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Era una fredda giornata d’inverno, come tante tra i monti svizzeri. Ogni 

mattina la mia sveglia suonava rigorosamente alle 6.30, dopodiché facevo 

una doccia fredda di circa cinque minuti e un’ottima colazione, solitamen-

te con un buon dolce alla crema per darmi la carica. Alle 7.10 ero fuori dal 

mio monolocale per aspettare un pullmino che avrebbe portato me e altri 

miei colleghi sul nostro posto di lavoro; non era un tram di linea, anche 

perché in Svizzera non esistono tram su ruote pubblici. Quel pullman era 

della ditta per la quale lavoro. Dopo un controllo di routine per vedere se 

portavamo con noi virus o armi chimiche potevamo entrare nei nostri uffi-

ci: i laboratori del CERN, a Ginevra. 

Sono Sem Petabite, dottore in biologia, nanotecnologie, biorobotica e con 

un master in chimica e in scienze applicate e nonostante il mio nome, la 

mia nazionalità è italiana. La mia ultima tesi di laurea è diventata un libro 

che mi ha fatto vincere il premio nobel. Su Internet nella mia biografia su 

wikipedia è scritto che sono un genio in quanto ho conseguito tanti risulta-

ti in relativamente poco tempo: ho solo 29 anni. L’istituto per il quale la-

voro mi ha ingaggiato da circa otto mesi per lavorare a un progetto segre-

to commissionato dagli Stati Uniti d’America. Non si sono presi loro la re-

sponsabilità di tale ricerca perché non possiedono le risorse e gli strumenti 

necessari; inoltre non vogliono che il loro stato rivale, la Russia, e possa 



scoprire i loro piani e minacciare la sicurezza di uno stato intero e soprat-

tutto non possono permettersi di perdere una scoperta che gli frutterebbe 

miriadi di dollari. Così, i migliori cervelli del mondo sono stati segretamen-

te presi e portati nei laboratori top secret del CERN, che nessun visitatore 

ha mai visto e mai si potranno vedere. 

Nei giorni precedenti a quello fatidico, il 15 settembre 2013, i giornali 

scrissero: 

 

 

Della serie non distruggiamo la Terra che è molto limitata, ma prendiamo 

dall’universo vasto e smisurato che non ne risentirà. 

In ogni caso ognuno dei 150 scienziati che erano impegnati nelle ricerche 

aveva le proprie idee, quindi siamo stati divisi in gruppi sulla base di chi 

aveva le idee più simili, e a nostra volta abbiamo dovuto dividerci in piccoli  
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dall’universo vasto e smisurato che non ne risentirà. 

