
Trent’anni (o piu’)
in quindici minuti (o meno)



Circa 1985, primo approccio 
con Ferrara

•Bella città

•Belle prospettive: piccolo e’ bello

•Orribile: la canna della bicicletta di Piero

•Perche’ venivo a Ferrara? Il passaggio dall’INFN 
all’università…

• Il ruolo di Lionel Lovitch



1987-1990 – Cagliari (+Pisa + Roma)

•1 Aprile 1987 divento «flying professor» a Cagliari 
(zampino di Lovitch e Quarati)
• Esisteva la mobilità accademica….
• Un momento di lucidità: il  cambiamento 

dell’università italiana
• la Sardegna vista coi  geologi: curiosità sull’interno 

della Terra
• Allievi  molto intelligenti:  perche’ il Sud ?



Circa 1990: Luna

•Mettere un acceleratore sotto il Gran 
Sasso per verificare la fisica nucleare 
della produzione di neutrini solari 

•Un cena ben annaffiata con Claus Rolfs

•Bellotti: scrivimi !

•Cabibbo al telefono : go !

(come cambiano i tempi…)



1990-2000 Ferrara + LNGS

•Neutrini solari:  dopo una cena in trattoria con 
Vittorio Castellani

•Prima «le bimbe», poi il «figlio maschio «

•Ma anche Preside di Facoltà: La banda Dal Piaz-
Fiorentini

• l’importanza dell’INFN nella nostra formazione

• John Bahcall: Come fa un preside a 

dedicare del 30% del tempo alla ricerca?



2000-2010 Ancora Ferrara

•A chi servono le tesi: ai professori, in primis

•Mi fu chiesto di dare una tesi di geofisica a un 
altro «figlio maschio»

•Riemergono le conversazioni coi geologi.

•E’ maturato il tempo per i geoneutrini

•Enrico Bellotti: riscrivimi



2010-2016 
Laboratori Nazionali di Legnaro

• Petronzio: Neutroni o neutrini ?

• dopo una vita dedicata a cose inutili o inesistenti, desiderio di 
far qualcosa di pratico

• Radiosiotopi per la medicina

Patrizio Bianchi, Adriano Duatti, poi Carlos Rossi Alvarez,       
Enzo Palmieri… e tante giovani

• Supporto entusiasta del presidente INFN, aiuto costante e 
inestimabile del ministro delle finanze: hanno interpretato in 
modo perfetto i ruoli del presidente e giunta nell’INFN

• Andrà in porto, a dispetto della burocrazia



E ora?

• Sento tanto parlare, spesso a sproposito, 
di energia: sui media, ma non solo. 
•Un po’ e’ colpa dell’Accademia : produciamo giovani 

laureati in fisica, chimica o  ingegneria che – se va 
bene- dell’energia conoscono un aspetto e solo 
quello
•Ho cominciato a studiare  per insegnare un corso su

Fisica, energia e società



Grazie

•Della collaborazione che mi avete dato in tutti 
questi anni

•Della sopportazione (allievi, colleghi, MOGLIE)

•Del supporto dell’INFN, in tutta la mia vita

•Del grande affetto di tutti voi anche  in questa 
occasione


