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A mia madre

Ci ha mai creduto? Lo pensavi?
mentre, senza più alunni, le schede perforavi.

Non ti vide quest’alba di un giorno radioso.
Giù in terra, come un chicco,

per me amaro e ricco.
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7

Introduzione

Matematica: una parola che a tanti rievoca un brutto 
voto, un incubo, pomeriggi domenicali dal colore gri-
gio passati davanti a equazioni algebriche e in com-
pagnia del pensiero che in fondo, come dice la can-
zone, «non sarà mai il mio mestiere». E dietro quel 
“non” si percepisce, chiarissima, la presenza di un 
muro che, una volta eretto, ha ben poche chances di 
essere abbattuto. 

Da un paio di decenni, grazie in primis al cinema, 
matematica fa anche “rima” con tenerezza. Sì, per 
esempio quella che evoca in A Beautiful Mind il ma-
tematico John Nash, grazie a Russell Crowe, tanto 
bello quanto bravo nel calarsi nella realtà immagi-
naria quotidiana di chi, con la massima consapevo-
lezza, ha combattuto, con la moglie sempre accanto, 
la malattia che lo affliggeva, la schizofrenia. Ma qui 
si tratta di bellezza: la si può solo intuire, ma non 
si “vede”, è da ammirare, ma a distanza, s’intende, 
perché in fondo è associata a una condizione di sof-
ferenza. Che però la matematica non sia grigia, e ab-
bia invece tutti i colori del mondo reale, ce lo sugge-
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risce Benedict Cumberbatch in The Imitation Game, 
nei panni di Alan Turing che, grazie alla decodifica 
del codice Enigma, usato dai militari tedeschi per tra-
smettere messaggi durante la Seconda guerra mon-
diale, ha contribuito ad accelerare la fine del conflitto, 
permettendo così di non rendere ancora più terribile 
il computo delle vittime. 

Ma è solo nella mente di pochi geni – geni molto 
spesso sofferenti – che vive la matematica? È solo 
quella materia fredda, distante e da tanti temuta e 
odiata sui banchi di scuola? Niente di più sbagliato. 
Non ci si pensa mai, ma nell’arco di sole ventiquat-
tr’ore, in un giorno qualunque della nostra vita, la 
matematica è sempre accanto a noi, invisibile, ma 
tangibile e soprattutto utile. Quanti sanno che, die-
tro all’acquisto di un prodotto via internet o a un bo-
nifico bancario effettuato nella comodità delle mura 
domestiche, ci sono i numeri primi? Che alla base del 
funzionamento di un navigatore satellitare che in au-
tomobile aiuta a trovare il percorso migliore c’è l’al-
goritmo di Dijkstra? Che quando facciamo una TAC 
ci affidiamo a un risultato di matematica pura sco-
perto 50 anni prima che fosse realizzato il primo to-
mografo? Che quando interroghiamo Google stiamo 
sfruttando le catene di Markov? Si tratta di pren-
derne coscienza: sono solo alcuni esempi della pre-
senza della matematica nella nostra vita quotidiana. 

Questo libro racconta le vicende e i pensieri che si 
alternano durante una giornata qualsiasi di un ma-
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tematico applicato, ma conscio dell’importanza della 
matematica pura e più in generale della ricerca di 
base. I fatti che si susseguono nel corso della gior-
nata sono visti proprio con gli occhi del matematico: 
proverò a mettere in luce, in modo semplice, quanto  
la matematica sia presente nella nostra vita e quanto 
ci aiuti a viverla meglio. Il libro, però, non vuol es-
sere una fredda descrizione degli aspetti matematici 
che si nascondono nella nostra realtà quotidiana. Per 
il lettore non sarà difficile rendersi conto dell’entu-
siasmo e della passione con cui avviene questo rac-
conto, proprio come in una dichiarazione d’amore. 
Il mio è soprattutto un invito a sgombrare la mente 
da preconcetti o ricordi di esperienze negative che 
hanno creato frustrazione, e a condividere con me, 
proprio come davanti a una bella cena, il piacere di 
scoprire quante applicazioni ha la matematica, que-
sta sconosciuta.

Che cos’è la matematica nella mente di un mate-
matico che, proprio come voi, si appassiona, ama, 
gioisce, si arrabbia o si rattrista, fa la spesa e canta 
(seppure stonato)? Be’, la matematica è tante cose: è 
Didone che tagliando una pelle di toro fonda Carta-
gine, Gino Bartali che fatica verso un arrivo in salita, 
Reinhold Messner che ammira il mondo da quota ot-
tomila, Vincent van Gogh che vede un cipresso e di-
pinge una fiamma, Wisława Szymborska che parla 
una lingua nuova, quella di tutti noi esseri umani. 
Qualcosa di utile, sì, e questo lo abbiamo già detto. 
Ma c’è di più: per me la matematica è un’ancora a 
cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. È un biso-
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gno che, proprio come l’arte, nutre la nostra anima. 
Qualcosa di universale che accomuna tutti gli esseri 
umani e che ci fa sentire vicini, anche se distanti mi-
gliaia di chilometri gli uni dagli altri o, addirittura, 
anche se vissuti in epoche diverse. La matematica au-
menta la nostra consapevolezza di essere una parte 
di un tutto.
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1

Sono da poco passate le sette e sono in auto in coda 
sul tratto urbano dell’autostrada Roma-L’Aquila di-
retto verso la sede di Roma dell’Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), dove lavoro e da 
dove interverrò in diretta in una trasmissione televi-
siva sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 (che 
in realtà è una pandemia, che coinvolge tutta l’uma-
nità e da cui potremo dire di essere fuori solo quando 
l’intera popolazione del mondo lo sarà). Sono andato 
a letto molto tardi la notte scorsa, come avviene di 
solito dal marzo 2020, da quando mi sono immerso 
in questo «studio matto e disperatissimo» sulla pan-
demia. Ora ho sonno, ma sono certo che al momento 
giusto l’adrenalina scorrerà, farà il suo effetto e sarò 
lucido per l’intervento. 

Procediamo a rilento, e come canta Lucio Battisti 
in una canzone «il traffico è lento nell’ora di punta». 
Ora sono fermo. Lo sguardo si sofferma sul portellone 
posteriore del veicolo davanti a me. Lo produce una 
casa automobilistica francese molto diffusa in Italia: 
per me è la marca ideale per l’auto di un matematico. 
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Perché? Be’, in realtà non c’entrano le prestazioni o le 
caratteristiche tecniche, ma invece il suo logo. Proprio 
quel logo che tutti, o quasi, gli automobilisti ricono-
scono. Sono certo però che pochi sanno che in realtà 
è una figura geometrica. Sembra un figura piana, ma 
in realtà è una superficie nello spazio tridimensionale. 
Come si chiama? Non vi dirò la marca, ma il nome 
della superficie: è il “nastro di Möbius”, dal nome del 
matematico tedesco che lo ideò nell’Ottocento, Au-
gust Möbius. Questa figura geometrica è molto stu-
diata in matematica per le sue peculiari proprietà. 

Figura 1. Il nastro di Möbius.

Oltre che il logo di una casa automobilistica, è an-
che il simbolo stampato su diversi oggetti di materiale 
riciclabile. Per capire un po’ come è fatto, possiamo 
prendere una strisciolina di carta di forma rettango-
lare e unire i due lati corti dopo averne ruotato uno 
di 180 gradi. Se non effettuassimo questa rotazione, 
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otterremmo una figura a noi nota, la superficie late-
rale di un cilindro, che ha due facce e due bordi. Ma 
il nastro di Möbius, a causa della rotazione, ha solo 
un bordo e una faccia, come si vede nella Figura 1. 
Apparentemente può sembrare una proprietà ba-
nale, ma non lo è né dal punto di vista matematico 
né da quello metaforico, che è quel che ci riguarda. 
Potrete apprezzarla quando sarete arrivati a leggere 
l’ultima pagina del libro, ma per evitare che facciate 
ora un salto in avanti, è bene sapere che, per capirla 
realmente, bisogna aver letto anche gran parte delle 
pagine che mancano. Come dice il nome, è un nastro, 
ma per ora armatevi di pazienza: insieme alla curio-
sità, è una delle qualità più importanti per raggiun-
gere un risultato. Non solo nell’attività di uno scien-
ziato, ma in quella di tutti noi membri della specie 
umana. Quindi pazienza, per ora, a mano a mano che 
si procede con la lettura del libro immaginiamo solo 
di camminare sopra al nastro. Quando saremo alla 
fine del libro apprezzeremo il significato metaforico 
di questa proprietà. 

Sarà forse una sorpresa, ma molto spesso anche 
per un matematico le parole sono prima emozioni e 
poi significati. Quando sento la parola “metafora”, 
quasi sempre la prima cosa che mi torna in mente è il 
caro Massimo Troisi, nel film Il postino, stupito e felice 
quando Pablo Neruda (uno dei miei poeti preferiti) 
gli rivela che, senza saperlo, ha appena fatto una me-
tafora. Lo stesso stupore e la stessa felicità che provo 
io quando ottengo un risultato nelle mie ricerche, non 
diversi da quelli che, solo a volte, riuscivo a cogliere 
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dipinti sul volto di Gianluca, il figlio maggiore di mio 
fratello, quando a circa due anni, improvvisamente da 
una settimana all’altra, prendeva coscienza di essere 
riuscito a fare o a imparare una cosa nuova. C’è una 
bella frase che unisce le parole per esprimere questa 
sensazione, che sono certo non vi sarà ignota. Viene 
attribuita al matematico britannico Isaac Newton 
(quello della mela) e recita più o meno così: «Non so 
come apparirò al mondo. Mi sembra soltanto di es-
sere stato un bambino che gioca sulla spiaggia, e di 
essermi divertito a trovare ogni tanto un sasso o una 
conchiglia più bella del solito, mentre l’oceano della 
verità giaceva insondato davanti a me». 

Questa è solo una parte di quel che rappresenta per 
me la matematica. Per spiegarmi meglio uso le pa-
role attribuite a Galileo Galilei: «La luce della scienza 
cerco e ‘l beneficio». Seppure miope abbastanza da 
essere scartato alla leva militare, ai tempi in cui era 
obbligatoria, con le mie lenti a contatto sono in grado 
di vedere abbastanza lontano da apprezzare l’impor-
tanza della matematica pura e, più in generale, della 
ricerca di base, ma come avrete intuito sono un ma-
tematico applicato. 

La questione del logo automobilistico, a cui nes-
suno fa caso, ma che agli occhi di un matematico non 
passa certo inosservato, mi fa pensare al mistero della 
matematica, a quanto essa è presente nella realtà, nella 
vita di tutti i giorni, spesso senza essere neanche vi-
sta, riconosciuta e apprezzata. La matematica è sem-
pre più presente nella nostra esistenza: senza accor-
gercene la usiamo continuamente, anche se magari è 
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incorporata nei mille device tecnologici di uso comune 
basati proprio su formule e algoritmi. 

Ma che traffico, mentre mi perdo in questi pensieri, 
sul tratto urbano della Roma-L’Aquila! Proseguiamo 
lentamente mentre la città si avvicina sempre più con 
i suoi palazzi e le sue forme. Quasi quasi esco e scelgo 
un percorso alternativo, magari più lungo, ma che mi 
permetta di arrivare prima. Sì, perché non è detto che 
la strada più breve come distanza sia anche quella 
più breve come tempo per percorrerla, il che ovvia-
mente è ciò che ora mi interessa. In momenti come 
questo, la parola chiave è “calcola percorso”. Sem-
pre più persone usano il navigatore, il quale spesso 
oltre che utile è anche simpatico (ad esempio, quello 
di uno dei miei cari amici podisti ha la voce di un go-
rilla che parla in romanesco: «Ahó, ma voi fa’ sempre 
come te pare, t’avevo detto de gira’ a destra»). Devo 
ammettere che mi piace ancora fermarmi a chiedere 
informazioni alle persone. Ricordo sempre quando in 
auto, con tutti i finestrini abbassati in un’estate torrida 
di tanti anni fa, alle porte di Taranto, il vento strappò 
dalle mani di mia sorella la cartina stradale, che finì 
fuori e colpì un motociclista dietro l’auto (fortunata-
mente per lui senza alcun danno). 

Certo il navigatore ha davvero risolto molti pro-
blemi. Oggi moltissimi lo usano, ma in quanti sanno 
che dietro questo strumento c’è la matematica, e in 
particolare l’algoritmo di Dijkstra? Così chiamato dal 
nome dell’informatico olandese Edsger Wybe Dijkstra 
che lo ha scoperto (o inventato?), questo algoritmo 
trova il percorso più breve (ottimale) per andare da 
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un punto di origine O a un punto di destinazione D, 
attraverso una rete di strade. In realtà non fa che ri-
solvere un problema più generale: quello di indivi-
duare i cammini ottimali dal punto O a tutti gli altri 
punti della rete. Per quanto paradossale, è proprio 
così: risolvere un problema più ampio permette di ri-
solvere un problema particolare nello stesso tempo. 
Ma com’è possibile? 

Alla base dell’algoritmo di Dijkstra c’è una pro-
prietà fondamentale di un cammino “ottimale”. Im-
maginiamo di avere un cammino ottimale da un 
punto origine O a un punto destinazione D e pren-
diamo altri due punti O1 
e D1 all’interno del mede-
simo cammino, come illu-
strato in Figura 2. Ebbene, 
vedremo che il sotto-cam-
mino da O1 a D1 lungo il 
cammino ottimale da O 
a D è anch’esso ottimale. 
Perché? Assumiamo “per 
assurdo” che questo non 
sia vero e che ci sia un 
altro cammino che per-
metta di andare da O1 
a D1 percorrendo meno 
strada. In tal caso, noi po-
tremmo percorrerlo al po-

Figura 2. L’algoritmo 
di Dijkstra.
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sto del sotto-cammino da O1 a D1 presente nel per-
corso ottimale originario da O a D, ottenendo così 
un nuovo cammino di lunghezza più breve. Ma ciò 
contrasta con la premessa che il cammino originale 
da O a D sia ottimale, e poiché in matematica deve 
regnare la coerenza, l’ipotesi assunta per assurdo è 
falsa. Pertanto, ogni sotto-cammino di un cammino 
ottimale è anch’esso ottimale. 

Questo aspetto fondamentale della matematica su 
cui si basano le dimostrazioni per assurdo mi piace 
molto: o un’affermazione è vera, o è vera la sua ne-
gazione. Un problema che può essere posto in questi 
termini soddisfa la nostra intima esigenza di cono-
scere la “verità”. Ma non è tutto: il punto fondamen-
tale è che si tratta di una “dimostrazione”, si passa 
cioè per una serie di implicazioni logiche a partire 
dalle ipotesi assunte e da proposizioni già dimostrate. 
È chiaro che verificare la correttezza della dimostra-
zione di un teorema richiede un consenso di giudizi 
di esperti nel campo matematico. In linea di princi-
pio, potrebbe non esserci unanimità nel giudizio, ma 
in pratica non succede mai che, formatosi un con-
senso sulla correttezza di una dimostrazione di un 
teorema matematico, emerga, dopo un certo tempo, 
un giudizio opposto. 

Questo è molto confortante. D’altra parte, non so 
se rimango più sorpreso o più insoddisfatto dal fatto 
che in un altro ambito in cui la “verità” è fondamen-
tale, quello giudiziario, un verdetto qualitativo di 
innocenza o colpevolezza risulti spesso discordante 
fra i tre gradi di giudizio. Contrariamente alla dimo-
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strazione di un teorema matematico, a volte il giu-
dizio processuale è influenzato da posizioni “a pri-
ori”. A questo proposito, mi viene in mente il film 
12 Citizens che qualche anno fa vinse il Festival In-
ternazionale del Film di Roma: a partire dal giudizio 
di un solo membro di una giuria, opposto a quello 
di tutti gli altri, si riesaminano tutte le informazioni 
a disposizione, in ogni dettaglio e senza posizioni a 
priori: quasi fosse un effetto domino, uno dopo l’al-
tro, gli altri giurati cambiano la loro convinzione e si 
arriva a un consenso unanime sul giudizio opposto. 

Parlando di matematica, però, non dobbiamo com-
mettere l’errore di pensare che per qualsiasi proposi-
zione sia possibile dimostrare che sia vera o falsa. In 
realtà anche in matematica ci sono proposizioni in-
decidibili, come ha dimostrato il logico e matematico 
austriaco Kurt Gödel. Non è altro che un riconosci-
mento dei limiti della natura umana. Mi sembra che 
all’inizio del secolo scorso sia emersa un’esigenza ge-
nerale in questo senso. Oltre che in matematica, in-
fatti, anche in altri campi del sapere si verificò uno 
stravolgimento simile dello status quo. In fisica, con 
la meccanica quantistica basata sul principio di inde-
terminazione di Heisenberg e con la teoria della re-
latività di Einstein; in letteratura, col relativismo di 
Pirandello; in ambito musicale, con la dodecafonia 
di Schönberg. Sarebbe interessante approfondire la 
questione per capire meglio quanto accaduto.

Come matematico applicato, mi piace risolvere pro-
blemi del mondo reale. Anche quando dimostro un 
teorema, è sempre, bene o male, per un motivo o un 
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fine applicativo. Ma mi risulta chiaro che, per farlo, si 
passa sempre da un punto fondamentale, che è uno 
degli elementi più affascinanti della matematica: ide-
alizzare, astrarsi dal mondo reale, catturando solo le 
caratteristiche rilevanti del fenomeno che si vuole stu-
diare. Nel caso del navigatore dell’auto, gli elementi 
da considerare sono un insieme di punti nel piano 
e un insieme di segmenti orientati – delle frecce, in 
pratica – che li collegano. Con un sostantivo molto in 
voga in questo nuovo millennio, una “rete”. Questo 
è il tempo delle reti, quelle sociali soprattutto, che ci 
permettono di essere sempre più interconnessi, con 
relativi vantaggi e svantaggi. Purtroppo dal marzo 
2020 abbiamo anche a che fare con la “rete dei con-
tatti”, attraverso la quale si diffonde questo maledetto 
coronavirus della pandemia in corso. Una volta che 
abbiamo analizzato un fenomeno reale e lo abbiamo 
formalizzato dal punto di vista matematico, non di 
rado ci accorgiamo che può essere descritto da un mo-
dello che ha una struttura analoga a quella di un mo-
dello per un altro fenomeno, che di per sé è comple-
tamente distinto dal primo. È il caso della pandemia 
in corso, dove ad esempio il numero di comuni che, 
in un certo arco temporale, ha registrato un numero 
di casi positivi al SARS-CoV-2 al giorno che eccede 
(o eguaglia) una soglia arbitraria pari a x = 1, 2, 3, … 
decresce al crescere di x secondo un certo modello 
matematico; lo stesso tipo di decrescita si verifica an-
che per il numero di rapper che hanno, in un certo 
periodo di tempo, un numero totale di download di 
loro brani che eccede una soglia arbitraria pari a x = 
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1, 2, 3, … Non ci crederete, ma il numero di composi-
tori italiani che hanno, nel periodo 1754-1776, un to-
tale di rappresentazioni in Europa delle loro opere 
liriche che eccede una soglia arbitraria pari a x = 1, 2, 
3, … diminuisce nello stesso modo al crescere della 
soglia x, come mostrato in Figura 3. Bello, no?

Figura 3. Frequenza del numero di compositori italiani in funzione 
del numero delle rappresentazioni delle loro opere liriche nei teatri 
europei nel periodo 1754-1776. È stata utilizzata la scala logaritmica 
per entrambi gli assi.

Il clacson di un’auto, smaltito il traffico, mi riporta 
al mondo reale. Ora sono nel quartiere di San Lo-
renzo, noto soprattutto come il quartiere degli stu-
denti dell’università Sapienza di Roma. Sono molto 
legato a questi luoghi, anche se non è qui che da pic-
colo giocavo a pallone (in porta): è però il quartiere 
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che ha visto giocare da piccolo mio padre, lo stesso 
che vide suo nonno salvarsi sotto le bombe americane 
del 19 luglio 1943; ma anche quello della pizza eco-
nomica il sabato sera con i miei compagni di corso 
alla facoltà di Fisica, dei pranzi con i miei amici do-
centi del dipartimento di Matematica, degli eventi 
all’aperto nelle sere d’estate, dei film guardati con il 
gruppo di “quelli del mercoledì” o il sabato pome-
riggio con mia madre (che era di Riofreddo in pro-
vincia di Roma e da giovane ha vissuto qui ospite di 
una delle sue numerose zie).
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2

Ma eccomi all’istituto. Alle otto e trenta mi collegherò 
in videoconferenza per intervenire a una trasmissione 
in diretta e illustrare i risultati delle mie analisi degli 
ultimi dati sulla pandemia. Prima però devo fare una 
ricerca su Google. Ebbene sì, anche noi ricercatori di 
professione ci affidiamo spesso a Google. 

Chi oggi, di fronte a un problema, non ha mai in-
terrogato Google nella speranza, assai spesso esau-
dita, che qualcun altro lo abbia già affrontato e abbia 
una soluzione da fornirci? Ma quanti sanno che dietro 
questo famoso motore di ricerca di pagine o siti web 
che usiamo ogni giorno c’è la matematica? Infatti il 
cosiddetto page ranking di Google è stato scoperto da 
due matematici, uno americano e uno russo! Incre-
dibile, se penso che sono cresciuto nel periodo della 
Guerra fredda tra USA e URSS: ricordo bene che an-
che tra la popolazione italiana si percepiva la paura 
di un conflitto nucleare. All’epoca, per un matema-
tico russo e uno americano era impossibile collabo-
rare, tantomeno sviluppare assieme un algoritmo e 
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fondare una delle società più floride del mondo. Ma 
il muro di Berlino è caduto. Concedetemi una bat-
tuta: forse era destino che almeno uno dei due fa-
cesse questa scoperta, perché il cognome del mate-
matico russo era Brin, e niente di strano, ma quello 
dell’americano era… Page. Non stiamo parlando del 
famoso Jimmy Page, uno dei due frontman dei Led 
Zeppelin, che riempivano gli stadi ai concerti, ma di 
un matematico che ha sviluppato uno dei motori di 
ricerca più utilizzati al mondo. 

Alla faccia di chi pensa che la matematica sia 
roba astrusa, inutile, per geni che vivono fuori dal 
mondo e magari sono anche un po’ folli e asociali. 
Forse anche per colpa della cinematografia che, ne-
gli ultimi decenni, ha sì dato spazio alle storie di 
matematici famosi, ma calcando spesso la mano sui 
loro problemi mentali (penso a A Beautiful Mind o 
The Imitation Game). E invece la storia degli ultimi 
anni dovrebbe far meditare coloro che scelgono il 
corso di studi universitari: la matematica cambia 
il mondo!

Anche il nome Google ha a che fare con la matema-
tica. Originariamente infatti, era stato scelto “Googol”, 
che non è l’urlo di gioia per una rete della fortissima 
Nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini, ma 
il nome attribuito al numero formato da 1 seguito da 
cento zeri. Secondo la versione più accreditata, sem-
bra che ci sia stato un errore nel deposito del nome, 
storpiato in Google. Successivamente non è stato mo-
dificato. 

Ma come funziona l’algoritmo per il ranking delle 
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pagine? Quando lo interroghiamo, Google ci for-
nisce una lista ordinata secondo un certo principio 
che favorisce le pagine web in base al numero di 
volte che sono visitate. Il criterio adottato è intui-
tivo: quanto più una pagina è richiamata dalle al-
tre, tanto più le si dà importanza. Più in generale, 
questo modo di operare è diventato molto comune 
grazie alla disponibilità sempre maggiore di infor-
mazioni per ognuno di noi. Alla base c’è l’ipotesi 
che l’“interesse”, il “consenso” su un oggetto, un 
luogo, un’idea sia una misura appropriata della 
sua “qualità”. Purtroppo, il fenomeno sta degene-
rando: basti pensare a quello che succede in poli-
tica, dove spesso mi pare che il consenso non sia 
più a valle dell’operato ma guidi invece le scelte, le 
azioni, che vengono decise principalmente a traino 
dei sondaggi.

Ma guardiamo le cose con gli occhi di un mate-
matico. Anche per descrivere il sistema dell’algo-
ritmo Google usiamo una rete, i cui punti, ossia i 
nodi, sono le pagine web, e tracciamo una freccia 
dal sito A al sito B, se appunto il primo rimanda op-
pure cita il secondo. 