In ogni caso ognuno dei 150 scienziati che erano impegnati nelle ricerche 

aveva le proprie idee, quindi siamo divisi in gruppi sulla base di chi aveva 

le idee più simili, e a nostra volta abbiamo dovuto dividerci in piccoli nu-

clei, dalle due alle cinque persone, per studiare in maniera capillare i fe-

nomeni che ritenevamo importanti per ottenere risultati validi. Le idee 

generali vennero divise dai nostri responsabili in due categorie: coloro che 

volevano ottenere energia dai buchi neri, e quelli che ritenevano che si 

potesse controllare e usare l’energia atomica come fanno le stelle. Io ero 

nel secondo gruppo, dato che per quanto lo studio dei buchi neri mi abbia 

da sempre affascinato, ritenevo che l’uomo non conosce praticamente 

nulla sulle grandi leggi che regolano l’esistenza di tali elementi e quindi ci 

sarebbe voluto troppo tempo per approfondire gli studi. L’energia atomi-

ca, per quanto mi avesse sempre messo un certo timore data la sua po-

tenza smisurata, sembrava una cosa che potessimo conoscere un pochino 

meglio e quindi, dopo una serie di quesiti che ci vennero proposti su un 

questionario ci unirono in sottogruppi sulla base delle affinità di pensiero 

emerse. Io fui accoppiato a una ragazza molto giovane, aveva 27 anni. Era 

Australiana, ma tra quei cervelloni faceva poca differenza la provenienza 

dato che tutti parlavano inglese. Aveva una laurea in psicologia con un 

sacco di specializzazioni in chimica, matematica, biologia e biotecnica, e 

con un encomio per i suoi contributi allo stato australiano. Aveva comple-

tato e pubblicato da poco un libro di sociologia che aveva riscosso grande 

“DAI LABORATORI SVIZZERI UNA SCOPERTA CHE RIVOLUZIONERA’ IL MONDO! 

L’America cerca una fonte di energia rinnovabile che produca risultati dell’89% mi-

gliori rispetto ai rudimentali sistemi ecologici oggi esistenti come pannelli fotovol-

taici o pale eoliche, ingombranti e poco produttivi. Qualcosa di ‘eterno’ e che pro-

duca molta energia con poca materia e in poco tempo. Soprattutto il materiale ne-

cessario deve essere reperibile non dalla Terra, ma nell’universo.” 



successo in tutti i paesi anglofoni e aveva già una cattedra in una presti-

giosa università. 

Ogni fine settimana c’era una riunione di circa tre ore per fare il punto del-

la situazione, osservando così i progressi compiuti. Un rapporto completo 

e dettagliato di tale consiglio veniva spedito di volta in volta alla Casa Bian-

ca, che ci elogiava o ci spronava sulla base di quanto fossero positivi o me-

no i risultati emersi. Insomma, non era certo uno dei lavori migliori, e la 

stampa come al solito non lo semplificò. 

Dopo l’annuncio della grande scoperta che in realtà non era ancora stata 

fatta, la Russia riunì scienziati e psicologi per capire come poter bloccare le 

nostre ricerche, che secondo loro procedevano a gonfie vele. Ed emerse 

che l’unico modo per farlo era cancellare ogni possibilità di effettuare cal-

coli matematici. Nel giro di una settimana la Russia produsse una quantità 

industriale di gas chiamato in italiano discalconeuronale, alias anti-mate-

matica, che una volta inspirato, entrava nel sangue, raggiungeva il cervello 

e nel giro di qualche ora dava il via a una reazione chimica che non faceva 

più riconoscere ai neuroni gli impulsi che gli assoni trasmettevano quando 

veniva letto un numero o si dava un concetto di quantità. In 24 ore le 

bombolette che contenevano questo gas avevano superato il fronte sviz-

zero e degli agenti segreti russi erano pronti a fare in modo che nel CERN 

nessuno più fosse in grado di sapere cosa fosse la matematica. Per sicu-

rezza non lasciarono neanche una bomboletta in Russia, per non rischiare 

di causare un disastro nel loro proprio Stato. Quindi, il fatidico 15 settem-

bre 2013, non so come e non so quando ma verso la fine del nostro turno 

di lavoro questo gas inodore e incolore invase tutto il territorio di ricerca. 

Il problema fu che a causa di un falso allarme antincendio, quel giorno, le 

porte di emergenza e le finestre si spalancarono per fare evacuare tutti gli 

scienziati. Così il gas si condensò in una nuvola che iniziò a volare per il 

mondo a bassa quota. La sveglia suonò anche il giorno seguente, e quando 

svogliatamente mi girai per spegnerla mi accorsi che vedevo delle scritte 

strane sul monitor digitale. Presi il mio cellulare, ancora con i tasti, perché 

io non sopporto l’alta tecnologia anche a casa, ma questi erano diversi, 

c’erano delle lettere, ma sopra le lettere dei simboli che non conoscevo; 

strano non li avevo mai notati prima! Doccia fredda e infine colazione. 

