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Lafforgue
«La forza

degli italiani
sta negli

studi classici»
MARIA F. FORTUNATO
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Grew, Ordine e Lafforgue

«Calabria erede
dei Greci

Onore e onere»

La lectio all'Unical di Lafforgue, medaglia Fields nel 2002

«Nel liceo classico sta
la forza degli italiani»

ug,d MAR g FRANCESCA

COSENZA - «Qualche gior-
no fa il Consiglio scientifico
del mio istituto - l'Institut
des Hautes études scientifi-
ques di Bures-sur-Yvette - si
è riunito per selezionare gio-
vani studiosi per un post-
doc in matematica e fisica
teorica. Per quanto riguar-
da matematica i posti dispo-
nibili erano due e le candida-
ture, provenienti da tutto il
mondo, 500. Da una prima
selezione abbiamo ricavato
una lista breve di 10 candi-
dati. Di questi, quattro sono
cinesi e tre italiani. Ma se la
presenza così importante
dei primi non deve stupire,
dal momento che parliamo
di un Paese che conta quasi
1 miliardo e mezzo di indivi-
dui, il successo
degli italiani de-
ve far riflettere.
Sapete qual è la
vostra forza? Il
fatto che qui esi-
ste ancora il li-
ceo classico.
Sento dire spes-
so dagli italiani che la for-
mazione in questo Paese an-
drebbe modernizzata, ma il

vostro problema non è
l'istruzione classica. Qui
non ci sono abbastanza posti
di alto livello per gli studenti
che vengono formati ed è per
questo che trovano spazio
nelle università di tutto il
mondo». A pronunciare
questa difesa degli studi
classici, accompagnata da
un caloroso applauso di
un'aula magna gremita di
giovani studenti delle scuo-
le superiori, non è né un filo-
sofo né un latinista. E, inve-
ce, il matematico Laurent
Lafforgue, medaglia Fields
nel 2002, ieri ospite dell'Uni-
versità della Calabria per
una lectio su "Matematica e
Umanesimo", voluta e pro-
mossa dal Centro interna-
zionale di Studi Telesiani
Bruniani e Campanelliani,
insieme ai Dipartimenti di
Studi Umanistici e di Mate-
matica e informatica
dell'ateneo cosentino.

L'episodio, raccontato da
Lafforgue, è solo uno dei
»fatti misteriosi» che mo-
strano quanto il legame tra
matematica e humanities
»non sia compreso fino in
fondo». Eppure noi europei
non dovremmo stupirci più
di tanto: nei secoli scorsi le

scienze nel nostro Continen-
te non hanno conosciuto un
grande sviluppo nel conte-
sto - come argomenta Laf-
forgue - di un'educazione
fondata sulle discipline
umanistiche? Lafforgue

porta ad esem-
pio Henri Poin-
caré, uno dei
più grandi ma-
tematici e fisici
teorici della sto-
ria. »Si diplomò
in scienze rag-

giungendo ap-
pena la sufficienza. Al test di
matematica prese zero: tutta
la sua formazione, negli an-
ni dell'adolescenza, si era
concentrata sul latino e sul
greco» racconta. O, ancora,
il caso di Evariste Galois,
»eroe romantico della mate-
matica», morto a vent'anni
in un duello per l'amore con-
teso di una donna. «Galois ci
ha lasciato un testo di poche
pagine, che è una delle opere
più importanti della storia
della matematica. Sono ser-
viti alcuni decenni per capir-
la - ricorda Lafforgue - ma
da lì in poi la matematica è
cambiata per sempre.
Un'opera scritta a 16 anni,
mentre a 15 aveva iniziato a

studiare matematica. Prima
cosa aveva fatto? Aveva stu-
diato latino e greco».
Indagare da vicino lo

stretto rapporto che esiste
tra matematica e discipline
umanistiche significa pren-
dere in considerazione tre
aspetti. Il primo, spiega Laf-
forgue, riguarda il rapporto
molto profondo tra matema-
tica e parola, soprattutto
scritta. «Alexander Gro-
thendieck, il più grande ma-
tematico del XX secolo, si
considerava uno scrittore. E
in effetti scrivere matemati-
ca significa raccontare una
storia - dice Lafforgue - per-
ché la matematica non è fat-
ta solo di calcoli e di equazio-
ni. Ciò che conta di più sono i
concetti. I grandi problemi
classici, come la quadratura
del cerchio, hanno trovato
risposta nel corso del XIX se-
colo anche grazie all'intro-
duzione di un nuovo concet-
to, quello di dimensione».
Ma la matematica condivi-

de con le discipline umani-
stiche anche la relazione con
il passato. »Diventare mate-
matici significa iscriversi in
una tradizione millenaria
che ha le proprie origini nel
mondo greco. Dopo 2.500
anni noi non siamo che dei
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continuatori o, meglio anco-
ra, dei commentatori, come
si definivano i filosofi del
Medioevo».
Infine, cos'è che rende le

scienze - partendo dalla ma-
tematica e dalla fisica teori-
ca - davvero creative? Per
Lafforgue non è l'esperi-
mento, ma il pensiero puro. I
rivoluzionari articoli di Ein-

stein del 1905, ricorda, non
si fondavano sul risultato di
esperimenti. Anche le onde
gravitazionali sono un otti-
mo esempio: teorizzate da
Einstein nel 1916 - ricorda,
seduto accanto a Lafforgue,
Ugo Moschella, direttore
della Lake Como School of
Relativistic and Gravitato-

Da sx Gianluigi Greco, Nuccio Ordine e Laurent Lafforgue

nal Physics - sono state os-
servate solo un secolo dopo.
E com'è che si impara a

pensare? »Venendo messi di
fronte presto - spiega la me-
daglia Fields - a pensieri
grandi e confrontandosi con
l'eredità classica, filosofica,
letteraria trasmessa dalle
generazioni precedenti. Il le-
game con le discipline uma-

nistiche è importante per
una reale creatività scienti-
fica. Voi italiani avete una
responsabilità particolare
in questo contesto. Siete i
primi eredi della cultura la-
tina. E voi calabresi lo siete
anche della tradizione gre-
ca: è un onore, ma anche un
onere»,
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