Semplificando, quanti più siti richiamano il sito 
B, tanto più peso gli verrà dato nell’ordinare le pa-
gine. Naturalmente se da due siti, A1 e A2, partono 
due frecce verso il sito B, è intuitivo assumere che 
l’influenza di A1 e A2 sul peso di B non sia la stessa, 
ma dipenda a sua volta dai pesi di A1 e A2, come il-
lustrato in Figura 4. In altri termini, il contributo dei 
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siti A1 e A2 all’importanza del sito B non è identico, 
ma dipende dall’importanza stessa di A1 e A2. Fis-
sati i criteri, se ora andiamo a scrivere un sistema di 
equazioni in cui le variabili incognite sono i pesi delle 
pagine web, che di fatto determinano il loro ordine 
nel risultato delle ricerche di Google, e i “parame-
tri” noti sono proprio le frecce, otteniamo qualcosa 

Figura 4. La rete di Google.
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di ben noto in matematica nell’ambito della teoria 
delle catene di Markov. Badate bene, Markov, non è 
un Marco col colbacco, ma il cognome di un impor-
tante matematico russo, Andrej Andreevič Markov. 

Com’è fatta una catena di Markov? Nella sua forma 
più semplice, è costituita da un particolare tipo di se-
quenza di elementi che si susseguono nel tempo (im-
maginateli posizionati uno dopo l’altro lungo una 
retta) e che possono anche essere ripetuti. Data la se-
quenza s1, s2, …, st, fino al tempo t, a essa viene ag-
giunto st+1 in modo aleatorio. 

Nel caso di una catena di Markov, quando aggiun-
giamo un nuovo elemento alla sequenza, la “transi-
zione” da st = i a st+1 = j dipende, in modo aleatorio, 
solo dal valore di partenza, i, e da quello di arrivo, 
j, e non dalla “storia” avvenuta prima del tempo t, e 
questo vale per qualsiasi coppia (i,j). In altri termini, 
il futuro dipende solo dal presente e non dal pas-
sato, e questa proprietà è chiamata “mancanza di me-
moria”. Se le probabilità delle varie transizioni non 
cambiano nel tempo, la catena di Markov è “omoge-
nea”, altrimenti parliamo, come è ovvio, di una ca-
tena “non-omogenea”. 

Come esempio, consideriamo la passeggiata ale-
atoria in un insieme di cinque elementi, che pos-
siamo rappresentare graficamente con i vertici di 
un pentagono regolare, cioè con i lati uguali, come 
in Figura 5. Le transizioni permesse da questa ca-
tena di Markov sono le seguenti: da un vertice qual-
siasi possiamo effettuare una transizione solo verso 
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uno dei restanti quattro, con la stessa probabilità 
1/4. In pratica, se siamo sul nodo A, numeriamo le 
quattro frecce in uscita da A, poi lanciamo un dado 
con quattro facce e muoviamoci da A lungo la frec-
cia che corrisponde al numero ottenuto col dado. 
Si può dimostrare che, con il passare del tempo, la 
frequenza con cui la catena visita uno dei cinque 
elementi si avvicina sempre più allo stesso valore, 
uguale per tutti, 1/5. 

Figura 5. Catena di Markov.

In conclusione, le catene di Markov forniscono la 
soluzione del nostro problema del page ranking. An-
che se non si vede, dietro Google c’è un altro mate-
matico russo. Mi piace pensare che, consciamente 
o meno, abbia tratto ispirazione di fronte a uno dei 
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quadri degli artisti francesi che sono esposti al mu-
seo dell’Ermitage di San Pietroburgo, visitato men-
tre fuori nevicava: l’arte e la scienza influenzano gli 
esseri umani e li accomunano anche quando appar-
tengono a continenti o epoche diverse.
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3

Sono circa le nove e venti. Il collegamento con il pro-
gramma televisivo è finito, stavolta mi hanno dato 
tempo sufficiente per presentare tutti gli ultimi risul-
tati dell’analisi dei dati sull’epidemia di coronavirus, 
sono soddisfatto. Che strumenti potenti abbiamo in 
questi tempi! Due persone possono parlare e vedersi 
anche se sono molto distanti tra loro, e questo a costi 
molto bassi. Se ripenso a trent’anni fa, quando ero bor-
sista del CNR nella mia amata Norvegia e la mia fa-
miglia mi chiamava al telefono fisso – l’unico tipo che 
c’era allora – per 10-15 minuti al massimo, una volta 
a settimana… Ora invece, come tutti, ci scambiamo 
facilmente foto, filmati, ecc. Neanche a dirlo, anche 
per questo dobbiamo dire grazie alla matematica.

Pensate al trasferimento di immagini: avrete no-
tato che quando un’immagine appare, ad esempio 
sullo schermo del nostro smartphone, a volte all’ini-
zio non si vedono tutti i dettagli, che appaiono però 
subito dopo. Un’immagine e, più in generale i dati, 
prima di essere trasferita viene “codificata”, cioè resa 
adatta a essere trasmessa col mezzo utilizzato. L’e-
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sempio classico è quello del codice Morse, dove a 
ogni lettera, numero, elemento di punteggiatura o 
spazio, corrisponde una sequenza ordinata di due 
simboli: il punto e la linea. Dopo la codifica dei dati, 
avviene la trasmissione e successivamente chi la ri-
ceve effettua la “decodifica”, cioè l’applicazione del 
codice inverso per ottenere i dati originari. Nell’esem-
pio dell’immagine sullo schermo dello smartphone, 
una parte dell’immagine codificata riguarda la riso-
luzione medio-bassa, che viene decodificata prima, 
mentre la seconda parte, quella che ci fornisce i det-
tagli, viene decodificata dopo, il che spiega il feno-
meno descritto prima.

Esistono due modi di codificare un’immagine: uno 
esatto e uno approssimato. Sebbene i dati dell’imma-
gine codificata in modo approssimato e poi decodifi-
cata non siano esattamente uguali a quelli originari 
prima della codifica, a livello visivo queste differenze 
non si notano. La scelta di codificare un’immagine in 
modo approssimato ha motivazioni molto semplici: 
l’insieme di numeri generati dalla codifica in modo 
approssimato è molto più piccolo rispetto alla codifica 
in modo esatto. A volte, inoltre, per codificare un’im-
magine, sfruttiamo alcune sue caratteristiche speci-
fiche. Come esempio, consideriamo un’immagine 
molto semplice composta da un singolo quadrato di 
colore uniforme, con i lati paralleli ai bordi dell’imma-
gine, su uno sfondo anch’esso uniforme. Nell’imma-
gine originaria, composta ad esempio da 1.024 × 1.024 
pixel (l’unità minima convenzionale da cui è compo-
sta ogni immagine digitale), abbiamo bisogno di tre 
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numeri interi, diciamo da 0 a 255 per ogni pixel, che 
forniscono i valori delle “componenti” rosso, verde, 
e blu (rgb) relative a quel puntino. In totale, ci ser-
vono più di un milione di numeri da 0 a 255. Per co-
dificare questa immagine, però, bastano soltanto otto 
numeri: due numeri interi positivi per la posizione 
all’interno dell’immagine del centro del quadrato, un 
numero intero positivo per la lunghezza del lato del 
quadrato e sei numeri da 0 a 255 per le componenti 
rgb sia del quadrato che dello sfondo. Dopo la sua 
codifica, un’immagine viene trasmessa e poi “deco-
dificata” in modo opportuno, che dipende appunto 
dal tipo di codifica.

Quando penso al verbo “decodificare”, quasi sem-
pre mi viene in mente un nome: Enigma. Penso che, 
dopo il film The Imitation Game, tanti sappiano a che 
cosa mi riferisco: Enigma era il nome del sistema crit-
tografico (di codifica segreta) utilizzato dai militari 
tedeschi durante la Seconda guerra mondiale per co-
municare tra loro informazioni in modo segreto. At-
traverso un sistema elettromeccanico, simile a una 
macchina da scrivere, i messaggi venivano codificati 
prima di essere trasmessi e, una volta ricevuti, veni-
vano decodificati tramite lo stesso sistema. 

Il matematico britannico Alan Turing, insieme a 
un gruppo di altri matematici e crittografi, scoprì il 
meccanismo alla base del codice Enigma, il che per-
mise di anticipare la fine della Seconda guerra mon-
diale e di salvare, si stima, milioni di vite umane. Io, 
voi, tutta l’umanità: dobbiamo essere riconoscenti 
verso quest’uomo e il suo gruppo. Purtroppo, dopo 
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la fine del conflitto mondiale, Turing fu incriminato 
per omosessualità nel civilissimo Regno Unito, dove 
allora costituiva reato. Turing fu giudicato colpevole 
e, per evitare di essere rinchiuso in carcere, si sotto-
pose alla castrazione chimica, si ammalò di depres-
sione e, dopo due anni, si suicidò. Nel 2009, a più di 
50 anni dalla morte, è avvenuta la sua riabilitazione 
attraverso una dichiarazione ufficiale di scuse da 
parte dell’allora primo ministro britannico Gordon 
Brown. Meglio tardi che mai.
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4

Eccoci alle 11. Sono all’ospedale, nella sala d’attesa 
di un reparto di radiologia, per una lastra alla mano 
destra. L’altro giorno sono caduto e temo di avere un 
dito fratturato. Speriamo bene… 

Mentre aspetto il mio turno, l’occhio mi cade su un 
cartello che indica la sezione degli apparati per la to-
mografia assiale computerizzata (TAC) e la risonanza 
magnetica nucleare (RMN). Ecco di nuovo la mate-
matica! Sia la TAC che la RMN permettono di vedere 
all’interno del corpo umano. Quando viene eseguita 
una TAC, una sorgente di raggi x ne emette un fascio 
che attraversa il corpo umano, venendo in parte as-
sorbito dagli organi, in misura della loro densità di 
materia e volume. Come per una semplice radiogra-
fia, viene registrata la frazione del fascio di raggi tra-
smessa oltre il corpo umano. Originariamente, questo 
avveniva tramite una lastra impressionata dai raggi 
x, più o meno come accadeva con la pellicola di una 
macchina fotografica di tipo analogico. Attualmente, 
come è noto, sia in fotografia che in radiologia la tec-
nica è digitale: su un supporto piano ci sono tanti 
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piccoli sensori, immaginateli come dei quadratini di 
dimensione uguale e disposti a scacchiera, che, una 
volta colpiti dai raggi x trasmessi oltre il corpo, ge-
nerano una piccola corrente elettrica. È il cosiddetto 
“effetto fotoelettrico”, la cui interpretazione fu data 
da un fisico tedesco il cui nome di sicuro non vi sarà 
ignoto: Albert Einstein. Era un fisico, ma la matema-
tica che è alla base di una sua scoperta importantis-
sima, la teoria della relatività generale, l’hanno svi-
luppata soprattutto due importanti matematici italiani 
di quell’epoca: Gregorio Ricci Curbastro e Tullio Levi 
Civita, anche se sono certo che di loro non avete sen-
tito parlare. 

Ma torniamo alla piccola corrente elettrica gene-
rata da ciascun sensore, che viene amplificata e poi 
misurata in modo digitale. Una radiografia digitale 
consiste in un insieme di N × M numeri interi (per 
esempio da 0 a 255), dove N ed M sono il numero 
di righe e colonne dell’immagine radiografica, di-
sposti a scacchiera, i famosi pixel che abbiamo già 
incontrato. 

In matematica questo insieme di numeri organiz-
zati a scacchiera è chiamato “matrice” di numeri (in-
teri in questo caso). L’intensità luminosa di un pixel 
dell’immagine radiografica è proporzionale al cor-
rispondente “elemento” (numero) della matrice, 
che a sua volta è approssimativamente proporzio-
nale all’intensità di raggi x trasmessa oltre il corpo 
umano che ha raggiunto il corrispondente sensore. 
Quest’ultima dipende naturalmente a sua volta da 
qual è stato l’assorbimento da parte della materia 
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presente nei vari punti all’interno del corpo umano, 
lungo la traiettoria rettilinea percorsa dalla porzione 
del fascio di raggi x che arriva a ciascuno dei sensori. 

Bene, ma finora siamo rimasti a una semplice ra-
diografia digitale, che possiamo immaginare come 
una “proiezione” lungo una direzione fissata. Per ot-
tenere una TAC, la sorgente viene fatta muovere, per 
semplificare, lungo una circonferenza R. Ruota cioè 
attorno a un asse, idealmente allineato all’asse verti-
cale del nostro corpo, e così vengono registrate tante 
proiezioni. In pratica 180 proiezioni relative ai 180 
punti di una circonferenza, corrispondenti alla rota-
zione di una sorgente spostata a scatti di un grado alla 
volta. E ora arriviamo alla matematica pura. Alla base 
di una TAC c’è infatti un teorema matematico che ri-
sale a circa 50 anni prima di quando, negli Stati Uniti 
d’America, fu realizzato il primo tomografo all’inizio 
degli anni Settanta. Non c’è paragone con la qualità 
attuale, ma fu una rivoluzione per la diagnostica! Fu 
resa possibile anche grazie al lavoro teorico del ma-
tematico austriaco Johann Radon, sconosciuto ai più, 
che risolse il “problema inverso” di ricostruire la ge-
ometria di un oggetto a partire da un numero (infi-
nito) di sue proiezioni lungo diversi angoli di vista. 
Per capire a livello intuitivo il problema, semplifi-
chiamo e pensate a un’immagine di 2 × 2 pixel, cioè 
una matrice 2 × 2. Qui il problema inverso consiste 
nel ricostruirla a partire dalle sue due “proiezioni” 
costituite dalle somme rispettivamente lungo le righe 
e le colonne, come vediamo in Figura 6. Se aumen-
tiamo il numero delle righe N e quello delle colonne 
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M, avremo molte meno equazioni (M + N) che inco-
gnite (N × M) e il sistema avrà in pratica infinite so-
luzioni. Questo problema viene risolto imponendo 
dei vincoli aggiuntivi, come quello di “regolarità” 
basato sulla “continuità” della soluzione: è intuitivo 
che i valori dell’immagine in pixel vicini siano poco 
diversi tra loro.

Figura 6. Ricostruzione di una immagine (matrice) 2 × 2 dalle sue 
due proiezioni lungo le righe e le colonne.

Spero che, dopo tutte queste parole, la prossima 
volta che sentirete il nome Radon non vi verrà in mente 
solo un gas la cui presenza è associata ai terremoti. 

Quello del problema inverso della ricostruzione da 
proiezioni è un esempio dell’importanza che ha la ri-
cerca matematica “pura” detta anche “di base”, cioè 
svincolata dalle applicazioni (il che vale anche per 
le altre discipline). Penso che tra la ricerca di base e 
quella applicata sia necessario un equilibrio, che na-
turalmente può cambiare nel tempo a seconda delle 
circostanze. Ad esempio, le ricerche sul coronavirus 
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che ho svolto durante la pandemia sono concentrate 
in primis sulle applicazioni e sui metodi e non sto ef-
fettuando ricerche che coinvolgono la dimostrazione 
di teoremi. Purtroppo negli ultimi decenni c’è la ten-
denza a dare sempre più importanza alla ricerca ap-
plicata rispetto a quella di base. Per essere più pre-
cisi, sulla bocca dei politici spesso la ricerca di base è 
presente, ma se poi guardiamo i finanziamenti pub-
blici ai progetti di ricerca, sia a livello italiano che di 
Unione Europea, è tutta un’altra storia. E ve lo dice 
un matematico applicato! 

Tutti i teoremi che ho dimostrato nelle mie ricerche 
sono ispirati o finalizzati ad applicazioni: però sono 
molto affascinato anche da settori della matematica 
che apparentemente sembrano non avere a che fare 
con la realtà, come ad esempio la teoria dei numeri. 
In questo settore della matematica, i teoremi spesso 
hanno un “enunciato” – le “ipotesi” che assumiamo 
per vere e la “tesi” che vogliamo dimostrare – sem-
plice, ma la dimostrazione è molto complicata. Un 
classico esempio è il cosiddetto “ultimo teorema di 
Fermat”, il cui enunciato è molto semplice: la potenza 
di un intero positivo si può esprimere come somma 
della stessa potenza di due altri interi positivi solo 
quando l’esponente è 2. Un esempio è costituito dal 
numero 5, la cui potenza con esponente 2, cioè il pro-
dotto di 5 × 5 (25), è uguale alla somma della stessa 
potenza di 3 e 4, cioè 3 × 3 (9) sommato a 4 × 4 (16). 
La dimostrazione di questo teorema venne pubbli-
cata in un articolo di circa 130 pagine nel 1995, a più 
di 350 anni dalla sua prima formulazione da parte 
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del matematico francese Pierre de Fermat. Fu otte-
nuta dal matematico britannico Andrew Wiles dopo 
sette anni di lavoro, ma la sua verifica da parte di al-
tri matematici mise in luce che conteneva un errore 
fondamentale. La dimostrazione esatta fu ottenuta 
da Wiles dopo un altro anno di lavoro anche grazie 
a un risultato tecnico raggiunto insieme al suo bril-
lante allievo Richard Taylor. 

Una cosa che mi attrae molto di questo teorema è 
l’avventura della sua dimostrazione: la vedo come una 
sfida per superare un record apparentemente imbatti-
bile, che so, come in atletica leggera il record europeo 
dei 200 metri piani di Pietro Mennea che resiste ancora 
da oltre 40 anni. Quanto sudore, quanti sacrifici per 
arrivarci: gli stessi di Wiles, e la stessa gioia. Anche 
questo, per me, è la matematica. Porsi un obiettivo e, 
per ottenerlo, mettersi a testa bassa e pedalare, tanto, 
«fino a quando fa male, fino a quando ce n’è», come 
canta Ligabue (anche se si riferiva all’amore…). Com-
petere, lealmente, lottare per “vincere”, con la consa-
pevolezza che il vero obiettivo è migliorarci, con quel 
tanto o poco che ci ha fornito Dio, la Natura, i geni-
tori. Ma la competizione può anche avere un’influenza 
trascurabile sui risultati di un ricercatore, mentre la 
cooperazione produce quasi sempre effetti positivi. 
Il caso dell’ultimo teorema di Fermat ne è un esem-
pio emblematico. La dimostrazione finale esatta del 
teorema è stata ottenuta dopo che Wiles si è avvalso 
della collaborazione di Taylor. 

Nel frattempo mi hanno chiamato ed è il mio turno: 
entro sperando che il dito non sia rotto…
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5

Eccomi alla pausa pranzo: siamo ormai alle 12.40. 
Sono a Villa Mercede, vicino all’università Sapienza 
di Roma, col mio carissimo amico Mauro Piccioni, un 
matematico, teorico di statistica e probabilità, che ha 
anche una cultura generale assai ampia e una memo-
ria a essa adeguata. Giù la mascherina, mangiamo, su 
panchine separate, la pizza al taglio comprata a San 
Lorenzo. Seppure a distanza, come al solito riusciamo 
a parlare di tutto, non solo di matematica, ma anche 
di politica, sport, musica, salute, viaggi e altro. Della 
vita, insomma. Ci uniscono diverse passioni oltre alla 
matematica, su tutte la montagna e la musica: il rock, 
il jazz e la classica. Quante volte all’epoca in cui ero 
al dipartimento di Matematica della Sapienza, il mar-
tedì sera ci trovavamo per l’apericena a San Lorenzo 
e poi correvamo all’aula magna dell’università per i 
prestigiosi concerti dell’Istituzione Universitaria dei 
Concerti. Che piacere. E quanta matematica c’è die-
tro la musica, è incredibile. 

Il legame tra matematica e musica è molto antico 
e risale almeno ai greci della scuola di Pitagora. Uti-
lizzando il più semplice strumento a corda, il mono-
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cordo, i pitagorici avevano infatti scoperto che, ridu-
cendo la lunghezza della corda, si otteneva un suono 
concordante con l’originario solo quando nella fra-
zione (divisione) tra la lunghezza ridotta (a nume-
ratore) e quella originaria (a denominatore) com-
parivano numeri interi positivi piccoli, come 2, 3 e 
4. Ad esempio, possiamo dividere la corda in due 
parti uguali, che corrisponde alla frazione 1/2, op-
pure una delle due parti è doppia dell’altra, che cor-
risponde alla frazione 2/3, o ancora una tripla dell’al-
tra, e avremo 3/4. 

La matematica appare chiaramente nelle opere del 
compositore e musicista tedesco Johann Sebastian 
Bach, ad esempio col ricercato uso nella composizione 
del “contrappunto”, cioè l’esecuzione di una melo-
dia (sequenza ordinata di suoni elementari posti uno 
dopo l’altro sul pentagramma) contemporaneamente 
a una sua versione identica ma posposta nel tempo. 
Ecco quindi che appare una trasformazione geome-
trica: la “traslazione”. 

Un’altra trasformazione geometrica utilizzata 
nella composizione musicale, chiamata canone “re-
trogrado”, corrisponde a una “riflessione” geome-
trica, cioè le note di una melodia vengono eseguite 
nel verso opposto, dalla fine all’inizio. Addirittura 
alcune composizioni di Bach sono “palindrome”. 
Palindromo, molti lo sapranno, è un nome che può 
essere letto anche da destra a sinistra ottenendo lo 
stesso suono, come ad esempio “Anna”. Le compo-
sizioni palindrome di Bach possono essere eseguite 
anche dalla fine all’inizio ottenendo la stessa musica. 
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E questa “simmetria” influisce sulle sensazioni che 
si provano durante l’ascolto di simili brani musicali. 

Un altro elemento geometrico che appare in musica, 
ma anche in altre forme d’arte come l’architettura e la 
pittura, è la “sezione aurea”. Dato un segmento S, la 
sua sezione aurea è il maggiore, S1, dei due segmenti 
S1 e S2 in cui possiamo dividere S in modo tale che il 
rapporto (la divisione) tra la lunghezza di S e di S1 è 
uguale a quello tra la lunghezza di S1 e di S2. Se la lun-
ghezza di S è uguale a 1 e indichiamo con x quella di 
S1, abbiamo l’equazione algebrica 1/x = x/(1-x), che 
possiamo trasformare nell’equazione polinomiale di 
secondo grado x2+x-1=0, di cui spero ricordiate la for-
mula risolutiva… Se è così, potete scoprire da soli che 
x è approssimativamente uguale a 0.618. La sezione 
aurea è stata utilizzata in architettura ad esempio per 
determinare l’altezza della facciata del Partenone ad 
Atene o dell’edificio del dipartimento di matematica 
dell’università Sapienza di Roma: l’altezza è uguale 
alla sezione aurea della base. Questa scelta rende la 
forma della facciata di un edificio molto apprezzata 
dal punto di vista estetico. Nel campo musicale la se-
zione aurea è usata per determinare il momento, du-
rante lo svolgimento di un brano, in cui accade qual-
cosa di particolarmente rilevante, come un cambio 
di ritmo o l’inizio di una melodia che gioca un ruolo 
molto importante. Un esempio è il primo movimento 
dell’opera Music for Strings del compositore e piani-
sta ungherese Béla Bartók, ma anche numerose opere 
del compositore polacco Fryderyk Chopin (notturni 
e studi) sono basate sulla sezione aurea.
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C’è poi una serie di compositori che hanno usato 
modelli o strumenti matematici in modo estensivo per 
generare le loro opere. Particolarmente rilevante in 
questo contesto è il contributo del compositore greco 
Iannis Xenakis (era anche un ingegnere) che si spinse 
fino a realizzare Metastaseis, la prima opera intera-
mente composta sulla base di regole e modelli mate-
matici. Inoltre, Xenakis sviluppa una teoria della com-
posizione musicale “stocastica”, cioè basata su modelli 
matematici di tipo aleatorio. È stato anche tra i primi 
a utilizzare gli “automi cellulari” per realizzare parti-
colari armonie e sequenze ritmiche (un esempio sem-
plice di automa cellulare è costituito da una scacchiera 
dove ogni quadratino può essere di colore rosso, verde 
o blu: a intervalli di tempo regolari ciascun quadra-
tino cambia colore in base a una regola fissata che di-
pende dal suo colore e da quello degli otto quadratini 
a lui vicini). È importante ricordare che Xenakis com-
pose alcune sue opere musicali elettroniche avvalen-
dosi di un calcolatore: l’avvento dei calcolatori elettro-
nici ha dato un enorme impulso all’uso, a vari livelli, 
della matematica nella produzione di opere musicali.