Quando guardai l’orologio, non capivo che ora fosse; ma dov’erano i nu-

meri! C’erano sempre quei simboli strani! Ricordandomi però la posizione 

delle lancette quando il pullman arrivava corsi subito fuori pensando di 

stare ancora sognando. Quando arrivai al luogo di ritrovo per prendere il 

bus con i miei colleghi, anche loro si lamentavano del fatto che non capi-



vano più niente. Tra la folla c’era anche Scia Ence, la mia collega nonché 

collaboratrice. Era la più calma di tutti. Ormai preso dal panico mi avvicinai 

a lei, chiedendole cosa stesse succedendo, come se lei potesse saperlo. Lei 

mi prese per il braccio e mi portò nel suo alloggio, visto che il bus non era 

passato e per le strade si stava riversando tanta gente che non capiva più 

nulla. Il gas faceva effetto pian piano e nel giro di poco tempo le cose sa-

rebbero degenerate. Scia mi disse che aveva intuito cosa potesse essere 

accaduto, ma doveva raccogliere dati e sperimentare. Mi disse che erava-

mo sotto attacco. 

“A causa di armi chimiche che non conosco ancora,” disse lei mentre si 

stava togliendo il camice da ricercatrice “qualcuno ha fatto in modo che 

noi non potessimo riconoscere i numeri.” 

“Che vuol dire” -replicai io- “che non riconosciamo i numeri; è da una vita 

che li uso per studiare; vuoi che mi dimentico proprio ora dei numeri!” 

“Allora conta!” 

“Certo che conto: A,B,C,D, no, ma queste sono le lettere dell’alfabeto! Ma 

come … !? Non è possibile; odio ammetterlo ma mi sa che hai ragione!” 

“Visto?” Sussurrò lei mentre si avvicinava a me, che stavo seduto incredu-

lo e stordito da quanto avevo appena scoperto. Mi si avvicinò col viso qua-

si toccandoci i nasi e aggiunse con un sorriso di soddisfazione dopo mesi di 

lavoro in laboratorio in cui io avevo dominato le giornate con grandi sco-

perte e ricerche: “Qui non siamo più in laboratorio dove puoi divertirti a 

fare il piccolo chimico come pare a te; la realtà è ben diversa e se vuoi se-

guirmi scoprirai che la mente umana è più complicata della verità mate-

matica che tu conosci. Se sei con me togliti quel camice, che tanto non ti 

servirà, e raccogli dati sul campo!” 

Ancora allibito mi sfilai velocemente il camice e uscii dalla porta che Scia 

mi stava tenendo aperta. Mi sentivo leggermente umiliato, ma non era 

quello il mio pensiero principale, dato che ci sono sempre persone che ci 

potranno superare in qualcosa nel mondo. Più che altro ero triste per aver 

scoperto che esiste una realtà diversa da quella idilliaca che trovavo sem-

pre in laboratorio, in cui o era sì o era no, o una cosa riusciva bene oppure 

no; ma tutto era una certezza, e sapevo che qualsiasi legge fisica e mate-

matica, e qualsiasi scoperta ben testata, non poteva essere che vera, e co-

sì rimaneva. Solo nella realtà locale in cui mi trovavo, grazie alla calma e 

alla pazienza che mi aveva infuso Scia, riuscii a vedere come stava degene-

rando la situazione, e mi accorsi di qualcosa a cui non avevo mai rivolto la 

mia attenzione prima. La gente era disperata. Non esisteva più nessuna di 

tutte le certezze dell’uomo: a partire dalla tecnologia, diventata inutile. Si 



stava pian piano arrivando a una situazione peggiore dell’anarchia; inde-

scrivibile. Le prime cose a sparire furono i cellulari; gli smartphone duraro-

no un po’ di più ma persero la loro principale funzione di effettuare chia-

mate, perché i numeri non si sapevano più usare. Pian piano anche i com-

puters vennero meno usati. Perché? Il problema della discalculia stava de-

generando: le persone stavano iniziando ad avere dubbi anche sul lin-

guaggio. Mi avvicinai alla finestra di una scuola elementare mentre cam-

minavo nella città; sentivo che si disquisiva sull’analisi grammaticale di al-

cune frasi che erano state date precedentemente come compiti per casa. 

