posizionare kebabberie… ma per 
favore non fatelo di fronte al Campanile di Giotto o a Palazzo Vecchio… E’ una 
pugnalata al mio cuore… Ma questa situazione non è solo tipica dell’Italia.. Adesso 
per presunti rigurgiti antifascisti e buonisti, in USA abbattono le statue di Balbo 
(forse l’ultimo eroe romantico tipo Antoine de 
Saint-Exupéry) e di Colombo. In Italia questa fase l’abbiamo tragicamente vissuta 
con Eco (con l’Elogio di Franti dove erano derisi gli Italiani morti in guerra ed 
esaltati i violenti parassiti che disprezzano la cultura classica, strumento dei 
borghesi per opprimere il popolo) e Don Milani (anche lui sempre pronto a 
condannare i militari e i cappellani, l’obbedienza, e la cultura classica: il saper 
mungere una mucca è un sapere equivalente al sapere il Latino… con l’ovvio 
corollario che i Professori sono strumenti oppressivi del potere…). 
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Infine ho fatto una scappata a Lugano. Mi sono ritrovato a cena con un vulcanico 
ingegnere di Pavia che ha aperto una start up in Canton Ticino finanziata da un 
altro italiano che lavora in Oman, un estroso ingegnere di Napoli che dirige un 
centro di ricerca sempre a Lugano e una studentessa di matematica di Firenze che ha 
intenzione di fare tirocinio su argomenti biomedicali con una azienda ticinese. Una 
domanda sorge spontanea , perché tutte queste persone, di alto profilo, portano 
l’alto valore aggiunto all’estero arricchendo una nazione già ricca e che non ha 
investito un centesimo nella loro formazione…  D’altra parte quando ho tentato , 
senza successo, di far partire una start up mi dissero che già era una concessione 
he l’Università mi faceva ossia permettermi di lavorare in una strat up in aggiunta 
alle ore di lavoro  istituzionali che facevo come professore.. e quindi dovevo fare 
questo lavoro in più gratis, senza alcuna remunerazione e senza alcun 
riconoscimento da parte della Università… Chissà perché se qualche Italiano vuol 
far partire una start up si appoggia alla Svizzera e non all’Italia… 
Ritorno ai Titoli 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: vespri@math.unifi.it [mailto:vespri@math.unifi.it]  
Inviato: martedì 29 agosto 2017 15:23 
A: vespri@math.unifi.it 
Oggetto: Moriremo Berlusconiani? 
 
In questi giorni senza internet, mi sono dedicato ai telegiornali e ai 
giornali. Rispetto ad Internet, l’informazione “tradizionale” ti dirige 
verso la notizia che vuole lei e quindi sei costretto ad informarti su 
questioni di cui non ti occuperesti mai (dal gossip, ai masterchef vari, 
alle scaramucce politiche). 
 
Una delle cose che non mi è piaciuta per nulla è stata la vicenda  del prete 
toscano accusato di essere troppo solidale con i migranti.   
Premesso che mi sembra aberrante che dei fascistoidi di FN pretendano di 
giudicare l’ortodossia cristiana, non mi è piaciuto neanche il comportamento 
del sacerdote in questione. Manzoni, alla fine dei Promessi Sposi, dice che 
il signorotto che aveva sostituito il defunto Don Rodrigo, come atto di 
riconciliazione, aveva offerto una cena a Renzo e Lucia, ma era abbastanza 
umile per servirli, ma non sufficientemente umile per mangiare con loro allo 
stesso tavolo. E diceva di diffidare fortemente da coloro perché sono 
falsamente umili.. lo fanno solo per apparire buoni. Ecco io apprezzo i 
preti che aiutano i migranti cristiani ed apprezzo ancora di più  i preti 
che aiutano i migranti indipendentemente dalla loro fede. Fatemi diffidare 
dai preti che aiutano solo i migranti mussulmani (e il prete di Pistoia, 
come è scritto sui giornali, ha 40 migranti in canonica e sono tutti, 
proprio tutti, mussulmani. Manco un cristiano, neanche per sbaglio,…). Una 
delle tentazioni che il Diavolo propone a Gesù è quella di farsi applaudire 
dalla folla facendo cose “buoniste”. Come intuito da Gesù questa scorciatoia 
non porta a niente ed è pericolosa.   
Secondo me una delle ragioni della scristianizzazione in atto nel nostro 
paese sono proprio politiche molto di facciata e poco di sostanza attuate 
dalla Chiesa. La Chiesa deve inoltrare il messaggio di Cristo e un 
comportamento caritatevole e di accoglienza discende direttamente e 
naturalmente da quel messaggio. Un comportamento caritatevole e di 
accoglienza senza il messaggio cristiano, è il compito di una ONG non della 
Chiesa. Le proprie pecorelle la Chiesa le deve mettere al sicuro nel suo 
ovile e, solo dopo, andare alla ricerca delle pecorelle smarrite. Qui mi 
sembra che si mollino calci nelle gengive alle 99 pecorelle abbandonandole 
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nelle fauci del lupo, al fine di farsi selfie da pubblicare su FB mentre si 
è alla ricerca della pecorella smarrita. Ripeto, è solo un'impressione che 
nasce leggendo le notizie dai giornali e dalla TV e probabilmente è vero il 
contrario, ma...... 
 
La stessa impressione di essere fuori fase con i sentimenti dell’elettore 
medio, mi sembra caratterizzi i partiti politici di sinistra. A torto o a 
ragione, l’italiano medio si sente insicuro e sotto assedio. Non  mi sembra 
il caso, almeno da un punto di vista di opportunità politica, di proporre 
iniziative che alimentino ulteriormente questo stato d’insicurezza. Non è 
questione se le iniziative siano giuste o sbagliate, è che sono 
politicamente inopportune. I migranti costano 35 Euro al giorno e molte 
famiglie italiane sono al dissesto economico. Vi è una guerra fra poveri che 
partiti di sinistra dovrebbero cercare di evitare.  Secondo me, se non 
cambia rotta, il PD si avvia a un disastro elettorale.. Le possibili 
alternative sono due: il Movimento 5 Stelle (che però è indebolito 
dall’evidente incapacità della Giunta Raggi a governare Roma) e la galassia 
di destra (che però deve sapersi riunire in un progetto moderato. Salvini, 
pur essendo carismatico, non riesce a sfondare fra i moderati e senza i 
moderati la Destra non vince le elezioni). Ci sono ancora vari mesi ma trovo 
difficile che questa deriva sia cambiata… Quindi il rientro di Berlusconi 
come dominus della politica italiana non è poi così impossibile come poteva 
parere solo un anno fa… 
Ritorno ai Titoli 