Penso che la passione per la montagna in comune 
con Mauro non sia casuale, ma sia legata al fatto che 
entrambi siamo matematici. Tra le attività che mi 
piace svolgere in montagna c’è il lavoro come vo-
lontario al rifugio Vincenzo Sebastiani (pura omo-
nimia) a 2.100 metri circa all’interno del Parco re-
gionale del Velino-Sirente in Abruzzo. Non di rado 
sono lì nei fine settimana, specialmente nel periodo 
invernale, quando la neve costringe a un po’ di fatica 
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per raggiungerlo con le ciaspole o con gli sci d’alpi-
nismo. Non immaginate quante volte mi sia sentito 
chiamare “professore” da studenti del corso di lau-
rea in matematica dell’università Sapienza di Roma 
che sostavano al rifugio durante un’escursione, del 
tutto ignari che io lavorassi lì. Quello che più mi at-
trae della vita in rifugio è l’essenzialità: sei vivo, in 
salute, al riparo dalle intemperie, al caldo davanti a 
una cena saporita, magari anche con accanto la per-
sona amata, o i figli, o i genitori o gli amici con cui 
scherzare. In quella dimensione tutto il resto mi sem-
bra superfluo. Ogni tanto cerco di interpretare que-
sta passione per la montagna dei matematici (ma an-
che dei fisici): può dipendere da più fattori, tra cui la 
bellezza dei paesaggi montani, ma forse pesa ancora 
di più una generalizzata esigenza di “esplorazione” 
dello spazio, sia quello fisico che quello astratto delle 
idee, alla ricerca di un qualcosa e del piacere che si 
prova trovandolo. Ma in questo caso non ho una di-
mostrazione, rimango nel campo delle ipotesi.

Mentre io e Mauro mangiamo e parliamo, mi 
guardo attorno. C’è un bel verde, siamo di fronte a 
un campo di pallacanestro e d’estate, negli ultimi de-
cenni, in questo spazio veniva allestita un’arena dove 
ho visto diversi bei film. Mi cade qualche fettina di 
patata della pizza che sto mangiando. Guardando 
per terra, mi accorgo di un gruppo di formiche che 
si spostano in fila indiana trasportando pezzetti di 
cibo verso il formicaio. Non so se vi stupirò dicendo 
che è sul comportamento di questi insetti, banditi 
all’interno delle nostre case, che si basano alcuni al-
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goritmi matematici che permettono di risolvere pro-
blemi altrimenti irrisolvibili in certe condizioni (al-
meno al momento). Sono i problemi della cosiddetta 
“ottimizzazione combinatoria”. 

Un esempio? Pensate per semplicità a quando par-
tite per le vacanze e dovete riempire il portabagagli 
dell’automobile con le valigie, gli zaini, le pinne, la 
borsa frigo e le mille cose di cui vi sembra di aver si-
curo bisogno, cercando di farci stare tutto, o quasi. Be’, 
state risolvendo un problema di questo tipo. Dovete 
disporre i vostri bagagli minimizzando gli spazi vuoti 
tra di loro, così da rendere più piccolo possibile il vo-
lume complessivo da loro “racchiuso”, che alla fine do-
vrà essere minore di quello del portabagagli, almeno 
se volete portare tutto... L’esempio più classico di que-
sto tipo di problemi è, comunque, quello del “com-
messo viaggiatore”. L’obiettivo è trovare il cammino 
più breve che vi permetta di visitare, in un solo viag-
gio e una sola volta ciascuna, tutte le città prestabilite 
su un determinato territorio, terminando il percorso 
con la città di partenza. Queste condizioni implicano 
che il problema, che pure ci ricorda quello dei cam-
mini minimi del navigatore satellitare, richieda per la 
sua soluzione un tempo che, rispetto a quest’ultimo, 
cresce in modo enormemente più veloce quando au-
mentiamo progressivamente il numero N delle città. 

Ma le formiche che c’entrano con tutto questo? 
C’entrano, perché il meccanismo grazie al quale sono 
in grado di trovare il percorso più breve dal cibo al 
formicaio ha ispirato un ingegnere italiano, Marco 
Dorigo, che all’inizio degli anni Novanta ha svilup-
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pato alcuni algoritmi matematici per risolvere i pro-
blemi di ottimizzazione combinatoria, come quello del 
commesso viaggiatore. Mentre si spostano, le formi-
che comunicano tra loro, in modo “indiretto”, le in-
formazioni sul percorso che ciascuna di loro compie. 
Infatti rilasciano una sostanza chimica chiamata “fe-
romone” alla quale sono sensibili: ne vengono attratte. 
All’inizio, le formiche della “colonia” si muovono 
in modo più o meno indipendente l’una dalle altre: 
a mano a mano che trovano il cibo, ciascuna di loro 
torna indietro verso il formicaio rifacendo, a ritroso, 
la strada percorsa all’andata. Naturalmente, il tempo 
impiegato dalle formiche che hanno trovato percorsi 
più brevi è in media più piccolo degli altri. Col tra-
scorrere del tempo, la concentrazione di feromone 
accumulato sarà sempre più grande nei cammini più 
brevi perché saranno percorsi un maggior numero di 
volte. Alcune formiche si sposteranno dal loro per-
corso se è più lungo, perché avrà una minor concen-
trazione di feromone e ne saranno meno attratte anche 
perché, col passar del tempo, il feromone depositato 
sarà evaporato. In questo modo, rilasceranno anche 
il proprio feromone sul nuovo percorso, rendendolo 
più attraente anche per altre formiche. È facile a que-
sto punto intuire che, alla fine, le formiche della co-
lonia seguiranno tutte lo stesso percorso, avanti e in-
dietro tra il cibo e il formicaio, ovvero quello che ha 
lunghezza minima – almeno fino a che di cibo ce n’è… 

Prendendo spunto da questo fenomeno, possiamo 
costruire un algoritmo per risolvere, ad esempio, il 
problema del commesso viaggiatore. Prima di capire 
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come, parliamo un po’ più nel dettaglio di questo 
problema. Dato che i tragitti ammissibili sono chiusi, 
quello ottimale – che di sicuro esiste perché, come ve-
dremo, c’è un numero finito di tragitti possibili – non 
cambierà se al suo interno scegliamo come partenza 
una città qualsiasi. Possiamo quindi fissare a nostro 
piacimento la città di partenza. Da questa città C1 ci 
muoviamo verso C2. Per semplicità di ragionamento, 
possiamo considerare qui il caso in cui ci sia una 
strada diretta da una qualsiasi città verso ogni altra 
senza incontrarne una terza, come accade ad esem-
pio per il traffico aereo. Per paradosso questo caso è 
il più impegnativo dal punto di vista dei calcoli da 
effettuare (in termini cioè di “costo computazionale” 
come si suol dire): infatti la quantità di tragitti ammis-
sibili è la più grande possibile. Calcoleremo ora come 
tale quantità dipende dal numero N delle città. Come 
seconda città da visitare, C2, possiamo scegliere una 
qualunque delle N-1 città rimaste dopo aver escluso 
quella di partenza (C1). Andando avanti, come terza 
città possiamo scegliere una delle N-2 città rimaste. 
Quindi abbiamo (N-1)×(N-2) possibilità per il tragitto 
parziale C1, C2, C3. Ripetendo il procedimento fino ad 
arrivare all’ultima città rimasta, il numero di tragitti 
possibili in questo caso è dato dal prodotto dei numeri 
interi da 1 a N-1: (N-1)×(N-2)×(N-3)×…×2×1, che in 
matematica si chiama “fattoriale” di N-1.

Abbiamo detto che il numero dei tragitti ammissi-
bili è finito: in teoria possiamo pensare di costruirli 
tutti e calcolare la lunghezza di ciascuno, trovando 
poi quello/i che ha/hanno la lunghezza minima. 
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Questa procedura in matematica si chiama “ricerca 
esaustiva” ed è fattibile finché il numero totale delle 
città è esiguo, ma diventa impossibile, con i calcola-
tori che abbiamo a disposizione al momento, quando 
le città sono centinaia o migliaia. Infatti, il fattoriale di 
un numero intero positivo cresce molto velocemente 
al crescere di tale numero. Per rendersene conto, ba-
sta calcolare il fattoriale dei primi dieci numeri interi 
positivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che è uguale a 1, 2, 6, 
24, 120, 720, 5.040, 40.320, 362.880, 3.628.800. Penso 
che durante la pandemia di Covid-19 tutti vi siate resi 
conto che una crescita di tipo”esponenziale” è molto 
rapida (ne parleremo): be’, quella del fattoriale lo è 
enormemente di più. In altre parole, la ricerca esau-
stiva ce la possiamo scordare. 

Grazie all’osservazione del comportamento delle 
formiche, però, possiamo costruire un “algoritmo ite-
rativo” che ci permette di risolvere il problema del 
commesso viaggiatore anche nel caso di centinaia 
o migliaia di città. Per semplicità, pensiamo prima 
al caso di una colonia formata da una sola formica. 
L’algoritmo procede ripetendo (iterando) un proce-
dimento identico che alla fine di ogni iterazione pro-
duce un tragitto ammissibile. Durante ogni iterazione, 
costruisce uno dei tragitti ammissibili visitando, passo 
dopo passo, tutte le N città. 

All’inizio della prima iterazione non abbiamo al-
cuna informazione disponibile già accumulata su 
cosa convenga fare: scegliamo quindi la seconda città 
a caso tra le N-1 disponibili (in modo uniforme, ana-
logamente al caso di un dado). Decisa la seconda, ri-
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petiamo l’operazione scegliendo la terza città sempre 
a caso tra le N-2 disponibili. Continuando a scegliere 
a caso la città successiva, arriviamo a visitarle tutte, 
dopo di che non resta che tornare alla città di partenza 
completando così il tragitto. Imitando quello che suc-
cede in una vera colonia di formiche, rilasciamo ora 
il “feromone” lungo i tratti del tragitto generato. Du-
rante la seconda iterazione, quando aggiungiamo un 
nuovo tratto al tragitto, non diamo le stesse chances 
a ciascuna delle città ancora da raggiungere, ma ne 
concediamo un po’ di più ai tratti che contengono il 
“feromone”. Completato anche il secondo tragitto, ri-
lasciamo di nuovo il “feromone” sui suoi tratti, che 
viene sommato nei tratti comuni al primo tragitto. 
Ma poiché ovviamente la lunghezza dei tragitti sarà 
diversa, rilasciamo il “feromone” in quantità mag-
giore al diminuire della lunghezza del tragitto. E os-
serveremo questa regola ogni volta che rilasceremo 
il “feromone” sul tragitto presente alla fine di ogni 
iterazione. In questo modo, durante la costruzione di 
un nuovo tragitto, favoriamo le tappe che apparten-
gono a tragitti già percorsi di lunghezza minore. Al 
crescere del numero di iterazioni, favoriamo sempre 
più i percorsi che hanno lunghezza più breve. 

Un algoritmo di questo tipo è comunemente uti-
lizzato introducendo un’immaginaria colonia di for-
miche che, a ogni iterazione, traccino ognuna un tra-
gitto in modo indipendente dalle altre, rifacendosi 
alle stesse informazioni date dal feromone già rila-
sciato fino ad allora. Alla fine di ogni iterazione, sui 
tratti dei tragitti appena scelti da ciascuna formica 
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della colonia viene rilasciato nuovo feromone. Come 
prima, se i tragitti di due o più formiche hanno dei 
tratti in comune, il feromone viene sommato su quei 
tratti. Come si può intuire, ci sono molti algoritmi ba-
sati sul principio delle formiche e del feromone, ma 
il criterio di base è sempre lo stesso: a mano a mano 
che si procede, si “esplora” la gamma dei tragitti am-
missibili trascurando sempre più quelli di lunghezza 
maggiore a favore di quelli con lunghezza minore. 

Vale però la pena di ricordare che è possibile sce-
gliere la nuova città da visitare tenendo conto, oltre 
che del “feromone” rilasciato fino a quel momento, 
anche dell’informazione obiettiva, non variabile da 
iterazione a iterazione, circa la lunghezza dei diversi 
tratti. Nella prima iterazione, la nuova città può essere 
scelta a caso tra quelle ancora da visitare dando più 
chances alle città che hanno minore distanza dall’ul-
tima visitata. Nelle iterazioni successive, scegliamo a 
caso la nuova città tenendo conto sia del “feromone” 
presente sul tratto dall’ultima città visitata a essa, che 
della distanza tra le due città. 

Figura 7. Soluzione del problema del commesso viaggiatore con 194 
città.
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Oltre al problema del commesso viaggiatore, ce ne 
sono altri che, nella vita reale di ogni giorno, vengono 
risolti ricorrendo a questo tipo di algoritmi. Uno fra 
tutti la raccolta dei rifiuti. Il problema è simile a quello 
del commesso viaggiatore, ma presenta ulteriori dif-
ficoltà perché sono coinvolti più mezzi per la raccolta 
dei rifiuti e il tragitto percorso nell’uscita giornaliera 
di un singolo mezzo è diviso in varie fasi, ciascuna 
relativa alla raccolta dei rifiuti lungo vari punti con-
secutivi, intervallate da fasi in cui, raggiunta la ca-
pienza massima del mezzo, bisogna raggiungere i 
punti di raccolta, scaricare i rifiuti, e poi tornare in-
dietro per una nuova fase di raccolta. Nonostante la 
maggiore complessità, anche il problema della rac-
colta rifiuti può essere risolto con algoritmi che ap-
plicano principi analoghi a quelli che guidano una 
colonia di formiche.

Bisogna dire le cose come realmente stanno: al 
contrario di quanto succede con la ricerca esaustiva, 
alla fine delle iterazioni eseguite in un algoritmo che 
imita le formiche, non c’è certezza di aver ottenuto 
la soluzione del problema considerato. È la domanda 
che il matematico si pone durante lo studio teorico di 
questo tipo di algoritmi: vuole sapere se, per esem-
pio, al crescere delle iterazioni, aumentano le chan-
ces di ottenere la soluzione al problema – ossia, in 
termini matematici, se l’algoritmo “converge” alla 
soluzione cercata. 

Concludo questo argomento con una battuta che 
ci rimanda al punto da cui eravamo partiti. Quando 
penso al problema del portabagagli, mi viene in mente 
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che c’è anche la possibilità di rompere le regole: un 
po’ come faceva mio padre quando dovevamo par-
tire per le vacanze agostane, negli anni Settanta, e le 
città diventavano deserte. Eravamo in cinque, ci spo-
stavamo a 650 chilometri da Roma per un mese: po-
tete immaginare la quantità di bagagli. Mio padre ri-
solveva brillantemente il problema lasciando sempre 
fuori, di proposito, un borsone, quello delle scarpe. 
Le calzature finivano regolarmente, una dopo l’altra, 
per riempire i piccoli spazi rimasti vuoti tra borse e 
valigie. Ogni tanto bisogna saper rompere gli schemi.
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6

Manca poco alle tredici e trenta ed è tempo di tor-
nare al lavoro. Prima però devo passare al mercato per 
comprare un po’ di frutta. Mentre aspetto che arrivi 
il mio turno per pesare mele e banane, guardo verso 
il reparto verdure in cerca dei broccoli romaneschi. 

Figura 8. Un broccolo romanesco. 

No, non devo comprarli, è solo un pretesto per ri-
cordare mia madre. Negli ultimi anni della sua vita, 
la accompagnavo ogni giorno a fare la spesa e, se c’e-
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rano i broccoli romaneschi, per scherzare le chiedevo 
sempre il nome dei modelli matematici che ne descri-
vono la forma geometrica. Quasi mai se lo ricordava, 
ma penso che spesso fingesse. E io, modulando le sil-
labe, le ripetevo: «Frat-ta-li». 

Ma che cos’è un “frattale”? Semplice, è un oggetto 
geometrico la cui forma si ripete identica su diverse 
(infinite) scale spaziali. Certo, un broccolo romane-
sco è solo un “pre-frattale” perché ovviamente la 
sua forma non si riproduce identica (questa sarebbe 
l’“auto-similarità”, ossia la proprietà fondamentale 
dei frattali) su infinite scale spaziali. Ma un broccolo 
può raccontarci molto della matematica e della sua 
importanza.

A dire il vero, non si ha notizia dei frattali nella ma-
tematica dei greci, né in quella del Seicento o del Set-
tecento. È solo dalla seconda metà dell’Ottocento che 
troviamo dei lavori matematici tra i quali anche quelli 
di un matematico italiano, Giuseppe Peano. Ma già da 
molto prima esistono esempi di pre-frattali in alcuni 
prodotti dell’attività umana, nell’arte e nell’architet-
tura, sia nel continente africano che in Asia. Anche 
in Italia ne abbiamo un esempio risalente al XIII se-
colo. La fortezza di Castel del Monte, raffigurata an-
che sulle monete italiane da 1 centesimo (ormai fuori 
conio), ha una pianta ottagonale regolare, e ciascuno 
dei vertici è esso stesso all’interno di un ottagono re-
golare di dimensione inferiore. 

È grazie all’introduzione dei calcolatori elettronici 
a partire dagli anni Sessanta che i frattali hanno avuto 
un enorme sviluppo in matematica, grazie in parti-
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colare al matematico polacco Benoît Mandelbrot. È 
possibile generare dei pre-frattali con un calcolatore 
che “implementa” un algoritmo, cioè un insieme fi-
nito di regole applicate in sequenza, in questo caso 
a delle strutture geometriche. Un esempio è il cosid-
detto “triangolo di Sierpinski”, che può essere gene-
rato a partire da un triangolo equilatero. Alla prima 
“mossa” dell’algoritmo, un altro triangolo equilatero 
viene inscritto in quello di partenza, ma sottosopra, 
come mostra la Figura 9. In questo modo otteniamo 
tre triangoli simili a quello di partenza, in ciascuno 
dei quali, al passo successivo, viene inscritto un al-
tro triangolo equilatero, sempre sottosopra. Si pro-
cede quindi “iterando”, cioè, come sappiamo, appli-
cando sempre la stessa regola. 

Sembra che persino in letteratura siano stati utiliz-
zati i frattali per dare origine alla struttura di un ro-
manzo, come ha dichiarato di aver fatto lo scrittore 
americano (appassionato studioso di matematica) 
David Foster Wallace con Infinite Jest.

Figura 9. Il triangolo  
di Sierpinski.
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In definitiva, la proprietà di autosimilarità dei frat-
tali mette in corrispondenza un insieme con una sua 
parte. Ed è strano che i Greci antichi non abbiano sco-
perto i frattali, perché una corrispondenza di questo 
tipo era a loro ben nota, essendo alla base della ca-
ratterizzazione di un insieme infinito. Ciò significa 
che non è possibile mettere gli elementi di un insieme 
finito in relazione con una sua parte attraverso una 
corrispondenza “biunivoca”, ossia tramite la quale, 
data una coppia qualsiasi di elementi distinti dell’in-
sieme, a ciascuno di essi corrisponde un solo ele-
mento distinto da quello associato all’altro. È intui-
tivo: una parte di un oggetto non può essere grande 
come tutto l’oggetto. 

Una relazione di questo tipo è però possibile in un 
insieme infinito, come sapevano bene i greci antichi, 
ad esempio quello dei numeri interi positivi. Infatti, 
questo insieme può essere messo in corrispondenza 
“biunivoca” con un suo sottoinsieme, quello costitu-
ito dai numeri pari. Come? A un numero intero po-
sitivo qualsiasi associamo il doppio: al numero 1 il 2, 
al numero 2 il 4, al numero 3 il 6, al numero 4 il nu-
mero 8, e così via. Viceversa, dato un qualsiasi nu-
mero pari, possiamo associargli la sua metà: 2 → 1, 4 
→ 2, 6 → 3, e così via. 

I greci erano quindi già arrivati al concetto di in-
finito, e si erano imbattuti in alcuni paradossi: tra i 
più famosi quello di Achille e la tartaruga, proposto 
dal filosofo greco Zenone. 

Achille parte nello stesso momento della tartaruga, 
che ovviamente è più lenta di lui (che è soprannomi-
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nato “piè veloce”, ricordate?) ma ha il vantaggio di 
partire più avanti. Nel momento in cui Achille rag-
giunge il punto da cui è partita, la tartaruga si è spo-
stata un poco più avanti. “Iterando” il processo, ogni 
volta che Achille raggiunge il punto in cui la tarta-
ruga si trovava all’inizio di ogni tratto di percorso, 
quest’ultima si è spostata in avanti di un pezzettino. 
Di volta in volta questo pezzettino diminuisce, ma 
resta comunque maggiore di zero, per cui si arriva al 
paradosso secondo il quale Achille non sarebbe mai 
in grado di raggiungere la tartaruga. 

Il paradosso si basa sull’assunzione implicita, ma 
falsa, che i tempi che Achille impiega in ogni fase 
per raggiungere la posizione dove si trova la tarta-
ruga all’inizio della fase siano identici, e viene supe-
rato grazie a quella che si chiama “analisi matema-
tica”, sviluppata in modo indipendente nella seconda 
metà del Seicento dal matematico (e filosofo) tede-
sco Gottfried Wilhelm von Leibniz e da quello bri-
tannico Isaac Newton. Infatti, in realtà, questi tempi 
diminuiscono progressivamente. L’analisi matema-
tica permette di calcolarne la somma “infinita”, che 
esprimerà il tempo impiegato da Achille per raggiun-
gere la tartaruga, e che potrebbe anche essere calco-
lato in modo molto semplice dividendo la distanza 
iniziale tra Achille e la tartaruga per la differenza tra 
le loro velocità. 

È molto difficile stabilire a chi attribuire la pater-
nità dell’analisi matematica tra Leibniz e Newton. 
Dallo studio dei documenti storici si può anche giun-
gere a una conclusione più precisa, ma mai a una ri-
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sposta del tipo “o l’uno o l’altro”. Dal mio punto di 
vista, non è neanche davvero importante, anche se 
ai tempi pare che la rivalità tra i due sia stata feroce. 
Da questo punto di vista, gli uomini di scienza non 
sono poi tanto diversi dai protagonisti di altri campi. 
Anche nella scienza e nella matematica ci sono riva-
lità e competitività e, come ho già detto, ritengo sia 
un elemento positivo, uno stimolo a migliorarci. La 
competitività è stata un fattore molto importante per 
la sopravvivenza dei gruppi di individui della nostra 
specie ai tempi in cui non si era ancora affermata la 
stanzialità e la sopravvivenza era legata alla caccia di 
animali di altre specie: tra gli esseri umani si combat-
teva per la difesa del territorio di caccia. Ipotizzo che 
la competitività sia ancora presente in noi, codificata 
da qualche parte: forse nell’epigenoma o da qualche 
altra parte all’interno delle cellule di cui siamo com-
posti; probabilmente tra qualche anno o decennio se 
ne saprà di più. 

Come è ovvio, ora le condizioni sono molto cam-
biate, eppure penso che la competitività “sana”, nel 
campo della scienza, come anche in altre attività 
umane, possa giocare un ruolo positivo nel miglio-
rare ciascuno di noi, portando a risultati più alti a li-
vello individuale e quindi a un miglioramento delle 
condizioni generali della nostra specie. Ne abbiamo 
avuto un esempio alle recenti Olimpiadi di Tokyo: 
Filippo Tortu, dopo essere stato involontariamente 
“frustato” dall’altro velocista italiano Marcel Jacobs, 
che ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani, 
si è riscattato correndo l’ultima frazione della finale 
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della staffetta 4 × 100 metri piani in modo strepi-
toso, recuperando il ritardo accumulato dai compa-
gni e portando il gruppo alla vittoria della medaglia 
d’oro. Certo, la stessa staffetta olimpica azzurra di-
mostra che ancora più della competitività è fonda-
mentale la cooperazione.
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7

Mi piace molto e mi rilassa girare per il mercato, un 
luogo che spero non scomparirà nel futuro, seppure 
il numero di mercati rionali e dei loro banchi vada 
diminuendo progressivamente. Solo ora mi accorgo 
che sono già le due, così mi metto a camminare di 
buon passo verso l’istituto. Nel frattempo, osservo 
un signore che, dentro il Parco dei Caduti del 19 lu-
glio 1943, lancia un legnetto al suo cane, che subito 
corre pieno d’energia a raccoglierlo e a riportarglielo. 
Chissà se conosce l’analisi matematica – il cane in-
tendo, non il signore. 