Il problema era che i bambini, come anche l’insegnante non riuscivano a 

capire cosa significassero alcune parole che avevano scritto a casa: “plura-

le” e “singolare”. Camminando vidi che i negozi e i centri commerciali era-

no o stavano per essere presi d’assalto dalle persone, che non potevano 

più pagare, e i cassieri non potevano incassare i soldi e dare il giusto resto. 

Anche se erano le macchine a leggere il codice a barre e a fare il totale e la 

differenza, non riuscivano a leggere il resto e collegarlo alle banconote e 

alle monete da restituire. Le autorità agivano in maniera molto confusa e 

disordinata, primo perché essendo umani anche loro erano sorpresi di tut-

to ciò che era accaduto e secondo perché non riuscivano a capire, come 

d’altro canto non riuscivo nemmeno io, come avesse fatto la popolazione 

ad andare così tanto in crisi. Senza la matematica erano saltate tutte quel-

le certezze che hanno sempre permesso di far ottenere all’uomo quello 

che voleva, tutti quei desideri superflui e spesso dannosi. I soldi hanno 

aiutato l’uomo a poter dominare sugli altri e comprarsi tutto quello che 

voleva. Ma questo lo permetteva solo la matematica. Senza numeri non si 

poteva realizzare questo sogno di avidità. Questo è ciò che ha sempre fat-

to muovere il commercio degli schiavi, lo sviluppo scientifico, tecnologico, 

agrario, politico, religioso; insomma alla base di praticamente tutte le atti-

vità umane c’era orgoglio e avidità. La gente per una mattina senza i nu-

meri che ci permettono di contare, essere contati, ed essere persone che 

contano, si sente perduta e una nullità. Scia mi guardò dopo praticamente 

tre ore di passeggiata e mi disse: “Cosa hai notato?”. Le dissi tutte le rifles-

sioni che ho scritto sopra, e con un sorriso a metà tra sorpreso e soddisfat-

to, mi guardò come se non si aspettasse una riflessione tanto profonda da 

me e continuò: 

“Bravo; hai visto? Oggi la gente si è svegliata e ha scoperto che il proprio 

mondo tanto certo era solo un’illusione che ha permesso all’uomo di do-

minare l’uomo a suo danno e di ridurre in rovina la terra per arricchirsi e 

pensare di essere felici. Ora potrebbe ricordare che ha una famiglia, po-



trebbe dimenticarsi del tempo che passa, dato che non riusciamo più a 

capirlo, e potrebbe fare quello che prima non è mai riuscita a fare in una 

società che fa vivere in catene. Ma non vi è abituata …” 

“Come possiamo risolvere il problema? Qui la gente sta impazzendo!” Dis-

si io. 

“Torniamo a casa. Sta diventando pericoloso qui fuori; dobbiamo elabora-

re una teoria per invertire il processo.” 

Arrivati al suo alloggio Scia prese dei fogli bianchi e due penne, nel caso 

avessimo dovuto prendere degli appunti. Poi mi disse: “Allora; abbiamo vi-

sto che è un problema di tutte le persone: nessuno sapeva riconoscere 

numeri e quindi nessuno sapeva nemmeno fare calcoli.” 

“Chissà come faranno i programmatori di computer!” Esclamai io ridendo. 

Lei mi fulminò con lo sguardo, e mi rimproverò sostenendo che la faccen-

da era seria, e che dovevamo impedire alle persone di uccidersi l’un l’altro. 

Riprese quindi il suo discorso: 

“E’ correlato ai numeri anche il concetto di quantità che sta mettendo in 

confusione le persone che comunicano. Quindi il problema è nel nostro 

cervello. Qualcuno lo ha manomesso. Ci hanno ipnotizzato! Questo è ve-

ramente subdolo come piano! Che persona maligna può aver fatto una co-

sa del genere e come può aver raggiunto tutte le persone della zona!” 

“No, non riguarda solo noi.” Dissi io. “Guarda qui.” Girai il mio tablet che 

usavo per lavoro verso di lei e le feci vedere alcuni video postati da svaria-

te persone da più parti del globo terraqueo dove si vedeva la gente com-

piere azioni anche peggiori di quelle che abbiamo visto noi nella nostra 

piccola zona esplorativa. Quindi continuai: “Non è ipnosi, ma qualcuno po-

trebbe aver compromesso le nostre attività cerebrali, forse con un gas, da-

to che non ci siamo accorti di nulla. Potrebbero aver diffuso questo gas da 

molto lontano o da qui, ma se la sua conformazione è abbastanza stabile  

o reagisce solo con pochi elementi chimici potrebbe essere diventata una 

nube densa inodore e incolore che sta viaggiando grazie alle correnti d’a-

ria in giro per la terra. Dobbiamo fare in modo di disinibire i neuroni da 

questo effetto chimico, ma naturalmente senza poter fare calcoli matema-

tici e non potendo accedere ai grandi laboratori del CERN, dato che non 

abbiamo mezzi di trasporto e comunque non ci sarebbe nessuno ad aprir-

ci, vista la confusione.” 

“Tu dici?” Scia mi prese la mano e mi trascino fuori dall’appartamento con 

uno sguardo euforico quasi da scienziato pazzo, come se avesse avuto una 

idea talmente brillante da cambiare il mondo. Quindi arrivammo davanti a 

un furgoncino bianco e mi fece salire dentro. Lei si mise a lato guida e ci 



avviammo. Andava all’impazzata per le strade, dato che la gente non stava 

seguendo nessuna regola. Penso di non aver mai preso così tanti spaventi 

in tutta la mia vita. Nel frattempo vedevo ai margini della strada gente di-

sperata, alcuni rubavano e altri si stavano picchiando. Che scempio! 