Pensieri al vento? Nient’affatto: come non pochi 
colleghi sono molto affascinato dal comportamento 
delle altre specie animali, vedo documentari, e ho 
letto alcuni libri. E in uno di questi libri, L’istinto ma-
tematico di Keith Devlin, ho scoperto che un matema-
tico americano ha pubblicato un articolo scientifico 
che, tradotto in italiano, aveva proprio questo titolo: 
“I cani conoscono l’analisi matematica?”. All’interno 
venivano illustrati i risultati dell’analisi di una serie 
di dati che il matematico aveva raccolto sul suo cane. 

566-8232-8_24_ore_con_un_matematico.indd   59566-8232-8_24_ore_con_un_matematico.indd   59 23/09/21   15:0423/09/21   15:04



60

Analogamente al signore nel parco, era solito lanciare 
una piccola palla dalla riva di un laghetto in acqua, 
e il cane, in attesa vicino all’uomo al momento del 
lancio, si tuffava poi per riprenderla e riportarla al 
matematico. Un giorno il matematico, forse perché 
questa attività permette spesso di “vedere” aspetti a 
cui tanti non fanno caso, si accorse che il cane agiva 
sempre in base allo stesso schema. Correva per un 
po’ lungo la riva, dalla stessa parte in cui si trovava 
la palla, e a un certo punto si tuffava in acqua nuo-
tando dritto verso la palla stessa, fino a raggiungerla. 
Dopo averla azzannata, percorreva a ritroso lo stesso 
percorso, prima in acqua e poi lungo la riva, per arri-
vare di nuovo accanto al matematico, sempre con la 
palla in bocca, in attesa di un nuovo lancio. 

Come ogni buono scienziato, il matematico fu in-
curiosito dal fatto che il cane non si tuffasse subito 
in acqua dal punto in cui avveniva il lancio né tanto 
meno dal punto lungo la riva corrispondente alla di-
stanza più breve da percorrere in acqua, bensì in un 
punto intermedio. Il fatto che riproducesse lo stesso 
comportamento indusse il matematico a pensare che 
il cane in qualche modo sapesse che nel primo caso 
avrebbe percorso la minor distanza totale possibile 
ma a una velocità più bassa, potendo soltanto nuo-
tare, mentre nel secondo la distanza in acqua sarebbe 
stata la più breve in assoluto, ma la distanza totale 
sarebbe aumentata e di conseguenza anche il tempo 
impiegato. Effettuò quindi una lunga serie di lanci, 
misurando per ciascuno di essi il punto in cui la palla 
si fermava in acqua, quello da cui lui l’aveva lanciata 
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lungo la riva e quello dal quale il cane si tuffava, re-
gistrando anche i rispettivi tempi. 

Inoltre il matematico, assumendo che il cane si 
muovesse di moto rettilineo uniforme, sia in acqua 
che sulla terraferma, ma con velocità diverse, ricavò 
una formula che esprime il tempo di percorrenza in 
funzione di tutte le altre variabili. Utilizzando poi 
un tipico strumento dell’analisi matematica, la “de-
rivata”, ricavò la formula che fornisce, fissati i valori 
delle altre variabili, il punto da cui il cane si deve 
tuffare affinché questo tempo sia il più piccolo pos-
sibile. Analizzando i dati si accorse che il punto dal 
quale il cane entrava in acqua dopo aver percorso un 
tratto lungo la riva, era, in media, proprio quello cor-
rispondente al minor tempo per raggiungere la palla 
e riportargliela, punto che lui aveva ricavato teorica-
mente. Insomma, effettivamente il cane di quel ma-
tematico conosceva in modo “naturale” l’analisi ma-
tematica. Incredibile, ma vero. 

Figura 10. Percorso ottimale del cane matematico.
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Mi viene da sorridere, se penso a Newton e a Leib-
niz che dell’analisi matematica si contendevano la pa-
ternità. Mi torna allora in mente un componimento 
della poetessa polacca Wisława Szymborska, che amo 
molto. Le sue poesie toccano temi assai diversi e in-
teressanti, come l’influenza del caso sulla nostra vita, 
l’amore, ma anche la matematica. La poesia di cui 
sto parlando, tradotta in italiano, è intitolata Poe-
sia in onore e riguarda colui/ei che scoprì lo zero, un 
grande salto in avanti in matematica. La poesia ini-
zia così: «C’era una volta. Inventò lo zero. / In un 
paese incerto. Sotto una stella / oggi forse scura…»; 
e continua poi: «… un giorno aggiunse uno zero / a 
una rosa colta e ne fece un mazzo». Ed ecco la con-
clusione: «Lo zero si scrive da solo». 

Un’altra poesia molto bella della stessa Szymbor-
ska si interroga proprio su cosa sia la poesia. Conti-
nuo a seguire la mia catena di pensieri (sarà di Mar-
kov?) e mi viene in mente Riccardo Cocciante che 
canta: «Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi ri-
torni per caso a quand’eri bambina. E tu, tu correvi 
cantando. Sorridevi per niente, e potevi volare. E tutto 
questo era poesia». Abbiamo bisogno della poesia, e 
dell’arte più in generale, proprio come della mate-
matica. Dal mio punto di vista, poi, queste attività 
umane hanno molta affinità. Penso che la matema-
tica e l’arte siano state generate entrambe dai nostri 
bisogni: quelli materiali, ma anche quelli dell’ideale, 
della bellezza e dell’universalità.
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Siamo arrivati alle 15.45. Faccio una pausa dal lavoro 
mangiando frutta e bevendo un po’ d’acqua. Prima di 
riprendere l’analisi dei dati dell’epidemia di corona-
virus nei diversi Stati europei, approfitto della sosta 
per comprare un libro via internet. Prendo la carta 
bancaria da dove leggerò i dati per effettuare l’ope-
razione: per gli acquisti via internet uso una carta ri-
caricabile in modo che, nella pur remota eventualità 
che avvenga una frode, la disponibilità limitata mi 
permetta di contenere il danno. Ecco che mi arriva 
sul tablet un codice numerico da inserire per comple-
tare la procedura. Anche qui un numero, e anche qui 
dobbiamo essere grati a qualche matematico. 

In questo caso entrano in gioco i numeri primi, 
ossia quei numeri interi positivi divisibili in modo 
esatto, cioè senza ricorrere alla virgola e ai decimali, 
solo da 1 e dal numero stesso. Ecco i primi dieci nu-
meri primi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ricordi sco-
lastici a parte, ne avrete sentito parlare, immagino, 
per via del libro La solitudine dei numeri primi di Pa-
olo Giordano (che è anche un fisico) e del film realiz-
zato successivamente. 
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La prima cosa che sappiamo con certezza è che i 
numeri primi sono infiniti. La dimostrazione nota 
più antica, e per me anche la più bella delle quattro 
esistenti, risale a Euclide. Anche qui procediamo per 
assurdo assumendo che la tesi sia falsa, cioè che i nu-
meri primi siano costituiti da un insieme finito, p1< p2 

< … < pk, composto da k elementi, che abbiamo ordi-
nato in modo crescente. Consideriamo ora il numero 
p = p1 × p2 × p3 × … × pk, ottenuto moltiplicando tra 
loro tutti i k numeri primi esistenti fino al più grande, 
pk. Il numero p certamente non è primo perché è di-
visibile per ciascuno dei numeri primi, da 2 fino a pk. 
Se però sommiamo 1 a p, il numero che otteniamo, 
p+1, non potrà che essere primo, altrimenti sarebbe 
divisibile in modo esatto per un numero primo, per 
il quale è divisibile in modo esatto anche p. Questa 
alternativa però non è possibile poiché due numeri 
interi positivi successivi, come sono p+1 e p, non pos-
sono essere divisi in modo esatto da nessun altro nu-
mero intero maggiore di 1: lo si dimostra facilmente. 
Due numeri interi positivi divisibili in modo esatto 
da un terzo sono multipli di quest’ultimo, così come 
la loro differenza, ma la differenza tra i numeri p e 
p+1 è 1, che non è multiplo di nessun numero mag-
giore di 1. A questo punto, possiamo goderci la sod-
disfazione di apporre la sigla “c.v.d.” alla fine del te-
orema: “come volevasi dimostrare”. 

In qualità di docente, attribuisco molta importanza 
alle dimostrazioni, per quattro motivi. 

In primis, la dimostrazione, con tutti i suoi detta-
gli, spesso aiuta a cogliere “l’essenza” di un teorema. 
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In secondo luogo, studiare le dimostrazioni dei te-
oremi ci permette di aumentare il bagaglio tecnico 
personale, che potrà essere poi utilizzato per dimo-
strare qualche nuovo risultato nel caso si intraprenda 
la via della ricerca. E qui permettetemi una piccola 
parentesi: si può dare un contributo rilevante al pro-
gresso della scienza anche senza fare direttamente 
ricerca, ma formando opportunamente i giovani, che 
magari diventeranno i ricercatori di domani. Mi viene 
in mente una scena del celebre serial televisivo degli 
anni Ottanta Saranno famosi, nato dal film Fame, che 
narrava le vicende di alcuni studenti di un istituto 
di musica, danza e teatro. Nella scena in questione, 
un’allieva chiedeva alla sua insegnante di danza per-
ché, col talento che possedeva, non avesse intrapreso 
la carriera artistica, facendo spettacoli, tournée in giro 
per il mondo e diventando così “famosa”. Ed ecco la 
risposta: «Un giorno mi sono trovata davanti a un bi-
vio con due strade, e ho preso la meno frequentata». 

Ma torniamo alle dimostrazioni e al terzo motivo 
per cui insisto sulla loro importanza. Capire le dimo-
strazioni dei teoremi ci abitua al rigore, alla precisione, 
a curare i dettagli; e inoltre ci fa entrare nell’ordine di 
idee – proprio nella vita di tutti i giorni – che bisogna 
dare peso soprattutto alle affermazioni “vere”, os-
sia supportate da fatti, evidenze, risultati scientifici. 

C’è infine un aspetto psicologico: se abbiamo fatto 
lo sforzo di arrivare a comprendere la dimostrazione 
di un teorema, siamo più propensi a considerarlo 
un nostro “patrimonio”, un nostro “strumento”, e a 
usarlo per comprendere altri teoremi. Mi piace ricor-
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rere alla metafora dell’ascesa faticosa alla vetta di una 
montagna, compiuta la quale ci sentiamo parte della 
natura, e il panino e il panorama hanno tutto un al-
tro sapore e un’altra bellezza.

D’accordo, sto un po’ divagando. Torniamo al no-
stro codice per l’acquisto del libro: vi starete chie-
dendo soprattutto che c’entra con i numeri primi. 
C’entra eccome, e fra poco lo capiremo insieme. Sche-
matizzando, nel caso di un codice numerico, proprio 
come in tante altre situazioni, per esempio un mes-
saggio di testo, è importante trasferire in modo sicuro 
le informazioni da un soggetto A a un altro soggetto 
B, cioè in modo che alla fine del passaggio solo A e B 
ne conoscano il contenuto. Abbiamo già accennato a 
questo tipo di problemi nel caso del codice Enigma. 
Ma, sempre nell’ambito militare, una soluzione – sep-
pure molto semplice – era già stata adottata molto 
tempo prima nell’antica Roma da Giulio Cesare. In 
quel caso, il testo veniva criptato sostituendo a ogni 
lettera quella che si trovava tre posti prima nell’or-
dine alfabetico: o → l, t → q, e così via. 

Per avere la corrispondenza “biunivoca”, potete im-
maginare le lettere disposte in senso orario lungo una 
circonferenza, associando poi a ciascuna lettera quella 
che la precede di tre posti in senso antiorario. Questo 
ci permette di effettuare la sostituzione anche per le 
prime tre: a, b, c. Una volta codificato in questo modo, il 
messaggio perde significato per tutti eccetto per chi co-
nosca la chiave di codifica che, girata in senso inverso, 
permette di comprenderlo. In questo caso, la chiave, 
la regola di “decodifica” è molto semplice e consiste 
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nel sostituire ogni lettera del messaggio codificato con 
quella ottenuta muovendoci di tre posti in senso ora-
rio nella circonferenza con le lettere: a → d, b → e, … 

L’associazione tra lettere dell’alfabeto adottata da 
Cesare è una corrispondenza biunivoca, dicevamo. 
Rifletteteci un attimo e vi convincerete che è vero. 
Certo, potremmo trovare una chiave analoga, ma più 
complicata tra tutte quelle possibili, che sono davvero 
tante. Quante? Pensiamoci: alla “a” possiamo asso-
ciare 20 lettere, cioè tutte meno lei stessa. Scelta que-
sta lettera, la togliamo da quelle che possiamo asso-
ciare alla ”b”, che saranno quindi almeno 19 perché 
non le vogliamo associare lei stessa (potrebbero es-
sere 20 se alla “a“ abbiamo assegnato proprio la “b”). 
Vi ricorda qualcosa? Spero di sì (la costruzione di un 
tragitto ammissibile per il problema del commesso 
viaggiatore). In ogni modo, il numero di possibili cor-
rispondenze biunivoche in questo caso sarà dato da 
un numero più grande del fattoriale di 20. Un numero 
di possibilità troppo grande perché qualcuno inten-
zionato a decifrare il nostro messaggio possa appli-
carle tutte, una a una, fino a trovare quella giusta che 
decodifica il messaggio criptato. 

C’è però un elemento in più di cui dobbiamo tenere 
conto: la frequenza con cui ciascuna lettera compare 
in media in un testo. Come si intuisce, la frequenza 
massima riguarda le vocali. Dall’analisi statistica di 
molti testi possiamo stimare la frequenza con cui com-
pare in media ciascuna delle 21 lettere dell’alfabeto, 
il che rende di fatto molto più semplice il lavoro di 
chi volesse decodificare il nostro messaggio. 
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Insomma, il metodo di Cesare non è un’idea par-
ticolarmente efficace. Sì, ma i numeri primi, vi chie-
derete? Ora ci arriviamo, ma prima ancora una cosa: 
dobbiamo introdurre l’aritmetica modulare. Tran-
quilli, a dispetto del nome è semplice. Parto da un 
esempio: se dobbiamo darci appuntamento per 
uscire una sera, diciamo «Ci vediamo alle nove meno 
un quarto alla fermata metro Piramide» (a Roma ab-
biamo anche una piramide), quindi usiamo “nove”, 
non “ventuno”. Certo, se dobbiamo vederci per par-
tire per un viaggio dobbiamo specificare se sono le 
nove del mattino o di sera, cioè le ventuno. La scala 
delle ore su un orologio analogico ha solo dodici 
riferimenti e la posizione della lancetta delle ore è 
la stessa sia alle nove in punto che alle ventuno in 
punto. Queste due ore sul quadrante saranno “equi-
valenti”, così come le sedici e le quattro e così via, e 
ciò si esprime in questi termini matematici: “21 e 9 
sono congruenti (equivalenti) modulo 12”. Infatti, 
il “resto” della divisione come numeri interi di 21 
e di 9 per 12 (il “modulo”) è identico: 9 appunto, 
poiché 21 diviso 12 fa 1 con resto di 9 e 9 diviso 12 
fa 0 con resto di 9. Sull’orologio non c’è, ma anche 
33 è congruente a 21 e 9, modulo 12, perché si può 
esprimere come 12 × 2 + 9. Possiamo così scrivere 
33(modulo 12) = 21(modulo 12) = 9(modulo 12) = 9. 
E vediamo ora come l’aritmetica modulare può es-
sere utilizzata per codificare un numero m in modo 
segreto. Associando in modo opportuno alle lettere 
dell’alfabeto dei numeri interi positivi, potremo an-
che trasmettere in modo segreto messaggi di testo. 

566-8232-8_24_ore_con_un_matematico.indd   68566-8232-8_24_ore_con_un_matematico.indd   68 23/09/21   15:0423/09/21   15:04



69

Per criptarlo, al numero m associamo il numero mcod 

= me (modulo n), cioè moltiplichiamo m per se stesso 
per e volte, ma considerandolo come modulo n, dove 
e e n sono due interi. Così facendo, il risultato otte-
nuto al variare di m sarà caotico, come mostrato nell’e-
sempio della Figura 11, e sarà molto difficile risalire 
a m a partire da mcod. Anche conoscendo la chiave di 
codifica costituita dalla coppia di numeri (n, e), sarà 
quindi difficile decodificare il numero cifrato mcod. 

Ed ecco che finalmente appaiono i numeri primi. 
Infatti, la persona R che deve ricevere il messaggio 
m, sceglie come numero intero positivo n il prodotto 
(la moltiplicazione) di due numeri primi p e q, a par-
tire dai quali calcola in modo opportuno il numero 
intero e che, assieme a n, costituisce la chiave pub-
blica (n,e). La persona S che deve spedire il messag-

Figura 11. Rappresentazione delle potenze con esponente 7 dei primi 
55 numeri interi, modulo 55.
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gio m, lo codifica tramite la chiave pubblica in mcod 

= me (modulo n) che poi trasmette. La persona R ri-
ceve il messaggio criptato mcod e conosce anche un 
altro numero d che assieme a n è la chiave segreta 
tramite la quale lo decodifica: calcola (mcod)

d(modulo 
n) ottenendo il messaggio originario m. Chi riceve il 
messaggio mcod è l’unica persona che conosce i nu-
meri primi p e q, senza conoscere i quali è in pra-
tica impossibile calcolare il numero d, che permette 
la decodifica. Tutto questo può sembrare magico e 
non si comprende perché accada. La spiegazione 
in questo caso è il teorema stesso alla base del me-
todo utilizzato e per capirne di più dovremmo esa-
minare la dimostrazione. Comunque, in generale ci 
sono alcuni teoremi dei quali conosco la dimostra-
zione in tutti i dettagli, ma ciononostante rimango 
con la sensazione di non aver “capito” perché vale 
il risultato, spesso perché non è intuitivo.

Ma ecco un esempio: p = 3, q = 5 e quindi n = 15, 
mentre come valore di e scegliamo 3, che corrisponde 
a d = 7. Ora, mettiamo che voi vogliate inviarmi il 
messaggio m = 8. Prima vi trasmetto la chiave di 
codifica pubblica (n, e), che in questo caso è uguale 
a (15, 3), e con cui potete codificare il messaggio in 
mcod = 83(modulo 15) = 512(modulo 15) = 2. Una volta 
che io ricevo il vostro messaggio codificato mcod = 2, 
calcolo 27(modulo 15) = 128(modulo 15) = 8. 

I numeri p, q e n utilizzati nella pratica sono molto 
grandi per rendere di fatto impossibile scoprire la 
chiave segreta d. Naturalmente oggi vengono uti-
lizzati algoritmi più efficienti di questo, che è noto 
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come algoritmo RSA, dalle iniziali dei tre matema-
tici che l’hanno formulato, Rivest, Shamir e Adle-
man. È importante sottolineare che i tre si sono ba-
sati sui risultati ottenuti da altri colleghi, tra i quali 
vale la pena di fare un solo nome, di cui avete già 
letto prima e che nel xvii secolo produsse un teo-
rema utilizzato per dimostrare che l’algoritmo RSA 
funziona: Pierre de Fermat (con il cosiddetto “pic-
colo teorema di Fermat”). Capite l’importanza della 
ricerca di base? Sempre ragionando sulla paternità 
dei risultati delle ricerche, bisogna sapere che nel 
1973, quattro anni prima della scoperta ufficiale 
dell’RSA, un altro matematico, Cocks, che lavorava 
per l’intelligence britannica, era arrivato allo stesso 
risultato, che però fu reso noto solo nel 1997 per ra-
gioni di segretezza. 

Più in generale, non solo i risultati più importanti 
in matematica sono ottenuti spesso grazie al contri-
buto di diversi ricercatori, ma altrettanto spesso sono 
coinvolti settori della matematica diversi e molto “di-
stanti” tra loro. Poiché la crescita delle capacità cere-
brali di noi appartenenti alla specie umana è molto 
più lenta di quella delle nostre conoscenze, siamo co-
stretti, in generale, a specializzarci sempre di più. Di 
conseguenza, è sempre più comune che uno scien-
ziato padroneggi fino in fondo una sola disciplina, 
al contrario di quanto accadeva fino a circa metà del 
secolo scorso. Questo vale anche per settori distinti 
all’interno della stessa disciplina, compresa la mate-
matica. La soluzione a questo problema è ancora una 
volta la cooperazione. Certo, in qualche caso anche 
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oggi un singolo ricercatore può arrivare fino ai con-
fini delle conoscenze relative a settori diversi della 
matematica e a usarle per dimostrare un teorema di 
grande rilevanza. Ma come disse il premo Nobel per 
la fisica Enrico Fermi: «Poi ci sono i geni». 

Fermi si riferiva a Ettore Majorana, fisico teorico 
che faceva parte del gruppo dei “ragazzi di via Pani-
sperna”, dal nome della via in cui all’epoca si trovava 
l’istituto di Fisica dell’università di Roma. Erano gli 
anni Venti-Trenta, e Majorana aveva in effetti qua-
lità eccezionali in ambito scientifico. Fornì contributi 
molto rilevanti nel suo campo, ma purtroppo, nel 
1938, scomparve: una scomparsa che rimane ancora 
oggi avvolta nel mistero e ha sempre colpito molto 
l’opinione pubblica. Anche la letteratura se ne è in-
teressata, per esempio Leonardo Sciascia scrisse un 
noto libro sulla vicenda. 

Ho già parlato di come è cambiato il modo in cui 
opera un matematico, ma ci sono anche altri cambia-
menti di rilievo legati allo sviluppo dei calcolatori 
elettronici. Il più importante è il fatto che ora, oltre 
a sviluppare nuovi modelli matematici e a studiarne 
teoricamente le proprietà, possiamo utilizzare i cal-
colatori elettronici per simulare con crescente facilità 
e velocità e sotto molte condizioni diverse i fenomeni 
descritti da questi modelli. Si tratta di un grande salto 
in avanti per la scienza, che può così avvalersi di un 
terzo approccio allo studio dei fenomeni naturali, ol-
tre agli unici due utilizzati da millenni, ossia quello 
sperimentale, cioè basato sui dati misurati, come ad 
esempio nel caso delle tre leggi di Keplero che de-
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scrivono il moto dei pianeti attorno al sole secondo 
orbite ellittiche, e quello teorico, basato invece su 
calcoli matematici, come ad esempio nel caso della 
previsione della rotazione dell’asse di queste ellissi 
(fenomeno già noto sperimentalmente e particolar-
mente evidente per Mercurio) tramite la teoria della 
relatività generale di Einstein. 

Comunque, non c’è paragone con gli analoghi cam-
biamenti nel campo della fisica. Enrico Fermi e il suo 
gruppo fecero delle scoperte fondamentali nello stu-
dio della struttura della materia, tra cui la prima rea-
lizzazione di reazioni nucleari attraverso esperimenti 
scientifici. Ci riuscirono utilizzando i neutroni, uno 
dei tipi di particelle di cui sono composti i nuclei degli 
atomi, privi di carica elettrica al contrario dei protoni, 
anch’essi presenti nel nucleo degli atomi, che hanno 
carica positiva. Fermi si fece preparare da Giulio Ce-
sare Trabacchi, direttore del laboratorio di Fisica di 
quell’Istituto Superiore di Sanità oramai familiare a 
moltissimi di noi per via della pandemia di Covid-19, 
una sorgente di neutroni ottenuta mescolando polvere 
di berillio con emanazione di radio, in uso per scopi 
terapeutici sui pazienti colpiti da tumore. I neutroni 
emessi dalla sorgente, non essendo carichi elettrica-
mente, riuscivano a colpire i nuclei degli atomi ana-
lizzati provocando appunto delle reazioni nucleari. 
Pensate che a un certo punto fu necessario rallentare 
il moto dei neutroni, e una delle soluzioni adottate fu 
quella di farli muovere in acqua, ricorrendo a questo 
scopo alla vasca dei pesci che si trovava nel cortile di 
via Panisperna. 
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Torniamo ai nostri giorni e cambiamo una “o” con 
una “i”: dai neutroni passiamo ai neutrini. Un cam-
biamento minimo a livello ortografico, ma non certo 
dal punto di vista scientifico, dove «la differenza 
salta agli occhi», come canta Francesco De Gregori. 
Non a caso, il rivelatore di neutrini Borexino, che si 
trova nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, sotto 
il massiccio omonimo (e il cui ingresso è all’interno 
della galleria autostradale che si percorre verso la 
mia amata L’Aquila proveniendo dalla costa adria-
tica), è costituito da centinaia di tonnellate di un li-
quido contenente boro racchiuso in una sfera di ac-
ciaio. Sia per la costruzione di Borexino che per il 
suo funzionamento è necessaria una tecnologia di 
altissimo livello, mentre Fermi e il suo gruppo uti-
lizzarono una semplice vasca dei pesci per rallentare 
il moto dei neutroni. Comunque, anche nel campo 
della fisica, utilizzando i calcolatori elettronici pos-
siamo, ad esempio, ottimizzare la realizzazione di un 
esperimento, oppure simularlo in condizioni molto 
diverse o non realizzabili per limiti fisici o per i co-
sti economici troppo alti. Concludendo, l’avvento 
dei calcolatori elettronici ha davvero costituito un 
enorme avanzamento nella scienza.
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9

Abbiamo fatto le 16 (cioè le 4…). Mi rimetto ad ana-
lizzare i dati dell’epidemia di Covid-19, come faccio 
ogni giorno dalla prima settimana di marzo 2020. 
Prima della pandemia non avevo mai lavorato in 
questo campo applicativo, ma ho sentito l’esigenza di 
farlo per due motivi. Il primo riguarda la solidarietà, 
la cooperazione fra esseri umani di cui parlavo prima. 
Mi è già capitato che, di fronte a eventi naturali che 
hanno provocato danni alla collettività, abbia cercato 
di “dare una mano”, come quando sono partito vo-
lontario dopo i terremoti dell’Aquila, dell’Emilia-Ro-
magna e di Amatrice, Visso-Norcia e Campotosto, ma 
anche in seguito all’alluvione di Olbia. Le prime due 
volte ero lì come “cane sciolto”: mi sono aggregato, 
per caso, rispettivamente a un gruppo di volontari 
della “Misericordia di Salerno” e della “Misericor-
dia di Antrodoco”, mentre negli altri due casi ero lì 
in veste “ufficiale”, sotto le insegne della “Podistica 
Solidarietà”, associazione sportiva dilettantistica di 
cui faccio parte e che combina due elementi per me 
fondamentali: lo sport agonistico e la solidarietà. In 
tutti questi casi, comunque, ho dato una mano in 
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senso letterale; per la pandemia invece ho pensato 
che potessi essere più utile usando la matematica e 
la statistica invece delle mani. 

Dopo la permanenza all’Aquila dalla sera di quel 
maledetto 6 aprile 2009, è iniziata la mia attività di 
ricerca in sismologia: prima dell’inizio della pande-
mia di Covid-19, era il campo applicativo nel quale 
svolgevo la maggior parte delle mie ricerche di ma-
tematica e statistica, oltre alla medicina. 

Nel lavoro non mi sono mai risparmiato, ma per 
questa pandemia ho lavorato anche di più, fino allo 
stremo. Lo avrei fatto comunque, ma ho scelto così 
anche per un altro motivo: tenere la mente lontana 
da “dove fa male”, dato che i primi giorni di marzo 
2020 è venuta a mancare mia madre. La matematica 
ha sempre rappresentato per me anche un rifugio, 
così come la fisica. Prima con lo studio, poi con la ri-
cerca, la matematica è stata per il sottoscritto la mi-
gliore via d’uscita da situazioni dolorose come un 
lutto o una malattia o un amore naufragato. Ciascuno 
di noi ha un’ancora di salvezza, la mia è la matema-
tica. Mi viene in mente di nuovo quella poesia della 
Szymborska che si interroga proprio sulla poesia e re-
cita così: «La poesia? / Ma cos’è mai la poesia? / Più 
d’una risposta incerta / è stata già data in proposito. 
/ Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo 
/ come alla salvezza d’un corrimano». 

Avrete notato che prima ho citato la fisica: anche se 
sono un matematico, la laurea l’ho presa proprio in fi-
sica. Eppure la necessità del rigore tipico della mate-
matica già si vedeva durante i miei studi in quella ma-
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teria. Pensate che al primo anno, dopo la prova orale 
dell’esame di Fisica 1, concluso con un trenta, il profes-
sor Guido Pizzella mi fece quello che considero tuttora 
un complimento, anche se in realtà lui non lo intendeva 
come tale: disse che la prova scritta del mio esame sem-
brava fatta da un matematico. Il professor Pizzella, che 
a quei tempi veniva schernito per via delle sue ricer-
che sulle onde gravitazionali, si è preso davvero una 
bella rivincita, ora che sono state rivelate sperimen-
talmente. Certo è proprio vero, una partita di calcio 
è finita solo dopo il fischio finale dell’arbitro. Ma ve-
niamo al mio lavoro di analisi dei dati sulla pandemia. 

Avevo previsto che, con l’allentamento delle mi-
sure restrittive avvenuto in Italia nell’ultima setti-
mana di aprile 2021, proprio mentre in India i con-
tagi crescevano in modo esponenziale per la nuova 
variante “delta”, l’incidenza dei positivi sarebbe ri-
salita. Era solo questione di tempo. Infatti, a fine di 
maggio è iniziata, a livello provinciale, la frenata 
della discesa della curva dell’incidenza dei positivi 
al SARS-CoV-2 e in alcuni casi l’inizio della risalita, e 
alla fine di giugno l’analoga curva a livello nazionale 
ha iniziato a ricrescere. Certo, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020, ora abbiamo a disposizione un’arma 
molto efficace per ottenere il controllo della pande-
mia: i vaccini. Ma questo elemento, certamente posi-
tivo, può secondo me indurre anche effetti negativi, 
se porta le persone a pensare che, avendo vaccinato 
le categorie a rischio di contrarre la malattia in forma 
grave, possiamo permetterci di far circolare il virus 
senza problemi. Questo è stato addirittura teorizzato 
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dal premier britannico Boris Johnson, nonostante le 
numerose critiche mosse dal mondo scientifico. Non 
posso nascondere che per questa ragione sono stato 
ancor più contento di veder trionfare gli azzurri di 
Mancini agli Europei di calcio battendo in finale pro-
prio la nazionale inglese nel suo stadio a Wembley. 

Tifo a parte, in una società come quella attuale mi è 
sembrato che sia passato un messaggio importante per 
i giovani: i nostri giocatori, valutati economicamente 
molto meno dei loro avversari, hanno mostrato che gli 
sforzi, l’impegno, la competitività e la cooperazione, su 
cui tanto insisto, alla fine pagano. Mi viene in mente 
il direttore d’orchestra Antonio Pappano, che durante 
una pausa di un concerto da lui diretto nell’aula ma-
gna della Sapienza di Roma, dopo che uno spettatore 
gridò «Genio!», rispose: «Sono solo un gran faticatore». 

Tornando a Johnson, penso che non si debba adot-
tare questa strategia per diversi motivi, quello più im-
portante dei quali è il rischio dello sviluppo di nuove 
varianti del virus resistenti ai vaccini già sommini-
strati, un rischio che aumenta al crescere dell’inci-
denza dei positivi. Il rischio è concreto, come dimo-
stra il fatto che l’efficacia rispetto alla variante “delta” 
dei vaccini (con la sola prima dose) al momento di-
sponibili è meno della metà (30%) rispetto alle va-
rianti precedenti. Ma più che esprimere giudizi sul 
comportamento di Johnson, meglio concentrarsi sulla 
matematica per descrivere le epidemie. 

Considereremo il caso dell’epidemia di Covid-19, 
anche se i modelli del tipo di cui ci occuperemo pos-
sono essere utilizzati, con gli opportuni adattamenti, 
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per descrivere altre epidemie, così come altri feno-
meni, anche molto diversi, come ad esempio le rea-
zioni chimiche all’interno di una cellula, che ne rego-
lano alcune importanti funzioni, o il metabolismo del 
glucosio in un soggetto affetto da diabete di tipo 1. 
Uno dei modelli matematici più semplici per descri-
vere la diffusione dell’epidemia di Covid-19 usa dei 
“compartimenti”. Il primo compartimento S contiene 
gli individui che non hanno mai avuto il virus all’in-
terno del loro organismo e, non avendo sviluppato 
l’immunità, risultano quindi suscettibili di essere in-
fettati. In caso di contagio un individuo presente in 
questo compartimento passa nel secondo comparti-
mento I, contenente appunto gli individui che sono 
stati infettati. Per chi si trova in I, ci sono due possi-
bilità. La prima è passare in un terzo compartimento 
M che contiene i soggetti che hanno sviluppato i sin-
tomi della malattia, diagnosticata tramite test mole-
colare, dopo di che sono stati in teoria isolati, a casa 
o in ospedale. La seconda è andare in un quarto com-
partimento A, quello di coloro che non sviluppano 
la malattia, ma che comunque per un certo periodo 
possono infettare altre persone: i cosiddetti “asinto-
matici”, anche detti “portatori sani”. Lo studio di sie-
ro-prevalenza condotto in collaborazione tra l’Istat e 
il Ministero della Salute eseguito tra maggio e luglio 
2020 ha rivelato che in Italia, durante la prima fase 
dell’epidemia (fino alla fine del lockdown), circa il 
30% di chi aveva contratto l’infezione era asintoma-
tico. Come si intuisce, questo rende molto più diffi-
cile il monitoraggio e il controllo dell’epidemia. 
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Tutti gli individui che rientrano negli ultimi due 
compartimenti, prima o poi, passeranno in un quinto 
e ultimo compartimento R contenente sia gli indivi-
dui guariti che quelli deceduti. Assumiamo che gli 
individui che entrano in R non possano contagiare 
nessuno, poiché purtroppo non hanno retto alla ma-
lattia oppure l’hanno sconfitta e non presentano più 
il virus nel loro organismo. Un esito così diverso, ma 
analogo in termini di contagiosità, ci autorizza a non 
considerare due compartimenti distinti R1 e R2 per i 
guariti e le vittime. Naturalmente, gli individui asin-
tomatici e dunque provenienti dal compartimento M 
entreranno in R solo in qualità di guariti, cioè nel mo-
mento in cui non sono più contagiosi. 

Quello considerato è solo uno dei modelli a com-
partimenti adottati per descrivere l’epidemia di Co-
vid-19, che differiscono tra loro per il modo più o 
meno accurato di descrivere il fenomeno: un maggior 
numero di compartimenti implica più variabili coin-
volte, e anche un numero di “parametri” del modello 
più grande, i cui valori, seppur fissi, devono comun-
que essere determinati. 

In generale, non esiste mai un solo modello mate-
matico per descrivere un fenomeno, e bisogna tro-
vare un equilibrio tra la necessità di una descrizione 
accurata e quella di limitare la complessità del mo-
dello per poterlo utilizzare nella pratica. Nel caso dei 
modelli a compartimenti per descrivere il metaboli-
smo del glucosio nel diabete di tipo 1, ci sono modelli 
molto accurati, che però usano più di 40 variabili e 
una ventina di parametri, e, per misurare il valore di 
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alcuni di essi, è necessario eseguire procedure medi-
che invasive su ciascun paziente.

Per osservare i dettagli matematici dei modelli a 
compartimenti in epidemiologia conviene, per sem-
plicità, esaminare il caso in cui non ci sono asintoma-
tici e non c’è differenza tra infetti e malati. Riman-
gono quindi solo tre compartimenti, S, I ed R, perciò 
il modello è chiamato SIR.

Consideriamo le tre funzioni S(t), I(t) e R(t), che for-
niscono il numero di individui presenti al tempo t in 
ciascuno dei tre compartimenti S, I e R. A questo punto, 
possiamo seguire un approccio deterministico, cioè 
non aleatorio (un evento aleatorio non è prevedibile in 
modo esatto), considerando il flusso di individui che 
si spostano da S a I e quello da I a R. Il primo flusso ri-
guarda il numero di nuove infezioni che accadono tra 
il tempo t e il tempo successivo t+Δt, che dipende da 
quanti sono i possibili contatti tra un qualsiasi indivi-
duo infetto e uno suscettibile. Assumendo, per sempli-
cità, che ciascun infetto possa entrare in contatto con 
ciascun suscettibile, il numero di possibili contatti sarà 
dato dal prodotto (la moltiplicazione) tra il numero di 
infetti e quello dei suscettibili. Il numero di infezioni 
sarà ovviamente più piccolo del risultato di questo pro-
dotto, perché non sempre un contatto porta a un’infe-
zione, e sarà quindi ottenuto moltiplicando il numero 
di possibili contatti per un numero positivo minore di 
1, che rappresenta la probabilità che in seguito a un 
contatto avvenga un’infezione. L’assunto di partenza, 
ovviamente, è tanto più realistico quanto più l’area con-
siderata è limitata e la mobilità degli individui è alta. 
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Quindi il primo flusso può essere assunto in prima 
approssimazione proporzionale al prodotto tra il nu-
mero di individui suscettibili S(t) e il numero di infetti 
I(t). Poiché il numero di infetti che nell’intervallo di 
tempo Δt guarisce o muore è proporzionale al numero 
di infetti al tempo t (se Δt è piccolo), I(t), il secondo 
flusso può essere assunto in prima approssimazione 
proporzionale a I(t). A partire da questi flussi, pos-
siamo scrivere tre equazioni che quantificano le va-
riazioni di S, I, e R tra i tempi t e t+Δt, definite come  
ΔS = S(t+Δt) - S(t), ΔI = I(t+Δt) - I(t), ΔR = R(t+Δt) - R(t):

ΔS = - ß × S(t) × I(t) × Δt 
ΔI = ß × S(t) × I(t) × Δt - γ × I(t) × Δt 
ΔR = γ × I(t) × Δt, 

dove ß e γ sono delle costanti positive, appunto i pa-
rametri di cui parlavamo. Partendo dai valori di S, I 
e R a un generico tempo t, tramite queste equazioni 
possiamo ottenere gli incrementi ΔS, ΔI e ΔR, che som-
mati a essi ci forniscono i nuovi S, I e R al tempo t + Δt. 
Fissati i valori dei parametri, con carta e penna o con 
una calcolatrice o un programma informatico che ese-
guiamo al computer, iterando il procedimento, pos-
siamo calcolare l’evoluzione dell’epidemia descritta 
dal modello SIR. 

Se seguiamo l’epidemia dall’inizio, naturalmente R 
partità da zero. Conoscendo l’analisi matematica, pro-
prio come il cane del matematico di cui abbiamo par-
lato, potremmo scrivere il modello SIR attraverso un 
sistema che non è più di equazioni algebriche come 
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quelle che abbiamo scritto sopra, ma di “equazioni dif-
ferenziali ordinarie”. Per avere un’idea di cosa siano, 
dividiamo ciascuna delle equazioni di sopra, sia a de-
stra che a sinistra dell’uguale, per Δt. Bene, se facciamo 
diventare Δt piccolo a piacere (un matematico direbbe 
“facciamo tendere a zero Δt”), accade che ciò che sta 
a destra del segno uguale (considerando anche gli al-
tri termini oltre a quelli di prima approssimazione), 
per esempio che corrisponde al rapporto tra ΔS e Δt, 
a mano a mano si stabilizza attorno a un certo valore, 
che viene chiamato “derivata” di S e indica la rapidità 
con cui varia la funzione, S(t) in questo caso. La de-
rivata è quindi la velocità con cui si sta procedendo. 

Se vogliamo risolvere il modello differenziale SIR 
nella pratica, dobbiamo ridurlo al sistema di equa-
zioni algebriche che abbiamo scritto sopra, o a uno 
simile. A questo punto vi potreste porre la domanda: 
ma allora che lo consideriamo a fare il modello diffe-
renziale SIR? La risposta è presto detta: per studiare 
teoricamente le proprietà delle soluzioni. Per esem-
pio, infatti, possiamo determinare se le soluzioni ri-
marranno sempre positive, il che è necessario in que-
sto caso dato che le variabili rappresentano quantità 
di persone. Inoltre, nel caso ci siano dei valori S*, I* e 
R*, partendo dai quali i valori di S, I e R rimangono in-
variati per sempre, cioè che esista una soluzione “sta-
zionaria”, possiamo chiederci se, cambiando di poco 
i valori iniziali, la soluzione si avvicini sempre più a 
essi a mano a mano che passa il tempo, cioè se vi sia 
“stabilità”, in modo analogo a quando spostiamo di 
poco un pendolo dalla sua posizione di equilibrio. 
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Figura 12. Soluzione di un modello SIR con R0=1,6. Al centro e in 
basso, l’effetto di misure restrittive introdotte in tempi diversi (seg-
mento verticale).
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Nel grafico in alto della Figura 12, è mostrata la so-
luzione di un modello SIR corrispondente a un valore 
dell’indice di riproduzione R0, che fornisce il valor me-
dio del numero di contagi generati da un individuo 
infetto, pari a 1,6, (per il modello SIR è dato dalla di-
visione tra ß e γ) ottenuta applicando in modo itera-
tivo il sistema di equazioni che abbiamo scritto con 
intervalli temporali di ampiezza Δt = 1 giorno. Nel 
grafico intermedio si può osservare l’effetto di mi-
sure di contenimento dell’epidemia, modellizzate as-
sumendo che ß non sia costante ma una funzione de-
crescente nel tempo. Come si vede dal grafico, grazie 
alle misure di contenimento, è stato notevolmente ri-
dotto il numero totale delle persone colpite dal virus. 
Il grafico in basso mette in luce che un ritardo nell’at-
tuazione delle misure di contenimento comporta una 
riduzione più bassa. Insomma, questo esempio illu-
stra l’importanza della tempestività nella messa in 
atto delle misure di contenimento dell’epidemia. E 
ritardarle ha effetti negativi anche dal punto di vista 
economico, perché per ottenere lo stesso effetto dal 
punto di vista epidemiologico, vanno applicate per 
un tempo più lungo. Ma l’esempio mostra bene an-
che l’importanza della matematica in campo medico, 
in questo caso attraverso le simulazioni.

Come si vede dal grafico in alto della Figura 12, 
la curva R, che rappresenta coloro che sono guariti 
o morti, nella fase iniziale di crescita non aumenta 
in modo “lineare”, cioè lungo una linea retta (più o 
meno pendente), ma secondo una curva la cui pen-
denza in ciascun punto cresce progressivamente nel 
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tempo, all’incirca fino al giorno 90, dopo il quale in 
effetti si ha una crescita ben rappresentata da una li-
nea retta; poi, dopo un certo tempo, la pendenza della 
curva inizia a diminuire progressivamente. Ebbene, 
la prima fase può essere ben descritta da una crescita 
“esponenziale”. Spesso si sente usare questo agget-
tivo come sinonimo di “moltissimo” o di “veloce” 
(una tal “quantità esponenziale” o una tal “crescita 
esponenziale”), non solo tra amici al bar ma anche 
in contesti più istituzionali. Noi però dobbiamo es-
sere più precisi e rendere meglio l’idea. La crescita 
di tipo esponenziale è caratterizzata da un parame-
tro che quantifica la rapidità con cui il valore della 
variabile considerata aumenta, chiamato tempo di 
raddoppio. Esso misura appunto il tempo necessario 
perché il valore della variabile raddoppi. Il valore del 
tempo di raddoppio resta costante durante una cre-
scita esponenziale, e minore è il suo valore, più ve-
locemente cresce il valore della variabile. 

Come si intuisce, la crescita di tipo esponenziale è 
molto più rapida di quella lineare. Per esempio, se in 
una crescita lineare ci vogliono otto giorni per pas-
sare da 10 a 20 contagi, ce ne vorranno sedici per pas-
sare da 20 a 40, mentre nel caso della crescita espo-
nenziale, se ci vogliono otto giorni per passare da 10 
contagi a 20, ce ne vogliono sempre otto per passare 
da 20 a 40 e da 40 a 80, ma anche otto giorni per pas-
sare da 320 a 640 contagi, lo stesso aumento che nella 
crescita lineare di prima avviene in ben duecentocin-
quantasei giorni. 

Abbiamo comunque già incontrato un altro caso 
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in cui la crescita è ancora più veloce di quella espo-
nenziale: il fattoriale di un numero intero positivo. È 
proprio vero, c’è sempre qualcuno che corre più ve-
loce di noi, e se non è oggi, accadrà in futuro. Que-
sto dovrebbe suggerirci di sforzarci di essere sem-
pre umili. Nel periodo in cui ero borsista del CNR a 
Trondheim, in Norvegia – e così anche successiva-
mente, viaggiando all’estero per lavoro – ho cono-
sciuto scienziati di grandissimo valore, dai quali ho 
imparato tanto anche per come esprimevano le loro 
idee, con pacatezza e semplicità, mostrandosi sem-
pre umili. Scienziati del genere li ho conosciuti anche 
in Italia, ma molti meno; quasi sempre poi avevano 
i capelli bianchi. Per capire cosa intendo, pensate ai 
non rari scontri verbali a cui abbiamo assistito tra al-
cuni dei nostri esperti della pandemia di Covid-19 
durante alcuni dibattiti televisivi. 

Torniamo alla crescita esponenziale. È chiaro che, 
per via naturale, come abbiamo visto nel grafico in 
alto della Figura 12, o grazie a misure di conteni-
mento della diffusione del contagio, come illustrato 
dagli altri due grafici della stessa figura, nella realtà 
una fase di crescita esponenziale prima o poi termina. 

È interessante osservare i risultati di uno studio 
diffusi dalla BBC, secondo i quali minore è la perce-
zione della velocità della crescita dei contagi in una 
fase esponenziale, minore è il grado con cui vengono 
rispettate le misure di contenimento della diffusione 
del virus. Ecco perché capire questo semplice con-
cetto matematico è molto importante – e prima lo si 
impara (possibilmente a scuola) meglio è, anche se, 
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come diceva negli anni Sessanta il maestro Alberto 
Manzi, «non è mai troppo tardi». 

Del resto il ruolo che ha la matematica nella vita di 
tutti noi va oltre la sua utilità specifica. Lo studio della 
matematica è rilevante al di là delle conoscenze spe-
cifiche acquisite, perché studiando questa disciplina 
si acquisisce un modo di ragionare, una metodologia, 
un approccio, che risulta spesso utile nei campi più 
diversi. Ad esempio, tra i programmi televisivi a cui 
ho partecipato come ospite per presentare i risultati 
delle mie ricerche sulla pandemia, ce n’è uno, I numeri 
della pandemia, a cura del dottor Alessandro Marenzi, 
laureato in matematica. Ebbene, prima che lui me lo 
dicesse, me n’ero reso conto da solo, per via dell’ac-
curatezza e del rigore con cui affrontava le tematiche 
trattate nel programma. Non siete ancora convinti? 
Allora vi illustro, sinteticamente, i risultati di una ri-
cerca coordinata dal professore di neuroscienze co-
gnitive Roi Cohen Kadosh dell’università di Oxford, 
contenuti in un articolo che è stato pubblicato recen-
temente su una prestigiosa rivista scientifica ameri-
cana. Nella ricerca viene studiato un gruppo di stu-
denti britannici nella fascia d’età dai 14 ai 18 anni. 
Bisogna sapere che nel Regno Unito a sedici anni gli 
studenti possono decidere se continuare o meno gli 
studi in matematica. Bene, chi non li aveva prose-
guiti aveva, in media, un numero minore di un certo 
tipo di trasmettitori cerebrali, fondamentali nella ri-
organizzazione delle sinapsi, fenomeno molto im-
portante per le trasformazioni che avvengono nel 
cervello umano durante l’adolescenza. Questo acca-
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deva anche se i ragazzi continuavano a studiare altre 
materie scientifiche come la fisica, la chimica o la bio-
logia. Occorre notare che prima dei sedici anni non 
c’era nessuna differenza statisticamente significativa 
nei livelli di questo trasmettitore tra i due gruppi di 
studenti. Sembra quindi che la differenza dei livelli 
sia dovuta proprio all’abbandono dello studio della 
matematica, che limita lo sviluppo del pensiero logi-
co-deduttivo il quale ci permette invece di risolvere 
i problemi della vita reale di tutti i giorni. Certo, se 
questi risultati venissero confermati in maniera più 
ampia, in modo da considerare dimostrate definitiva-
mente le conclusioni dello studio, al posto del mini-
stro dell’Istruzione del Regno Unito non avrei dubbi 
e correrei ad abolire la norma che consente un ab-
bandono così prematuro degli studi in matematica. 