Arrivammo al CERN. Scia sfondò il cancello reticolato che chiudeva un pas-

saggio secondario e vicino a una basculante in alluminio per il passaggio di 

furgoni e piccoli camion, fece un testa-coda, poi ingranando la retromarcia 

sfondò l’ingresso. Entrammo così nell’istituto. L’allarme suonava, ma non 

era certo uno dei primari interessi delle persone, dato che nessun scien-

ziato aveva avuto il permesso di entrare, e i direttori delle ricerche dove-

vano essere stati convocati per un summit di emergenza con i vertici poli-

tici, riunione che sarebbe andata per le lunghe se non si poteva più fare af-

fidamento sulla matematica. Arrivammo al nostro laboratorio, sbrogliam-

mo il tavolo dalle scartoffie e dai modellini che servivano per le nostre pre-

cedenti ricerche, quando ancora la matematica era sovrana, e iniziammo a 

pensare. Per far tornare a funzionare nuovamente bene i neuroni, facendo 

passare in maniera corretta gli impulsi attraverso gli assoni avevamo biso-

gno di una stanza non contaminata dal gas discalconeuronale e di fornire 

una quantità di glucosio al cervello permettendogli di reagire immediata-

mente. Veramente ci vorrebbero degli studi sul gas, ipotesi, esperimenti, 

regole e formule matematiche, discussioni tra scienziati e autorizzazioni 

statali, ma tutto questo non era possibile in quel momento critico. Quindi 

optammo per la prima teoria e la approvammo all’unanimità. A questo 

punto prendemmo la piantina dello stabile e, dopo aver trovato la stanza 

giusta per gli esperimenti, in cui ci si poteva isolare da qualsiasi gas e rein-

serire solo quelli desiderati, ci dirigemmo lì di corsa. Nel frattempo Scia si 

ricordò che mancava il glucosio, quindi facemmo tappa all’ingresso, dove 

si ricevevano i gruppi per le visite guidate, a prendere i pacchi di caramelle 

che servivano durante le attese dei visitatori. Depredammo le scorte di 

zuccheri e continuammo la nostra corsa disperata verso il luogo dell’espe-

rimento. Azionammo quindi la macchina per prelevare ogni sorta di gas 

presente nella stanza che sarebbe poi stata chiusa ermeticamente. Intanto 

decidemmo chi doveva fare da cavia. Doveva essere per forza uno di noi 

due, ma non potevo permetter a Scia di fare una cosa del genere; detesto 

dirlo ma la sua gioia, la sua bravura e il suo modo di agire mi avevano in-

cantato e … mi ero innamorato di lei. Quindi insistei per essere io la cavia. 

Alla fine mi guardò fisso negli occhi. Mi diede un abbraccio e mi sussurrò: 

“Anche tu mi piaci tanto, ma penseremo dopo a questo.” Presi quindi i 

pacchi di dolciumi e una maschera anti-gas. Mentre mi tormentavo per 



capire quanta psicologia avesse studiato per riuscire a comprendere i miei 

sentimenti solo guardandomi, ma ero anche al settimo cielo per aver sa-

puto che il sentimento era reciproco. Entrai nella stanza, e la porta si chiu-

se ermeticamente dietro di me. Intanto Scia impostò il condizionatore in 

modo che riempisse la stanza della miscela di gas presente normalmente 

nell’atmosfera, presa naturalmente con alcune bombole di contenimento 

possedute dal laboratorio. Appena sentii che i bocchettoni dell’aria aveva-

no finito il loro lavoro non facendo più rumore, iniziai ad aprire i pacchi di 

caramelle che avevo con me e mangiai una caramella dietro l’altra più ve-

locemente possibile. Finalmente, dopo un quarto d’ora, riuscii a ricordare 

che cos’erano i numeri e tutte le formule fisico-matematiche mi tornarono 

alla mente. Feci un cenno alle telecamere che inquadravano la stanza at-

traverso le quali Scia mi osservava, misi la maschera anti-gas e una volta 

che lei aprì la porta ermetica uscii. Ci demmo il cambio. Quando anche lei 

riuscì a riutilizzare la matematica, andammo a elaborare un antigas. Ci vol-

le tutto il pomeriggio fino alle diciannove di quella lunga e traumatica 

giornata per elaborare la soluzione al problema. Quando finalmente riu-

scimmo a produrre una quantità sufficiente di gas che legandosi a quello 

per noi dannoso lo rendeva innocuo, ci dirigemmo verso il luogo dove i 

nostri superiori erano riuniti dalla mattina, e che come immaginavamo, 

erano ancora lì a discutere in quello che era diventata una riproduzione 

dell’antica Babele. Liberammo per prima cosa il gas pro-matematica, se-

condo il nome che gli avevamo dato noi. A questo punto, dopo circa venti 

minuti, quando gli animi si calmarono, iniziammo a spiegare cosa era suc-

cesso e in che modo eravamo riusciti a porre rimedio al danno. Promosse-

ro istantaneamente il nostro progetto dicendoci che avremmo dovuto 

portare la nostra invenzione in tutto il mondo, al fine di far tornare le cose 

alla normalità. Iniziammo quindi il nostro programma di reinserimento 

della matematica nel mondo umano lasciando libero il nuovo gas pro-

matematica. A questo punto ci accomiatammo, dopo aver stabilito che 

nessuno doveva parlare fino al mattino seguente di ciò che era accaduto. 