Nel trattare fin qui il modello SIR, abbiamo se-
guito un approccio deterministico. Ma in alternativa 
possiamo ragionare in modo probabilistico, rimpiaz-
zando i flussi con le probabilità che un individuo si 
sposti da un compartimento all’altro. Per ottenere le 
soluzioni, possiamo usare l’algoritmo di simulazione 
sviluppato da Gillespie (che non è il famoso jazzista, 
ma il fisico americano Daniel Thomas Gillespie). Si 
può dimostrare teoricamente che, assumendo oppor-
tune ipotesi, se simuliamo un modello SIR in modo 
probabilistico e poi calcoliamo la media aritmetica 
delle traiettorie ottenute, a mano a mano che il loro 
numero diventa sempre più grande, la traiettoria me-
dia si avvicina sempre più alla soluzione del modello 
SIR “deterministico”. Se però vogliamo descrivere le 
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primissime fasi dell’epidemia, ossia quando il numero 
iniziale di individui del compartimento I, quello degli 
infetti, è molto piccolo, be’, allora è meglio utilizzare 
l’approccio probabilistico. Infatti, ci sono esempi di 
sistemi di reazioni chimiche all’interno delle cellule, 
descritti da modelli a compartimenti, in cui, quando 
il numero iniziale di alcuni dei reagenti è piccolo, la 
soluzione ottenuta tramite l’approccio deterministico 
non descrive in modo adeguato il sistema, al contra-
rio di quello che accade simulando il sistema in modo 
probabilistico tramite l’algoritmo di Gillespie.

In relazione alla pandemia in corso, attraverso mo-
delli e metodi matematici è possibile ridurre o elimi-
nare gli errori sistematici (ad esempio la periodicità 
settimanale dei dati di incidenza dei positivi al SARS-
CoV-2) e casuali. Attraverso l’indice di riproduzione 
Rt, o l’analisi alle differenze settimanali percentuali è 
possibile il monitoraggio della situazione epidemio-
logica. Si possono individuare trend delle sequenze 
temporali considerate, per esempio incidenza dei po-
sitivi, l’occupazione di posti letto, eccetera. È possi-
bile effettuare previsioni sufficientemente accurate a 
2-4 settimane dell’andamento epidemico utilizzando 
modelli a compartimenti o modelli e metodi statistici 
classici. Si possono identificare alcuni dei fattori e 
delle condizioni che contribuiscono maggiormente 
alla diffusione dell’epidemia. Infine, come per l’esem-
pio che abbiamo visto, le simulazioni al calcolatore 
permettono di studiare l’effetto delle misure di conte-
nimento della diffusione, per esempio il lockdown. In 
conclusione, la matematica e la statistica sono molto 
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utili nello studio e nel controllo della pandemia di Co-
vid-19. Si potrebbe fare molto di più se ci fosse una 
maggiore disponibilità di dati pubblici, anche con un 
minor livello di aggregazione. Basti pensare che, ad 
esempio, a livello provinciale, i dati pubblici riguar-
dano solo l’incidenza dei positivi e non ci sono dati 
sulle ospedalizzazioni e sui decessi. Diversi sono stati 
gli appelli alle istituzioni in questo senso da parte di 
numerosi membri della comunità scientifica italiana, 
alcuni dei quali eminenti, ma i politici si sono rive-
lati sordi a questi appelli, forse anche a causa della 
loro scarsa cultura scientifica, che purtroppo riflette 
quella della popolazione italiana.
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10

Arrivati alle 17.40 faccio un’altra breve pausa. Prendo 
il tablet per fare una telefonata e, per sbaglio, invece 
di schiacciare il tasto per l’interruzione dello “stand 
by”, premo sul sensore per il riconoscimento delle 
impronte digitali che permette l’accesso solo al pro-
prietario dell’apparecchio. Il riconoscimento delle 
impronte avviene anch’esso attraverso metodi ma-
tematici che consentono il matching tra le impronte 
digitali memorizzate sul tablet, le mie in questo caso, 
e quelle di chi preme sul sensore. 

Questi metodi vengono sviluppati nell’ambito della 
cosiddetta analisi dei segnali e delle immagini, all’in-
terno della quale possiamo risolvere vari problemi. 
Il più semplice di essi è la riduzione delle distorsioni 
da cui sono affetti segnali e immagini (il cosiddetto 
“rumore” causato tipicamente da imperfezioni nel 
processo di acquisizione dei dati). Ma possiamo an-
che occuparci di problemi che riguardano l’estrazione 
dell’informazione che è contenuta nell’immagine e 
che ha particolare rilevanza nel contesto applicativo 
considerato. Un esempio significativo è quantificare 
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il grado di regolarità dei contorni di una massa tumo-
rale individuata tramite un’immagine TAC, spesso 
associato alla benignità o meno del tumore. 

Nel caso del riconoscimento delle impronte digi-
tali, il problema è quello di rilevare nell’immagine la 
presenza di un particolare pattern o schema. Gli algo-
ritmi utilizzati per questo scopo, chiamati di pattern 
recognition, sono utili anche per il riconoscimento fac-
ciale, così come per trasformare una registrazione so-
nora in un testo. Dovete sapere che la primissima ste-
sura di molte parti di questo libro, per mia comodità, 
è stata realizzata proprio in questo modo, cioè regi-
strando la mia voce tramite il tablet. Naturalmente, 
poi è stato necessario lavorare al file di testo in cui è 
stata trasformata la registrazione, correggendo errori, 
aggiungendo e spostando frasi, eccetera, ma vi assi-
curo che la conversione da audio a testo funziona in 
modo sorprendente. 

Per individuare un pattern in un’immagine, pos-
siamo utilizzare i cosiddetti “templati deformabili”: 
badate bene, templati, non templari. Poniamo il caso 
più semplice della pagina stampata di un libro, che 
per esempio contiene un programma al calcolatore 
che qualcuno ha già sviluppato e che vorremmo usare 
senza dover copiare riga per riga tutte le istruzioni di 
cui è composto. Una volta digitalizzata tramite uno 
scanner, la pagina può essere analizzata attraverso 
i metodi dell’analisi delle immagini. Abbiamo a di-
sposizione un’immagine digitale per fissare le idee, 
composta da 1.024 × 2.048 pixel, che trasformiamo 
subito in forma “binaria” introducendo una soglia, e 
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in dipendenza dell’intensità dell’immagine originaria 
in ciascun pixel, il suo valore nell’immagine binaria 
sarà 0 o 1 a seconda che esso appartenga o meno a un 
carattere del testo (naturalmente possiamo compiere 
degli errori in alcuni pixel). Il secondo passo consi-
ste nell’identificare tante piccole “regioni” dell’im-
magine, ciascuna delle quali contiene uno e uno solo 
dei caratteri di cui è composto il testo. Lo si può fare 
per esempio tramite la cosiddetta “matematica mor-
fologica”, sviluppata dallo statistico Georges Mathe-
ron e dal matematico Jean Serra, entrambi francesi, 
negli anni Sessanta. 

Alla base di questa teoria, ci sono due operatori 
fondamentali chiamati “dilatazione” ed “erosione”. 
A ciascun pixel P dell’immagine originaria, asso-
ciamo il corrispondente pixel P1 di quella dilatata 
applicando la dilatazione: il suo valore sarà nullo se 
e solo se almeno un pixel dell’immagine originaria 
nella finestra 3 × 3 centrata in P aveva valore nullo. 
Invece, il valore in ciascun punto P1 dell’immagine 
erosa sarà ottenuto tramite l’erosione: avrà valore 
nullo se tutti i punti dell’immagine originaria nella 
finestra 3 × 3 centrata in P avevano valore nullo. È 
possibile scegliere un altro “elemento strutturale” in-
vece della finestra 3 × 3 di questo esempio, come ad 
esempio la “croce” orizzontale-verticale 3 × 3 utiliz-
zata nell’esempio di Figura 13. Partendo dall’imma-
gine binaria in alto a sinistra, otteniamo, applicando 
l’operatore di erosione, l’immagine alla sua destra; 
quella sotto di essa si ottiene applicando invece l’o-
peratore di dilatazione. L’immagine in basso a de-
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stra è ottenuta applicando alla prima immagine in 
sequenza prima l’operatore di erosione e poi quello 
di dilatazione. 

Attraverso un’opportuna combinazione tra gli ope-
ratori di dilatazione ed erosione, è possibile in gene-
rale eliminare i “buchi” o alcune protuberanze pre-
senti in alcune regioni dell’immagine. Per esempio 
una “o”, dopo l’azione di questi operatori, vedrà il 
suo interno colorato tutto in nero, come i suoi bordi. 
Di ogni piccola regione sapremo inoltre la posizione 
del suo “centro” all’interno dell’immagine, cioè il nu-
mero di riga e colonna. 

Figura 13. Morfologia matematica.
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A questo punto, analizziamo separatamente il ca-
rattere presente nell’immagine originaria all’interno 
di ciascuna regione facendo un matching con ciascuno 
dei 58 templati corrispondenti alle 21 lettere dell’al-
fabeto, assieme alle lettere j, x, y, sia maiuscole che 
minuscole, e alle dieci cifre da 0 a 9. Possiamo natu-
ralmente tener conto della presenza di altri simboli, 
legati alla punteggiatura, alle lettere greche, ecc. Du-
rante il matching, permetteremo che ci siano delle de-
formazioni dei templati: da qui il nome di “templati 
deformabili”. Infatti, i caratteri possono essere stati 
stampati usando varie dimensioni e vari stili tipogra-
fici. Fissata la porzione dell’immagine di uno qualsiasi 
dei caratteri del testo, per ogni templato troviamo la 
deformazione ottimale, cioè che minimizza la discre-
panza tra il templato deformato e quella porzione di 
immagine. Sono state sviluppate ricerche molto am-
pie in questo settore della matematica: i lavori semi-
nali sono quelli dello statistico e matematico svedese 
Ulf Grenander; a uno di essi ha contribuito anche il 
mio amico Mauro Piccioni, lo stesso dei concerti della 
IUC e della pizza sulle panchine di Villa Mercede. 

Personalmente, ho lavorato per 15 anni nel set-
tore dell’analisi di immagini biomediche di Riso-
nanza Magnetica Nucleare e sono stato coinvolto 
in diversi progetti applicati, per esempio per la dia-
gnosi e caratterizzazione di ischemie cerebrali, pa-
tologie polmonari e diagnosi differenziali di tumori 
alla mammella. Quando ho iniziato non ero esperto 
né in analisi di immagini né in RMN e, come accade 
a tanti, ci sono arrivato anche un po’ per caso. Dopo 
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la laurea in Biofisica, infatti, cercai di partecipare al 
concorso per una borsa di studio del CNR in mate-
matica perché il rapporto tra la quantità di borse e 
quella dei candidati era molto maggiore che nel caso 
della fisica. Ma c’è di più, perché per avere maggiori 
informazioni sulla borsa pensai di fare visita all’isti-
tuto che la assegnava, lo stesso dove lavoro ora, che al 
tempo aveva sede in viale del Policlinico, quella dove 
c’è l’ingresso principale del policlinico universitario 
della Sapienza di Roma. Si tratta di una via lunga, 
che costeggia le mura dell’antica Roma: la percorsi 
tutta senza trovare la sede. Colpa mia, perché non 
sapevo che viale del Policlinico è una L della quale 
avevo perlustrato solo il tratto più lungo. Non par-
tecipai a quel concorso, ma per fortuna diversi mesi 
dopo uscì un nuovo bando per un’altra borsa di stu-
dio presso lo stesso istituto. Questa volta percorsi an-
che il tratto breve della L e trovai la sede, partecipai al 
concorso e vinsi la borsa. Chissà cosa farei in questo 
momento se avessi “lisciato” anche la seconda volta 
il tratto breve della L, oppure se l’avessi trovato la 
prima. Avrete certamente presente il film Sliding Do-
ors, ma mi viene da pensare anche alla canzone di De 
Gregori Il bandito e il campione. Ero contento dell’ini-
zio della mia attività di matematico, con un ufficio 
tutto per me in un prestigioso istituto di matematica 
applicata, presso il quale scienziati italiani di fama 
internazionale avevano dato rilevanti contributi allo 
sviluppo della matematica e dell’informatica. Due fra 
tutti, oltre al fondatore Mauro Picone: Renato Cac-
cioppoli e Corrado Böhm. 
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Lì potevo anche usare un calcolatore, seppur con-
diviso con tutti i ricercatori e borsisti dell’istituto, 
potente, per quei tempi: un VAX. Programmavo in 
Fortran 77 e ripenso a tutti gli stratagemmi necessari 
per gestire le variabili, visto che la memoria RAM 
era un niente al confronto con quelle odierne... E io 
lavoravo con le immagini, e quindi con tanti dati: 
roba da preistoria. Il mio capo di allora, Piero Ba-
rone, un vero mago delle matrici e dei metodi nu-
merici e ora mio grande amico, mi introdusse al 
progetto a cui avrei lavorato, in un campo per me 
totalmente nuovo. 

Mi misi a testa bassa a studiare sia la fisica che la 
matematica alla base della RMN: mi fu di grande 
aiuto il fatto di essere laureato proprio in Fisica. Poi 
passai allo studio dei metodi generali per l’analisi 
dei segnali e delle immagini sviluppati all’interno 
della cosiddetta “statistica bayesiana”. Non lascia-
tevi spaventare, la usate molto spesso nella vita di 
ogni giorno senza rendervene conto, proprio come 
il cane del matematico. Ma ci torniamo dopo, ora mi 
preme sottolineare che allora come oggi, a trent’anni 
di distanza (meglio non pensarci) il mio atteggia-
mento nei confronti dei problemi applicativi è sem-
pre lo stesso: entrare nel cuore dell’applicazione e in 
particolare dei fenomeni coinvolti nel problema in 
esame, e appassionarmene come se mi riguardasse 
personalmente. Dopo, solo dopo, è il momento di 
studiare qual è l’approccio e la classe di modelli e 
metodi matematici che conviene adottare per risol-
verlo. Molto spesso sviluppo metodi nell’ambito pro-
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babilistico, per tener conto in modo generale di in-
formazioni, meccanismi, fattori che non è possibile, o 
non è conveniente, modellizzare con precisione. Ho 
un atteggiamento “laico”: mi è capitato non di rado 
di buttare a mare l’approccio probabilistico quando 
mi sono convinto che quello deterministico era più 
adatto. Ma non è l’atteggiamento comunemente adot-
tato dai matematici applicati, almeno dalla maggior 
parte di quelli che conosco, i quali hanno competenze 
matematiche molto avanzate in uno specifico settore 
e cercano problemi applicativi dove poterle sfruttare 
appieno. Per me non è mai stato così e devo dire che 
la Risonanza Magnetica Nucleare mi ha posto da-
vanti a molte sfide.

Potremmo dire che “dietro ogni immagine tomo-
grafica, c’è sempre una trasformata”: analogamente 
alla TAC, che è basata sulla “trasformata di Radon”, 
alla base di un’immagine di RMN c’è infatti la cosid-
detta “trasformata di Fourier”, dal nome del matema-
tico francese Jean Baptiste Joseph Fourier, che la in-
trodusse per primo. Più precisamente, per generare 
un’immagine di RMN, si applica la trasformata di Fou-
rier (discreta) alla matrice dei segnali elettrici misurati. 

La trasformata di Fourier è uno strumento gene-
rale per effettuare l’analisi “armonica” di un segnale 
che presenta un andamento periodico, cioè scomporlo 
nelle diverse componenti armoniche di cui è compo-
sto. Avete presente che cosa succede quando un fa-
scio di luce solare colpisce un prisma? Se non l’avete 
mai visto dal vero, guardate la copertina di The Dark 
Side of the Moon dei Pink Floyd (dubito che qualcuno 
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non lo conosca). Ebbene, potete immaginare che, così 
come un prisma scompone la luce nelle sue varie com-
ponenti, ciascuna caratterizzata da una frequenza o 
corrispondentemente da una lunghezza d’onda, così 
la trasformata di Fourier scompone un segnale nelle 
sue componenti periodiche relative alle diverse fre-
quenze. Assumendo opportune ipotesi, poi, possiamo 
anche “tornare indietro”, cioè calcolare prima la tra-
sformata di Fourier di un segnale, e in sequenza, cal-
colarne “l’inversa”, ottenendo il segnale di partenza. 
Rassicurante, no? Possiamo tornare indietro.

Nel grafico in alto a sinistra della Figura 14, ve-
diamo un segnale periodico semplice, di periodo 
uguale a 20, “campionato” in 101 tempi, che pos-
siamo immaginare ignoto e che vogliamo stimare 
a partire dalla sua versione misurata, affetta da er-
rori a causa delle fluttuazioni naturali della gran-
dezza che il segnale rappresenta o/e delle impreci-
sioni del sistema di rilevazione del segnale stesso, 
mostrata nel grafico subito a destra. Nel grafico a si-
nistra della riga centrale, possiamo osservare l’am-
piezza della trasformata di Fourier del segnale misu-
rato in funzione della frequenza. Se ora calcolassimo 
la trasformata inversa, otterremmo il segnale misu-
rato di partenza. Prima di farlo, però, possiamo effet-
tuare un’operazione che ci permetterà di ottenere un 
segnale con errori minori rispetto a quello misurato. 
Poiché comunemente il rumore è concentrato nelle 
frequenze più alte, prima di calcolare la trasformata 
inversa, possiamo azzerare le componenti della tra-
sformata di Fourier relative alle alte frequenze, come 
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illustrato nel grafico accanto. Se a questo punto calco-
liamo l’inversa della trasformata con le componenti 
così azzerate, otteniamo il segnale mostrato nel gra-

Figura 14. Trasformata di Fourier di un segnale. 
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fico più in basso di tutti. Confrontandolo con quello 
che vogliamo stimare, possiamo notare che le diffe-
renze sono minori rispetto a quelle tra il segnale da 
stimare e quello misurato. 

Bene, abbiamo appena “filtrato” il segnale con un 
filtro digitale di tipo “passa basso” (in riferimento alla 
banda di frequenze della trasformata di Fourier che 
non abbiamo toccato), e questo ci ha permesso di ri-
durre il rumore presente nel segnale misurato. Ora, 
con queste basi, potete tentare di capire, da soli, come 
funziona il sistema denominato “dolby” che permette 
di ridurre il rumore presente durante la riproduzione 
di un segnale sonoro precedentemente registrato, e il 
cui nome appare ad esempio al cinema durante i titoli 
di coda. Eh, sì, matematica anche al cinema!

“Da soli” perché penso che, oltre alla fase del con-
fronto e della cooperazione con gli altri, è impor-
tante che ci sia anche una fase in cui siamo soli, fac-
cia a faccia con il problema, cercando di usare tutti gli 
strumenti a nostra disposizione per risolverlo. Pur-
troppo la tendenza corrente è opposta: non sono con-
tro la tecnologia, ma penso che sia un grave errore 
pensare che internet possa risolvere tutti i nostri pro-
blemi. Siamo invece bombardati da messaggi come 
“chiedi a Google” e da scenette pure simpatiche, non 
lo nego, ma per me pericolose, come quella del tipo 
che chiede a un oggetto in che anno avvenne l’eru-
zione del Vesuvio che distrusse Pompei. Insomma, 
oggi, sempre più spesso, la prima (e unica) cosa che 
si fa quando si ha un problema è interrogare internet 
con la speranza, quasi sempre soddisfatta, di scoprire 
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che qualcun altro abbia già avuto lo stesso problema 
e ne abbia descritto la soluzione. Prima di farlo, per 
me è importante sforzarsi di trovare una soluzione 
per conto proprio, e, solo quando si arriva alla con-
clusione che non è cosa per noi, affidarsi a internet. 
Usando una metafora sportiva, è il nostro allenamento 
del cervello. Lo sforzo paga, e se non volete credere a 
me allora cito Roberto Bolle, che volteggia in aria fon-
dendo forza ed eleganza, applaudito da almeno due 
decenni nelle sale di tutto il mondo, e che afferma di 
allenarsi anche oggi per ore e ore ogni giorno. 

Purtroppo invece è sempre più frequente che l’at-
tività intellettuale delle persone si limiti a un “like” 
sui social dove è apparsa un’idea, un pensiero, una 
riflessione altrui. In questo modo, si formano non di 
rado dei “blocchi di pensiero” senza che ci sia una 
reale condivisione dei contenuti, maturata da parte 
dei singoli soggetti attraverso la riflessione personale 
e la dialettica. Ovviamente, non sono contrario a pri-
ori ai blocchi di pensiero: anzi, in fondo nella mate-
matica si ricerca “universalità”. Per esempio, come 
tutti i matematici vissuti dopo Euclide (duemilatre-
cento anni fa) so per certo che l’insieme dei numeri 
primi è infinito. Spero poi che dopo aver letto il li-
bro anche qualcuno di voi che non è matematico si 
sia aggiunto al club. 

Ora credo che stupirò molti di voi, dicendo che il 
fenomeno attraverso cui si formano questi blocchi di 
pensiero può essere descritto da un modello mate-
matico, e nello specifico un modello della classe dei 
“grafi aleatori”. Non allarmatevi, è semplice: come 
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sappiamo, un grafo non è niente di diverso da una 
rete, composta da nodi detti “vertici”, che possono 
essere uniti da “archi”; e “aleatorio”, lo sappiamo, 
vuol dire probabilistico, cioè non deterministico. Un 
grafo si chiama “diretto” se gli archi tra coppie di nodi 
sono orientati, cioè sono costituiti da frecce, come, ad 
esempio, nella rete (grafo) di Google, ma anche nel 
grafo che modellizza un’epidemia in modo probabi-
listico a livello di singoli individui. Altrimenti il grafo 
si chiama, ovviamente, “non diretto”. 

I grafi sono rilevanti in diversi settori scientifici, 
tra cui, ad esempio, la topologia, la statistica e l’ot-
timizzazione combinatoria. Uno dei primi problemi 
noto per essere stato risolto utilizzando le proprietà 
teoriche dei grafi (nel 1736, dal matematico svizzero 
conosciuto in Italia come Eulero) è quello dei ponti 
di Königsberg, illustrato nel grafico in alto della Fi-
gura 15. È possibile trovare un percorso che attraversi 
una sola volta tutti e sette i ponti rappresentati? In 
basso è mostrato il grafo non diretto associato in cui 
i sette archi rappresentano i ponti. Il “grado” di cia-
scuno dei vertici, cioè il numero di archi a cui quel 
vertice appartiene, è 3 o 5, cioè un numero dispari, 
e questo basta a farci concludere che il problema dei 
ponti di Königsberg non ammette soluzione. Eulero 
dimostrò infatti che, in un grafo connesso (cioè per 
il quale si ha un percorso che connette una qualsi-
asi coppia di vertici), esiste almeno un tragitto che 
visita tutti i suoi vertici una sola volta, se e solo se 
ci sono al massimo due di loro con grado dispari: 
nel grafo dei ponti di Königsberg ci sono più di due 
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vertici con grado dispari e perciò la soluzione cer-
cata non esiste.

Figura 15. Il problema dei ponti di Königsberg e il suo grafo.

Ora, passiamo ai grafi aleatori. Nella forma più 
semplice di un grafo aleatorio, data una qualsiasi 
coppia di vertici, un arco può unirli con una certa 
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probabilità p, il cui valore è lo stesso per ciascun arco 
del grafo. I lavori fondamentali nella teoria dei grafi 
aleatori sono quelli del matematico ungherese Paul 
Erdős. Un caso per cui la frase di Enrico Fermi («Poi 
ci sono i geni») è davvero azzeccatissima, perché Er-
dős ha operato in diversi settori della matematica: la 
teoria dei grafi, l’analisi matematica, la probabilità e 
la teoria dei numeri. Il suo stile di vita fu molto par-
ticolare, con incessanti spostamenti, sia per parteci-
pare a conferenze, che per lavoro: era sempre ospite 
nelle case dei suoi amici matematici, sparsi un po’ per 
tutto il mondo. La matematica fu il fulcro della vita di 
Erdős, che non fu attratto dalla fama, nè, tantomeno, 
dalla ricchezza, ed elargì in beneficenza molto del de-
naro guadagnato. 

C’è un altro tipo di grafi aleatori, in cui la probabi-
lità che ci sia un arco non è la stessa per ogni coppia 
di vertici. Questo tipo di grafi è adatto per modelliz-
zare le reti cosiddette small worlds, come per esempio 
i social network. Può essere utile sapere come si è ar-
rivati allo sviluppo di questo tipo di modelli. Verso 
la fine degli anni Sessanta, lo psicologo americano 
Stanley Milgram condusse un esperimento in cui fu 
chiesto a un insieme di persone del Kansas e del Ne-
braska di spedire una lettera a una assegnata persona 
a loro estranea nel Massachusetts. Dal momento che 
i mittenti non conoscevano l’indirizzo del destina-
tario, fu chiesto loro di inviare la lettera a qualcuno 
che conoscevano direttamente e che pensavano po-
tesse conoscere il destinatario, chiedendogli di ripe-
tere eventualmente il processo. L’analisi dei risultati 
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dell’esperimento mostrò che una percentuale molto 
alta di lettere giunse a destinazione e, sorprendente-
mente, il numero medio di passaggi fu molto basso, 
pari a 6 circa. Avete mai sentito parlare dei “sei gradi 
di separazione”? La maggior parte delle “traiettorie” 
delle lettere passavano per un insieme di poche per-
sone che avevano molte più relazioni di altre, per i 
più svariati motivi. In questo modo si è avuta la di-
mostrazione empirica che l’insieme di tutti gli esseri 
umani forma un “piccolo mondo”. I due fisici unghe-
resi Albert Barabási e Réka Albert hanno introdotto i 
cosiddetti grafi ad aggregazione preferenziale, in cui, 
dinamicamente, un nuovo vertice che entra nella rete 
è collegato a uno qualsiasi, V, di quelli esistenti, in 
base a una scelta non deterministica, con una probabi-
lità che è proporzionale al numero di archi di V, cioè 
al suo grado. Intuitivamente, questo tipo di modelli 
può essere utilizzato per descrivere, ad esempio, la 
diffusione delle idee, specialmente in situazioni d’in-
certezza. È naturale che la presenza di un blocco di 
persone, tutte collegate, attraverso i “like”, a uno dei 
nodi della rete, dove risiede una certa idea, influenzi 
una persona non appartenente al blocco, che è por-
tata a chiedersi: “Ci sarà un motivo se tutte le persone 
del blocco la pensano nello stesso modo?”, e di conse-
guenza è portata ad aderire al blocco. La regola, per 
me, è, banalmente, non aderire mai al “blocco” senza 
prima avere ragionato bene sulla questione coinvolta.
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11

Si sono fatte quasi le 19.30 e a breve uscirò dall’isti-
tuto. Prima però vado in bagno a lavarmi le mani. En-
trando nell’antibagno, con la coda dell’occhio, vedo le 
porte chiuse delle tre toilette, e, come spesso accade 
quando faccio questo, mi vengono in mente due si-
tuazioni. La prima riguarda un gioco simile a quello 
dei “pacchi”, molto popolare tra gli spettatori televi-
sivi, ma che coinvolge tre porte e su cui torneremo 
più avanti: ci sarà utile per introdurre tra non molto 
un approccio generale, quello della “statistica baye-
siana”, del quale abbiamo accennato prima. L’altra 
coinvolge le catene di Markov (quelle di Google) per 
modellizzare alcuni fenomeni di apprendimento. È 
chiaro che le porte delle toilette sono solo un prete-
sto: guardando al di là di esse, scopriremo di nuovo 
un po’ di matematica…

Ora concentriamoci sulla seconda situazione, quella 
del fenomeno dell’apprendimento descritto tramite 
le catene di Markov. Dalla psicologia cognitiva sap-
piamo che numerosi schemi di apprendimento sono 
basati sul “rinforzo” di scelte “positive”. L’esem-
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pio classico è quello del premio, la gratificazione al 
bambino o alla bambina che sta imparando a com-
piere un’azione. Come al solito, immaginiamo un caso 
semplice, quello in cui sono possibili solo due scelte, 
A1 e A2. Per fissare le idee, poniamo di dover aprire 
una di due porte chiuse, identiche, dietro a una sola 
delle quali, a noi ignota, c’è un premio. Immaginiamo 
inoltre di effettuare la scelta molte volte e che si dia 
il caso che il premio sia dietro la porta 1 nel 90% dei 
casi, mentre nel restante 10% sia dietro la porta 2. Noi 
non sappiamo questa informazione: in pratica, è ciò 
che dobbiamo apprendere. Uno schema di apprendi-
mento consiste nell’aprire la stessa porta dell’ultima 
volta se ci abbiamo trovato il premio, mentre se non 
l’abbiamo trovato scegliere a caso la nuova porta da 
aprire. In quest’ultimo caso, per esempio, decidiamo 
che nel 30% delle volte opteremo per la stessa porta 
dell’ultima volta e nel 70% delle volte per l’altra. La 
scelta futura comunque dipende solo dalla scelta ap-
pena effettuata (e dall’aver trovato o meno il premio) 
e segue la stessa regola probabilistica, quindi abbiamo 
una catena di Markov omogenea. E in base alla teo-
ria delle catene di Markov, possiamo dimostrare che, 
a mano a mano che il tempo passa, la frequenza con 
cui sceglieremo la porta 1 si avvicinerà sempre più 
al 90%. Potenza della matematica…

Prima di passare al gioco con le tre porte, dobbiamo 
chiarirci le idee circa la probabilità degli eventi. La 
probabilità ci permette di descrivere tantissimi feno-
meni reali di cui non possiamo prevedere con esat-
tezza lo svolgimento nel tempo. Questo accade, per 
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esempio, per il movimento delle molecole di gas all’in-
terno di un contenitore, per la crescita di batteri in 
una cella di riproduzione, fino ad arrivare, purtroppo, 
all’evoluzione della pandemia di Covid-19. 

Il prototipo di questo tipo di fenomeni è certamente 
il lancio di una moneta, dato che, storicamente, il “cal-
colo delle probabilità” ha avuto origine nell’ambito 
dello studio teorico dei giochi d’azzardo. C’è un so-
stanziale accordo tra i matematici sul fatto che i primi 
risultati rilevanti in questo settore della matematica 
siano legati allo scambio epistolare nel 1654 tra Pierre 
de Fermat, ancora lui, e un altro insigne matematico, 
Blaise Pascal, suo connazionale. A questo riguardo, 
di particolare importanza è il cosiddetto “problema 
della divisione della posta”, al quale ciascuno dei due 
matematici fornì una soluzione. Ci sono due giocatori, 
A e B, ciascuno dei quali versa, preliminarmente, la 
stessa somma, che costituisce la posta in gioco: se la 
aggiudicherà chi per primo raggiungerà un numero 
N di successi in seguito al lancio successivo di una 
moneta, supponendo, per esempio, che un successo 
per A sia l’uscita di “testa” e per B di “croce”. Il pro-
blema è come suddividere la posta in modo equo se 
il gioco viene interrotto prematuramente quando il 
numero di successi ottenuti da A è n, mentre quello di 
B è m. Sebbene entrambi i matematici non fornirono 
la soluzione generale del problema, incluso il caso in 
cui le chances di veder uscire testa sono diverse da 
quelle di veder uscire croce, e pur non essendo com-
parsa esplicitamente nel loro carteggio la definizione 
di probabilità, il procedimento di calcolo utilizzato 
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per arrivare alla soluzione, di fatto, ne conteneva le 
basi fondamentali. Possiamo concludere questa nota 
storica con una battuta: il calcolo delle probabilità è 
nato per gioco (d’azzardo).

Introduciamo ora il concetto di probabilità di un 
evento avvalendoci anche di un ausilio intuitivo di 
tipo “visuale”. La probabilità P(A) di un evento A è 
una misura delle possibilità che esso si verifichi ri-
spetto alle possibilità relative a tutti gli eventi possi-
bili, rappresentati dall’insieme S. Per esempio, per il 
lancio della moneta, la probabilità che esca “testa” è 
data dalla misura delle sue possibilità, cioè 1, rispetto 
alle possibilità di testa e di croce, cioè 2: quindi sarà 
uguale a 1/2. Questo naturalmente è ragionevole solo 
se, dal punto di vista della dinamica del moto della 
moneta, le due facce sono “equivalenti”, quindi solo 
se la moneta non è truccata, ma stiamo introducendo 
la definizione di probabilità e, per ora, è meglio non 
approfondire questo argomento. Un’altra cosa utile a 
sapersi è che, se abbiamo due eventi A e B che è im-
possibile che accadano entrambi, e che chiameremo 
quindi “mutuamente esclusivi” (per esempio, A è l’u-
scita della faccia 1 in seguito al lancio di un dado e B è 
l’uscita della faccia 6), la probabilità che avvenga uno 
degli eventi A e B è data dalla somma delle probabi-
lità di A e B, cioè P(A)+P(B). In generale, dobbiamo 
sottrarre a questa somma la probabilità P(A,B) che A 
e B accadano entrambi.

Diamo ora una definizione che, come vedremo 
dopo, è fondamentale per la statistica bayesiana, 
quella di probabilità condizionata. Considerando due 
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eventi A e B, che hanno probabilità non nulla di ac-
cadere, la probabilità condizionata di uno dei due, A 
per esempio, dato B, indicata con P(A|B), è la misura 
delle possibilità che accada A, una volta che l’evento 
B si è verificato, e per definizione si calcola come:

P(A|B) = P(A,B) / P(B).

La definizione formale di probabilità condizionata 
può essere meglio compresa tramite la sua defini-
zione intuitiva “visuale”, come mostrato in Figura 16.

Scambiando A e B in questa formula abbiamo quella 
per la probabilità P(B|A), che unita alla prima forni-
sce le seguenti “identità” (un’identità è un’equazione 

P(A)

P(A|B) = P(A,B) / P(B)

P(A|B) = P(A)

Figura 16. Definizione formale e visuale della probabilità e della pro-
babilità condizionata.
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soddisfatta qualsiasi siano i valori assunti delle va-
riabili che vi compaiono):

P(A,B) = P(A|B) × P(B) = P(B|A) × P(A).

Rimanendo nel contesto della pandemia, un esem-
pio di applicazione della probabilità condizionata è 
dato dall’efficacia E di un vaccino, che viene quanti-
ficata dalla formula: 

E = 100 × [1 – P(C|A) / P(C|B)], 

dove C rappresenta l’evento “ammalarsi di Covid-19”, 
mentre A quello “essere stato vaccinato” e B quello 
“non essere stato vaccinato”. 

Ad esempio, con un vaccino che ha un’efficacia del 
95%, avremo P(C|A) / P(C|B) = 0,05 = 1/20, cioè la 
probabilità di ammalarsi per una persona vaccinata 
si riduce a un ventesimo rispetto a una persona non 
vaccinata.

A partire dall’identità di sopra, possiamo ricavare 
il cosiddetto “teorema di Bayes” del 1763, che è alla 
base della statistica bayesiana:

P(B|A) = P(A,B) / P(A) = P(A|B) × P(B) / P(A),

dove P(B|A) è la cosiddetta probabilità “a posteriori”.
Ma ora finalmente ecco le porte delle tre toilette al 

lavoro: si tratta di un gioco (simile a quello famoso 
dei “pacchi”), che è illustrato in Figura 17. Abbiamo 
tre porte chiuse, dietro una delle quali (a noi ignota) 
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c’è un premio, mentre dietro a ciascuna delle altre 
due c’è una capra. Supponiamo di aver scelto la porta 
1 e che, a un certo punto, il conduttore del gioco (che 
sa cosa c’è dietro le porte) apra la porta 3, dietro la 
quale c’è una capra, chiedendoci poi se vogliamo ef-
fettuare il cambio. Che ne dite, conviene cambiare 
porta e scegliere la 2 invece della 1, o no? Conside-
riamo l’evento A che il premio sia dietro la porta 1, 
B che sia dietro la porta 2, e l’evento C che all’ini-
zio abbiamo scelto la porta 1 e il conduttore apra la 
porta 3 con dietro una capra. Utilizzando il teorema 
di Bayes, scriviamo le probabilità a posteriori 

P(A|C) = P(C|A) × P(A) / P(C)

e

P(B|C) = P(C|B) × P(B) / P(C).

Dividendo i due membri a sinistra e quelli a destra 
tra loro, e semplificando P(C) otteniamo:

P(A|C) / P(B|C) = 
P(C|A) × P(A) / [P(C|B) × P(B)] = 

P(C|A) / P(C|B).

L’ultima formula si basa anche sul fatto che la proba-
bilità di A e di B sono entrambe uguali a 1/3. La pro-
babilità P(C|B) è uguale a 1 perché il conduttore, se 
vuole far funzionare il gioco, in questo caso non può 
aprire la porta 1 che abbiamo scelto, ma neanche la 
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porta 2 dietro la quale c’è il premio e quindi apre per 
forza la porta 3, dietro la quale c’è una capra. Invece, 
la probabilità condizionata di C, dato A, è uguale a 
1/2, perché il conduttore in questo caso può aprire sia 
la porta 2 che quella 3, ciascuna con dietro una capra 
dietro. In conclusione, il rapporto P(A|C) / P(B|C) è 
uguale a 1/2 e ci conviene cambiare porta!

Figura 17. Gioco a premi delle tre porte.

Il concetto di probabilità condizionata è molto im-
portante perché può fornire il punto di osservazione 
adeguato per interpretare fatti e risultati. 

Un esempio attuale è relativo alla vaccinazione di 
massa in Italia, dove nel momento in cui scrivo, se-
condo l’ultimo bollettino di sorveglianza integrata 
dell’ISS, il 57,5% di over 80 che sono stati trovati po-
sitivi al SARS-CoV-2 nel periodo dal’11 giugno all’11 
luglio 2021 era già stato vaccinato in modo completo, 
cioè con due dosi, mentre il 35,7% non aveva rice-
vuto alcuna dose. Se guardassimo le cose da questo 
punto di vista, potremmo arrivare alla conclusione, 
sbagliata, che la vaccinazione sia inutile. 
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In realtà, questo in statistica è il ben noto “para-
dosso di Simpson”, diventato celebre per l’episodio 
avvenuto nel 1973 nell’università californiana di Ber-
keley, dove la percentuale di ragazze ammesse tra 
quelle che avevano sostenuto le prove si rivelò statisti-
camente più bassa rispetto a quella dei ragazzi. Fu così 
ipotizzata una discriminazione di genere, ma la causa 
del paradosso risiedeva invece nel fatto che c’erano 
dipartimenti con percentuali di ammissione più basse 
indipendentemente dal genere e che la maggioranza 
delle ragazze aveva scelto di studiare presso quei di-
partimenti. La situazione è identica nel contesto della 
pandemia, dove, sempre dal citato rapporto dell’ISS, 
risulta che la frequenza di positività tra gli over 80 vac-
cinati con due dosi è stata 0,013%, contro lo 0,066% tra 
gli over 80 che non hanno ricevuto nessuna dose. Que-
sto è il giusto punto di vista per interpretare i risul-
tati: il paradosso è dovuto all’alta percentuale di over 
80 che avevano ricevuto due dosi di vaccino, l’84%.

Matematicamente, il paradosso di Simpson, si ri-
solve nel modo seguente. La probabilità di un certo 
evento A (ad esempio di risultare positivi al SARS-
CoV-2), può scriversi in termini della probabilità di 
due eventi “opposti” E1 e E2, ad esempio ”vaccinarsi” 
e “non vaccinarsi”:

P(A,E1) = P(A|E1) × P(E1)
P(A,E2) = P(A|E2) × P(E2).

Anche se P(A|E1) < P(A|E2), come nell’esempio degli 
over 80, P(A,E1) può diventare maggiore di P(A,E2). 
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Infatti, basta scegliere p(E1) grande (al limite 1) e, di 
conseguenza, p(E2) piccola (al limite 0).

Concentriamoci adesso sul ruolo del teorema di 
Bayes nella statistica bayesiana: A rappresenta i “dati” 
misurati, mentre P(A|B) è un modello probabilistico 
che quantifica la “verosimiglianza” dei dati e che con-
tiene un insieme di parametri B, che sono oggetto del 
nostro interesse effettivo. Nell’approccio statistico 
classico, i parametri B sono “stimati”, ad esempio, 
massimizzando la verosimiglianza P(A|B) dei dati 
A rispetto ai parametri stessi. In altri termini, sce-
gliamo quei valori dei parametri B che massimizzano 
le chances che si realizzino proprio i dati che abbiamo 
misurato (A), è intuitivo. Invece, nell’approccio sta-
tistico bayesiano, consideriamo aleatori i parametri 
da stimare (B) e introduciamo un modello P(B) che 
quantifica la loro probabilità “a priori” (cioè prima 
che i dati vengano misurati). Per stimare i parametri 
B, non massimizziamo, rispetto ai parametri stessi, la 
verosimiglianza dei dati P(A|B), ma la probabilità “a 
posteriori” P(B|A) dei parametri da stimare condi-
zionalmente ai dati misurati, che ricaviamo tramite 
il teorema di Bayes. In questo modo, per stimare i 
parametri a cui siamo interessati (B), combiniamo le 
informazioni dei dati misurati (A) e quelle “a priori” 
sui parametri stessi. 

Quando abbiamo a disposizione informazioni “a 
priori” ricche e adeguate sui parametri da stimare, 
quello è il momento di adottare l’approccio baye-
siano. Ecco un esempio: supponiamo che un indi-
viduo sviluppi i sintomi di una certa malattia, e ci 
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chiediamo se l’ha realmente contratta. In questo 
caso i dati (A) sono lo sviluppo dei sintomi, men-
tre l’incognita (B) è aver contratto la malattia. Sup-
poniamo che la probabilità condizionata P(A|B) di 
sviluppare i sintomi avendo contratto la malattia sia 
uguale a 0,8, mentre quella P(A|BC) di sviluppare 
i sintomi in assenza della malattia sia pari a 0,17. 
Seguendo l’approccio statistico classico, conclude-
remmo che l’individuo ha contratto la malattia poi-
ché la probabilità dei dati (A) nel caso di malattia 
(0,8) è più grande di quella in assenza della malat-
tia (0,17). Sapendo però che la malattia è rara (sap-
piamo ad esempio che la probabilità “a priori” per 
un individuo di contrarla è uguale a 0,01), possiamo 
adottare l’approccio bayesiano e ricavare la proba-
bilità a posteriori 

P(B|A) = P(A|B) × P(B) / P(A) = 
P(A|B) × P(B) / [P(A|B) × P(B) + P(A|BC) × P(BC)] = 

0,8 × 0,01 / (0,8 × 0,01 + 0,17 × 0,99) = 
0,0454. 

Sembra quindi improbabile che l’individuo abbia 
contratto la malattia.

Ho applicato con successo l’approccio bayesiano 
per risolvere numerosi problemi applicativi nell’am-
bito dell’analisi di immagini biomediche, ma, come 
nel caso precedente della dicotomia fra approccio 
matematico deterministico (non aleatorio) e proba-
bilistico, non è una questione di credo religioso, an-
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che se il matematico britannico Thomas Bayes che 
introdusse il teorema era un reverendo. Dovete in-
fine sapere che la stima dell’ormai noto indice di ri-
produzione Rt, tanto citato in questa pandemia, è 
realizzata utilizzando proprio l’approccio statistico 
bayesiano.
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12

Mentre guido l’auto, la radio diffonde il segnale ora-
rio delle venti. Sono sulla Roma-L’Aquila diretto 
verso casa. Vedo in lontananza una fila di tralicci 
dell’alta tensione. Il trasporto a lunga distanza dell’e-
nergia elettrica è stato un enorme avanzamento tec-
nologico per l’umanità, reso possibile dalla scoperta 
della corrente elettrica alternata. 

A Roma, lungo il lato corto di viale del Policlinico, 
c’è una lapide sul muro esterno di un edificio, che 
ricorda che lì, nel 1892, avvenne il primo utilizzo in 
Italia di energia elettrica grazie alla trasmissione di 
corrente elettrica alternata da Tivoli, a 28 chilome-
tri di distanza. Non amo molto i tralicci, ma la curva 
seguita dai loro cavi elettrici mi piace molto. In ma-
tematica, questa curva si chiama “catenaria” ed è la 
stessa dei ponti tibetani; è anche stata utilizzata dal 
celebre architetto spagnolo Antoni Gaudì e, nella sua 
versione rovesciata, per costruire archi di sostegno 
di ponti. La cosa bella è che l’espressione matema-
tica che descrive questa curva si può ricavare teori-
camente nell’ambito del “calcolo delle variazioni”, 
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che è un approccio di tipo generale, basato su un cri-
terio fissato a priori, che viene minimizzato, o mas-
simizzato. 

Figura 18. Tralicci dell’alta tensione e curve catenarie.

È una situazione analoga a quella del cane del ma-
tematico: la soluzione, il punto in cui il cane si tuffa 
in acqua, minimizza il tempo impiegato per raggiun-
gere la palla in acqua dal punto di partenza e poi ri-
tornarci. In quel caso, la nostra incognita era un punto 
su un segmento lungo la riva, identificato da un nu-
mero che fornisce la distanza lungo il segmento dal 
punto di partenza. In questo invece la nostra inco-
gnita è la forma della curva fra tutte quelle possibili, 
compatibilmente con la sua lunghezza e con il vincolo 
che i suoi estremi siano fissi in due punti. Il criterio 
che vogliamo minimizzare è la cosiddetta “energia 
potenziale” relativa alla forza di gravità a cui è sog-
getto il cavo elettrico tra due tralicci, che ha un peso 
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non trascurabile, mentre invece è trascurabile il suo 
spessore rispetto alla lunghezza. Cambiando quindi 
la forma della curva che descrive il cavo, cambierà la 
sua energia potenziale. Il calcolo delle variazioni per-
mette di trovare la forma della curva che minimizza 
l’energia potenziale del cavo, che ne garantisce quindi 
l’equilibrio statico e la posizione invariata nel tempo. 

Un problema simile è quello delle bolle di sapone, 
detto anche di Plateau, fisico belga dell’Ottocento, in 
cui l’incognita è la forma della superficie regolare, 
con un bordo chiuso assegnato, della quale dobbiamo 
minimizzare l’area. Il problema fu risolto nel 1930 
dal matematico americano Jesse Douglas, che per 
questo ricevette la prima medaglia Fields. Insieme 
al premio Abel e al premio Wolf per la matematica, 
è considerata uno dei riconoscimenti più prestigiosi 
in ambito matematico, a compensazione della man-
canza di un premio Nobel per questa disciplina: 
la medaglia Fields viene assegnata periodicamente 
ogni quattro anni, in “fase” con i mondiali di calcio, 
e ogni volta ci sono quattro premi di pari prestigio e 
valore. Una particolarità di questo premio è che può 
essere assegnato, per risultati di grandissimo valore, 
a un matematico o a una matematica che non abbia 
più di quarant’anni. Per questo, nel 1994, durante la 
cerimonia di assegnazione delle medaglie Fields, fu 
accordato un premio speciale ad Andrew Wiles, che 
dimostrò l’ultimo teorema di Fermat, ma che aveva 
già compiuto quarant’anni. Penso che il vincolo for-
male dell’età potrebbe essere rimosso senza pro-
blemi: in modo analogo a quello che succede per le 
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prestazioni atletiche nella maggioranza degli sport, 
quando si superano i trenta-quarant’anni la creati-
vità diminuisce sensibilmente. 

Per quanto concerne il nostro Paese, finora solo 
due nostri matematici hanno ricevuto la medaglia 
Fields: Enrico Bombieri nel 1974 e Alessio Figalli nel 
2018. Da sottolineare il fatto che nel 2014 il premio 
è stato assegnato per la prima volta a una donna, la 
matematica iraniana Maryam Mirzakhani, per i suoi 
contributi eccezionali, tra i quali quelli nell’ambito 
delle superfici di Riemann. Oltre che essere stata 
una grandissima matematica, Maryam Mirzakhani 
è stata un modello per tantissimi studenti, sia nella 
prestigiosa università americana di Standford, dove 
ha lavorato e insegnato, sia nel suo paese d’origine. 
Ho usato il passato perché, purtroppo, nel 2017 lei è 
morta di cancro al seno. Dall’anno successivo, il 12 
maggio, giorno della sua nascita, viene celebrata in 
tutto il mondo la giornata delle donne matematiche. 