Accompagnai Scia al suo alloggio e dopo la buona notte mi incamminai al 

mio luogo di riposo, tanto agognato per quel dì intenso. La mattina quan-

do mi svegliai sentii un rumore in cucina; mi alzai di corsa, c’era Scia a casa 

mia! Mi spiegò cosa stava accadendo: c’erano i giornalisti fuori casa. Erano 

le otto di mattina e già il mondo intero sapeva cosa era accaduto. Quasi 

tutto era tornato alla normalità. La televisione funzionava di nuovo e su in-

ternet il mio nome e quello di Scia Ence comparivano dappertutto. Mi ar-

rivò una telefonata: era il sindaco del paese che mi aspettava per l’enco-



mio insieme a Scia. Ci guardammo negli occhi e lei mi incoraggiò ad uscire 

e affrontare la situazione, dato che il tutto non si sarebbe sistemato in 

breve tempo a quanto sembrava. Non volevo nessun encomio, nessun pri-

vilegio o riconoscimento. Volevo solo avere una vita di nuovo normale in 

un mondo di persone matte che non sanno vivere senza le illusioni di que-

sto mondo, dato che altrimenti la vita sarebbe stata improponibile e in-

sopportabile. Uscii fuori dal portone e venni sommerso da domande, per-

sone e fotocamere. Pian piano si fece ordine e tra le tante domande ne 

sentii una che mi colpì particolarmente: Come sarebbe l’universo se la ma-

tematica non esistesse? Allora chiesi e ottenni il silenzio, che divenne 

tombale affinché potessero sentirmi tutti. Così cominciai: 

“Risponderò a una sola domanda, una domanda che servirà a dissipare 

ogni dubbio e ogni pensiero di tutte le persone: Come sarebbe il mondo 

senza la matematica? Su internet si vedono alcuni video di ciò che è suc-

cesso e a quanto ho capito molte persone nel mondo sono uscite di senno 

per aver perso ogni certezza. E’ chiaro però che non può esistere universo 

se non esiste la matematica o perlomeno le formule della fisica. Ma come 

nelle relazioni interpersonali si ha una sorta di circonferenza, se manca un 

punto nella circonferenza, questa salta così per la conoscenza, essa è for-

mata da Matematica e altri due elementi che sono la  Fisica e più in gene-

rale la Scienza. Poi c’è la Tecnica, quel ramo dei lavori umani che permette 

all’uomo di mettere in pratica le teorie che studiamo razionalmente ed 

empiricamente. Inoltre c’è l’ultimo tassello che sono le comunicazioni di 

vario genere che fanno affidamento su tutti i punti precedentemente det-

ti. Ognuno d’essi è strettamente legato agli altri, quindi se salta un concet-

to saltano tutti gli altri. Solo se ben usate, queste discipline, rendono la vi-

ta più gradevole per gli esseri umani. Il problema è che noi ultimamente, 

non abbiamo usato bene questi elementi, ma sfruttati solo per avere po-

tere e soddisfazioni egoistiche; questa non vuole essere una lezione sulla 

moralità. Voglio solo dire una cosa e la prenderò a prestito dai grandi del 

passato: ‘Consideriamo la nostra semenza: fatti non fummo per vivere 

come bruti ma per seguir virtute e conoscenza’. (Divina commedia, infer-

no; canto XXVI vv.118-120). L’ uomo cerca la libertà ma non la può trovare 

solo nella matematica, essa ci dà regole che noi apprezziamo ma che dob-

biamo utilizzare al meglio come hanno fatto molto spesso i nostri avi. Per-

ché? Perché senza la matematica non vivremmo nella dimensione dell’uni-

verso. Con queste parole chiudo il mio intervento. Arrivederci.” 

Rientrai nel mio alloggio e chiusi con forza il portone sul quale stava pre-

mendo la folla di giornalisti. Da qui conoscete il resto della storia, quando 



mi diedero il premio nobel sia per la pace che per la ricerca scientifica, ol-

tre a tutti gli encomi e le lodi ricevute. C’è anche una mia biografia su wi-

kipedia. 

Alla fine con Scia Ence mi sono sposato. Ora viviamo felicemente insieme  

 

 
 

e siamo tutti e due insegnanti di scienze (io) e di fisica (lei) in una piccola e 

quasi sconosciuta scuola di una città relativamente tranquilla, quella scuo-

la che segnò le mie origini: il liceo delle scienze umane di Pesaro. 