Il prototipo dei problemi del calcolo delle varia-
zioni è il “problema isoperimetrico” che, nella sua 
versione più semplice, consiste nel trovare la forma 
della curva nel piano, chiusa e di lunghezza fissata, 
che massimizza l’area da essa racchiusa. Per ragioni 
di simmetria, ci aspettiamo che la soluzione a que-
sto problema sia la circonferenza, il che è vero, ma 
dimostrarlo è un’altra cosa. Sembra che questo pro-
blema abbia origini molto antiche, è stato collegato 
a Didone, mitica regina di Cartagine, citata da Vir-
gilio nell’Eneide e Dante nella Divina Commedia. Se-
condo la leggenda, Didone, in fuga dalla città natale 
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di Tiro, approdò sulle coste dell’attuale Libia, dove 
fondò la città di Cartagine. Si narra che, per fondare 
la sua futura città, il sovrano del luogo comunicò a 
Didone che gli avrebbe concesso un appezzamento di 
terreno tanto grande da essere contenuto dalla pelle 
di un toro. Didone risolse brillantemente il problema 
facendo tagliare la pelle in striscioline sottilissime, 
che vennero poi unite l’una all’altra in modo da for-
mare una corda molto lunga. Individuata una zona 
lungo la costa, con un’altura per rendere il posto si-
curo ma con un comodo accesso al mare, Didone fece 
disporre la corda secondo un arco di circonferenza 
(con gli estremi in due punti lungo la riva, sui lati op-
posti dell’altura) e così facendo l’area della regione 
racchiusa al suo interno fu la più grande possibile. 

Non so in che misura questa leggenda rifletta vi-
cende reali, ma per me è importante il suo significato 

Figura 19. Didone e la fondazione di Cartagine. 
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metaforico: da millenni la matematica ci aiuta a risol-
vere problemi del mondo reale e, di conseguenza, a 
vivere meglio. 

A Cartagine ha dedicato una bella e significativa 
canzone Franco Battiato, appena scomparso: Delenda 
Carthago. Per questo ho scritto così nella Figura 19.
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13

L’orologio in cucina segna le 21 circa, ora di cena. 
Mentre lavo le zucchine, osservo l’acqua che deflui-
sce dal fondo del lavandino, che segue una corrente a 
spirale percorsa in senso antiorario. Un caso? Spesso 
sì, ma in condizioni ideali no, e non è mai un caso per 
un uragano (nell’emisfero australe il senso però è op-
posto, cioè orario) ed è una prova che la Terra ruota 
attorno al suo asse. 

Il fenomeno è dovuto alla “forza di Coriolis”, che in 
realtà è una forza “apparente”, proprio come quella 
centrifuga. “Apparente” perché la Terra non è un “si-
stema inerziale”, cioè un sistema in cui vale il princi-
pio d’inerzia secondo il quale un oggetto materiale 
non soggetto a forze o è fermo o si muove di moto 
rettilineo uniforme. Anche se la forza di Coriolis e 
quella centrifuga sono apparenti, possiamo comun-
que utilizzarle, in modo opportuno, per fare calcoli 
e arrivare a delle conclusioni valide. Analogamente, 
è possibile descrivere il moto dei pianeti assumendo 
che la Terra non ruoti attorno al Sole, ma sia fissa 
nello spazio, anche se, così facendo, perdiamo un ele-
mento importante per un matematico dal punto di 
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vista “estetico”: la semplicità. In generale, per me la 
cosa importante è fornire soluzioni ai problemi, ma 
è naturale che un matematico abbia delle preferenze, 
qualora ce ne sia più di una. 

Non bisogna fare l’errore di pensare che un ma-
tematico non abbia preconcetti, anche se tutti, non 
solo i matematici, dovrebbero cercare di evitarli il 
più possibile. Un esempio emblematico riguarda ad-
dirittura Galileo Galilei, colui che ha fondato il pen-
siero scientifico moderno, che però fu molto critico 
riguardo alle tre leggi di Keplero sul moto dei pia-
neti, basate su accurate osservazioni astronomiche, 
e che contemplavano orbite ellittiche. Per Galileo, 
l’unica forma possibile per le orbite dei pianeti era 
quella circolare: probabilmente era influenzato da 
questioni estetiche. Oggi, conoscendo la legge fisica 
dell’attrazione gravitazionale e l’analisi matema-
tica, possiamo dimostrare che le orbite dei pianeti 
sono descritte in modo sufficientemente accurato 
da ellissi. Galileo, insomma, con questo modo di 
ragionare era arrivato alla conclusione sbagliata. 
Ciò detto, per quanto un matematico possa essere 
influenzato da preconcetti, di fronte alla dimostra-
zione di un teorema, la cui correttezza è stata accer-
tata, può solo accettarne la verità. Più in generale, 
è importante per tutti essere pronti a cambiare la 
propria posizione iniziale rispetto a una questione 
incerta, ma solo dopo aver ottenuto informazioni 
sufficienti e averle accuratamente analizzate. At-
traverso una profonda riflessione basata su infor-
mazioni adeguate possiamo di evitare di cambiare 
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idea troppo spesso, il che, naturalmente, diminui-
sce la nostra credibilità.

Ma torniamo al lavandino e al moto dell’acqua, 
che essendo trasparente dovrebbe permetterci di ve-
dere quanta matematica c’è dietro un fluido! È pro-
prio grazie ai modelli e ai metodi matematici, uniti 
all’enorme e sempre crescente potenza di calcolo dei 
computer a nostra disposizione, che oggi si possono 
fare previsioni meteorologiche che hanno, media-
mente, un alto grado di affidabilità, almeno a distanza 
di uno-due giorni. Tipicamente, ci si basa su un mo-
dello composto da tre parti, la prima delle quali ri-
guarda la “conservazione della massa” (nulla si crea, 
nulla si distrugge), la seconda parte tiene conto de-
gli scambi termici coinvolti, e l’ultima descrive la di-
namica dei fluidi presenti nell’atmosfera, vapore ac-
queo soprattutto. 

Il modello matematico coinvolto è costituito dalle 
cosiddette equazioni di Navier-Stokes, dai nomi 
dell’ingegnere francese e del matematico irlandese 
che per primi le hanno introdotte nella prima metà 
dell’Ottocento. Queste equazioni hanno uno stretto 
legame con le equazioni differenziali ordinarie che, 
come abbiamo visto, servono per descrivere l’evolu-
zione temporale di un’epidemia. In quel caso le varia-
bili, per esempio il numero di individui suscettibili, 
cambiavano nel tempo e lo strumento introdotto per 
descrivere la velocità di variazione era la derivata. Qui, 
invece, oltre alle variazioni nel tempo delle variabili 
coinvolte, per esempio la velocità di spostamento ver-
ticale del fluido in un punto, siamo interessati anche a 
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quelle nello spazio, lungo tre assi ortogonali. Quindi, 
oltre alla derivata rispetto al tempo, ne abbiamo altre 
tre, ciascuna rispetto a uno dei tre assi ortogonali e 
le chiamiamo “parziali” (non nel senso che peccano 
di equità). Il nome di questo tipo di modelli è dun-
que “equazioni differenziali alle derivate parziali”. 

Anche per questo tipo di equazioni, si tratta in pra-
tica di usare metodi che ci permettono di ottenere so-
luzioni numeriche che si possano calcolare tramite un 
calcolatore elettronico. Al contrario delle equazioni 
differenziali ordinarie, per quanto riguarda queste 
particolari equazioni differenziali alle derivate par-
ziali, ossia le equazioni di Navier-Stokes, finora non 
è ancora stata dimostrata l’esistenza di una soluzione 
nel caso generale a tre dimensioni. Non a caso è uno 
dei sette cosiddetti “problemi del millennio”: la fon-
dazione dell’Istituto matematico americano Clay, nel 
2000, ha messo in palio un premio da un milione di 
dollari per chi ne fornisca la soluzione. Nei vent’anni 
trascorsi solo uno di questi problemi è stato risolto, 
la “congettura di Poincaré”, dal nome del matema-
tico francese che la formulò all’inizio del Novecento. 
Dal 2006 dobbiamo però parlare di “teorema di Poin-
caré”, visto che il matematico russo Grigorij Jakov-
levič Perel’man l’ha dimostrata. Al contempo, Pe-
rel’man ha rifiutato sia il premio della fondazione 
Clay che quello della medaglia Fields, assegnatagli 
quell’anno: sembra che abbia motivato la scelta affer-
mando di non considerarsi un matematico da spetta-
colo e di ritenere pericolosa la circolazione di tanto 
denaro in Russia. 
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Permettetemi una parentesi di carattere linguistico a 
partire dalla distinzione fra congettura e teorema. Pur-
troppo non è raro, in Italia, che un politico si riferisca 
a un’idea o a una posizione di un avversario col ter-
mine “teorema” per sottolinearne il carattere di arbi-
trarietà e incertezza. Sarebbe opportuno usare “conget-
tura”, perché non esiste cosa più certa di un “teorema”!

Malgrado la mancata dimostrazione dell’esistenza 
della soluzione delle equazioni di Navier-Stokes, esse 
vengono applicate con successo non solo per effet-
tuare previsioni meteorologiche, ma anche in altri 
ambiti applicativi molto diversi tra loro: per esempio, 
per descrivere la circolazione del sangue all’interno 
dell’apparato cardiovascolare del corpo umano. Qui 
il matematico italiano Alfio Quarteroni ha ottenuto 
risultati molto rilevanti. Non solo: la prossima volta 
che siete davanti alla colonna Antonina, proprio di 
fronte a palazzo Chigi, sede del nostro governo, osser-
vate bene i bassorilievi, e “vedrete” le equazioni dif-
ferenziali alle derivate parziali utilizzate da un altro 
matematico italiano, Roberto Natalini. È un mio caro 
amico, nonché l’attuale direttore dell’istituto dove la-
voro, che studia questo tipo di modelli per descrivere 
il degrado dei monumenti causato dagli agenti atmo-
sferici e dall’inquinamento dell’aria. Pensate il caso: il 
padre di Roberto e il mio lavorarono assieme per lungo 
tempo in un centro di produzione italiano di una 
grande industria multinazionale del settore chimico. 

Altri tempi quelli, eravamo in una fase di espan-
sione industriale, mentre adesso ci troviamo in una 
fase in cui, oltre alla delocalizzazione della produ-
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zione in luoghi dove la manodopera ha costi molto 
bassi e alle speculazioni dei grossi gruppi finanziari, i 
crescenti progressi tecnologici e l’automazione stanno 
mettendo sempre più in crisi il sistema produttivo, 
causando disoccupazione. D’altro canto, c’è una cre-
scente richiesta di sviluppare nuovi modelli, sempre 
più complessi e informativi, per descrivere la realtà 
con grande accuratezza ed effettuare previsioni, così 
come nuovi metodi efficaci ed efficienti per estrarre 
le informazioni contenute nei dati, che in ogni campo 
vengono raccolti in volume gigantesco, che cresce in 
modo esponenziale. Al momento, nonostante la di-
soccupazione, il sistema della formazione in Italia 
non è adeguato a coprire la domanda di lavoro di 
numerose imprese in questo specifico ambito, ma si 
stanno facendo progressi con l’apertura di nuovi corsi 
di laurea. Per i giovani lettori spero valga come un 
messaggio diretto: studiate le scienze “dure”, la ma-
tematica e la fisica!

Figura 20. La colonna Antonina a Roma.
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Dopo la cena e un po’ di tv, alle 22.35 circa, mi sono 
rimesso a lavorare. Mentre analizzo i dati della pan-
demia di oggi in Italia, ascolto Erik Satie: proprio 
quello che ci vuole, un po’ di buona musica classica 
“rarefatta”. Mi rilassa molto. 

Come ho detto più volte, oggi abbiamo a disposi-
zione una valanga di dati e, al tempo stesso, modelli 
matematici molto accurati e calcolatori potentissimi 
che ci permettono di effettuare previsioni che, sep-
pure a breve termine, sono molto attendibili. Accen-
navo diverse pagine fa che, prima della pandemia, 
uno dei campi applicativi in cui ho lavorato per una 
dozzina d’anni è la sismologia. Lì la situazione è molto 
diversa dalla meteorologia, siamo ancora lontani dal 
poter prevedere un terremoto. Penso che dipenda so-
prattutto dalla diversa natura dei dati a disposizione. I 
dati sismici, a differenza di quelli meteorologici, sono 
finora in massima parte misurati sulla superficie ter-
restre, ma riguardano fenomeni che avvengono nella 
crosta terrestre, a chilometri o decine di chilometri al 
di sotto della superficie. Inoltre, le caratteristiche fi-
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siche e chimiche della materia di cui è composta la 
crosta terrestre influenzano parecchio l’evoluzione 
dei fenomeni sismici, e molto spesso non sono note, 
almeno non con sufficiente accuratezza e dettaglio. 

È simile a studiare un organo interno al corpo 
umano, come il cuore: lo si fa con un elettrocardio-
gramma, che consiste in un insieme di segnali elettrici 
misurati tramite elettrodi posizionati sulla superficie 
esterna del torace. Da questo punto di vista, earth e 
heart, che in matematica sono ciascuna una “permu-
tazione ciclica” dell’altra (sostanzialmente, uno spe-
ciale anagramma), sono vicine tra loro sia per la gra-
fia che per il significato. La semplice localizzazione 
dell’ipocentro di una singola scossa, effettuata a par-
tire dai tempi in cui la scossa viene rivelata da diversi 
sismometri situati sulla superficie terrestre, sarebbe 
molto semplice nell’ipotesi che la perturbazione mec-
canica indotta dalla scossa stessa si propaghi dall’i-
pocentro con velocità costante e identica in ogni di-
rezione. Nella realtà, però, l’ipotesi è soddisfatta solo 
di rado a causa dell’eterogeneità delle proprietà fisi-
che della materia attraverso cui si propaga la scossa, 
e la localizzazione avviene adottando un modello di 
propagazione complesso tra i vari disponibili. Certo, 
col passare del tempo, il numero di rivelatori che for-
mano una “rete sismica” cresce continuamente, ab-
biamo a disposizione rivelatori gps posizionati lungo 
la superficie terrestre, possiamo ottenere immagini 
“tomografiche” della porzione più esterna della cro-
sta terrestre, ma tutto questo è piuttosto recente. 

Pensate che l’intensità del terremoto dell’Irpinia, 
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quarant’anni fa, veniva ancora misurata secondo la 
scala Mercalli, che quantifica gli effetti di un sisma, 
ossia i danni che provoca, mentre oggi si considera la 
“magnitudo” di un terremoto (nella scala Richter) che 
è una misura dell’energia liberata dalla scossa. Basta 
andare sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e scegliere una regione spaziale 
e un intervallo temporale, per poter scaricare subito 
i dati di magnitudo, localizzazione spaziale nelle tre 
dimensioni, ossia l’ipocentro, e tempo in cui ciascun 
evento sismico è avvenuto relativamente alla scelta 
effettuata. Fino all’inizio degli anni Ottanta,  invece, i 
dati sismologici erano registrati su carta millimetrata 
posta su dei rulli rotanti, analogamente a un elettro-
cardiogramma: anche qui, preistoria. Per di più, gli 
eventi sismici di grande intensità fortunatamente non 
accadono spesso, però presentano una grande etere-
ogeneità e i loro tempi di “ricorrenza”, in relazione 
al cosiddetto “ciclo sismico”, sono molto lunghi, non 
meno di decine di anni, il che si traduce in un cam-
pione statistico non sufficientemente numeroso se 
rapportato all’eterogeneità degli eventi. 

La domanda sorge allora spontanea: riusciremo a 
colmare il ritardo rispetto alla meteorologia e a preve-
dere i terremoti? Se dovessi scommettere, direi di sì, 
per me è solo una questione di tempo. Ma non posso 
dimostrarlo. Oggi abbiamo a disposizione l’intelli-
genza artificiale, settore della scienza in evoluzione 
molto rapida, ma già nel 1987 il matematico italiano 
Michele Caputo, utilizzando tecniche di pattern re-
cognition (ne abbiamo parlato per il riconoscimento 
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delle impronte digitali), rilevava retrospettivamente 
che l’epicentro della scossa principale del terremoto 
dell’Irpinia coincideva con uno dei punti previsti. Do-
vete sapere che Michele Caputo è stato il presidente 
dell’INGV ai tempi in cui avvenne il terremoto del 
Friuli-Venezia Giulia nel 1976, ma ha anche intro-
dotto la “derivata frazionaria di Caputo”. Abbiamo 
già parlato della derivata nel caso del cane matema-
tico, e sappiamo che quantifica la velocità di crescita 
di una funzione (o di decrescita se la derivata è ne-
gativa). Se facciamo la derivata della derivata, otte-
niamo quella che si chiama “derivata seconda”, che 
quantifica l’accelerazione; possiamo poi iterare, de-
rivando e derivando, per ottenere la derivata terza, 
quarta, ecc. Ebbene, Caputo introdusse una derivata 
anche per numeri non interi, ma razionali, i quali non 
sono numeri speciali che usano la logica, ma sempli-
cemente sono il risultato di un rapporto tra due nu-
meri interi: le frazioni, insomma, da cui il nome della 
derivata frazionaria. A oggi, ci sono solo due tipi di 
derivata frazionaria: quella di Caputo e quella di Rie-
mann, uno dei matematici tedeschi che ha fornito i più 
grandi contributi a questa disciplina nell’Ottocento.

Schematicamente, possiamo considerare due tipi 
distinti di eventi sismici elementari: le scosse prima-
rie, chiamate mainshocks, e quelle secondarie, dette 
aftershocks. Una scossa primaria corrisponde a un 
massimo locale della magnitudo in un intervallo tem-
porale abbastanza lungo, tipicamente uno o pochi 
giorni, seguito da scosse secondarie, ossia le cosid-
dette scosse di “assestamento”, il cui insieme costi-
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tuisce lo sciame sismico. Di norma le scosse primarie 
non presentano caratteristiche particolari per quanto 
riguarda la concentrazione nel tempo. Le scosse se-
condarie, invece, tendono a raggrupparsi: si ha cioè il 
clustering. Riscontriamo un analogo comportamento 
differente tra i due tipi di scosse anche per quanto ri-
guarda la localizzazione spaziale. A parte la magni-
tudo, un terremoto può essere descritto da punti, che 
possiamo immaginare disposti lungo una retta, le cui 
posizioni corrispondono ai tempi in cui sono avvenute 
le varie scosse della sequenza sismica, oppure collo-
cati su un piano, dove essi corrispondono alle loca-
lizzazioni degli epicentri delle singole scosse, cioè le 
proiezioni sulla superficie terrestre dei loro ipocen-
tri. I modelli più comunemente adottati per descri-
vere questi punti sono probabilistici e sono noti come 
“processi di punto”. Tra loro, quello più comune è il 
processo di Poisson, dal nome del matematico fran-
cese Siméon-Denis Poisson. Limitandoci per sempli-
cità a considerare solo il tempo, il processo di Pois-
son è caratterizzato da tre proprietà:

1) il numero di punti N (0,1,2,…) che cade in un 
qualsiasi intervallo di tempo ha una probabilità che 
può essere calcolata, in termini di N, tramite un mo-
dello matematico noto come “distribuzione di Pois-
son” (che fantasia!);

2) le differenze dei tempi in cui accadono eventi 
consecutivi (gli “intertempi”) sono indipendenti tra 
loro, e la probabilità che il valore di uno qualsiasi di 
essi ecceda il valore τ descresce in modo esponen-
ziale al crescere di τ;
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3) sapendo che n punti del processo cadono in un 
intervallo di tempo qualsiasi, essi sono distribuiti 
in modo indipendente l’uno dall’altro, e in maniera 
“uniforme” all’interno dell’intervallo.

Il modello più comunemente adottato per descri-
vere la sequenza temporale delle scosse secondarie, 
basato sul processo di Poisson, è noto come ETAS, 
l’acronimo di Epidemic Type Aftershock Sequence. Un 
nome da cui si capisce che in realtà fu originaria-
mente proposto per descrivere l’evoluzione di un’e-
pidemia. Si tratta di un processo a cascata che sche-
maticamente segue due regole:

1) ogni scossa secondaria è generata da una sola 
scossa avvenuta prima di essa;

2) ogni scossa secondaria ne genera altre, in ma-
niera indipendente da qualsiasi altro evento, secondo 
lo stesso modello probabilistico (quello di Poisson).

Una “realizzazione” di questo modello si può rap-
presentare con un particolare grafo, chiamato albero 
per ovvi motivi, come illustra la Figura 21. In questa 

Figura 21. Realizzazione dell’albero del modello ETAS.
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figura, l’asse verticale non rappresenta il tempo degli 
eventi secondari generati da una scossa, che accadono 
ovviamente in tempi diversi tra loro. Il processo di 
Poisson, però, non presenta la caratteristica di aggre-
gazione tipica delle sequenze delle scosse secondarie. 
Sono stati comunque costruiti modelli, sempre basati 
sul modello di Poisson, che presentano questa pro-
prietà, come ad esempio il modello di Neyman-Scott, 
originariamente proposto per descrivere la distribu-
zione delle galassie. Attraverso il modello di Poisson 
classico, possiamo descrivere i centri dei cluster (ba-
ricentri), mentre i singoli elementi di ciascun cluster 
(cioè i punti che realmente rappresentano le scosse 
di assestamento) vengono descritti “localmente” tra-
mite un altro modello matematico aleatorio. 

Utilizzando i modelli matematici per descrivere le 
scosse di assestamento possiamo rispondere a una 
domanda importante dal punto di vista applicativo: 
sulla base dei dati raccolti, quale sarà la durata dello 
sciame sismico? È ovvio che il valore numerico della 
stima del tempo di durata di una sequenza di scosse 
influenza, ad esempio, la fine dello stato di emer-
genza. Anche in questo caso, la matematica ci dà 
una mano! Naturalmente, il modello ETAS può es-
sere utilizzato per descrivere fenomeni diversi, tra i 
quali, come a questo punto è naturale aspettarsi, la 
diffusione di un’epidemia. 

Concludo con una digressione di tipo non mate-
matico. Come accennavo prima, quando è iniziata la 
pandemia di Covid-19, la sismologia era il principale 
campo applicativo delle mie ricerche oltre alla medi-
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cina. Esse hanno incluso l’analisi delle sequenze si-
smiche dei tre terremoti catastrofici avvenuti nell’Ap-
pennino Centrale durante gli ultimi 25 anni: Umbria 
e Marche (1997, 1998), L’Aquila (2009), e Amatrice, 
Visso-Norcia e Campotosto (2016, 2017). Ora vi stu-
pirò. Ricordate il problema dei cammini minimi in 
cui ci siamo imbattuti all’inizio del libro? Ebbene, mi 
è capitato di risolverlo in relazione a questi tre terre-
moti. Nel 2018, assieme agli amici dell’associazione 
Movimento Tellurico, col contributo di altre associa-
zioni, abbiamo fondato il Cammino nelle Terre Mu-
tate. Esso unisce i principali luoghi colpiti dai tre ter-
remoti citati attraversando posti bellissimi, e prende la 
parte finale del nome dal Comitato Donne Terre-Mu-
tate, fondato a L’Aquila nel 2010. 

Anche in questo caso, siamo di fronte a un pro-
blema di cammini minimi, ma, oltre alla lunghezza 
del percorso, dobbiamo considerare anche altri cri-
teri, primo fra tutti il dislivello complessivo in salita, 
che vorremmo minimizzare, così come la lunghezza 
dei tratti percorsi su asfalto. Siamo di fronte ad un 
problema di ottimizzazione “multi-obiettivo”, dove 
cerchiamo di minimizzare contemporaneamente un 
certo insieme di criteri, che però spesso sono in con-
flitto tra loro. Come in molte situazioni della nostra 
vita, dobbiamo ricercare un equilibrio (non mi piace 
chiamarlo compromesso). Un esempio di soluzione 
di questa ricerca è quella elaborata dall’ingegnere ed 
economista Vilfredo Pareto. Tra tutte le soluzioni am-
missibili del problema multiobiettivo esaminato, Pa-
reto considera quelle per cui nessuno dei criteri può 
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essere migliorato in valore senza peggiorare il valore 
di almeno uno degli altri. A questo punto, si tratta di 
scegliere una tra queste soluzioni d’equilibrio. Una 
possibilità è scegliere quella soluzione d’equilibrio che, 
se confrontata con una qualsiasi delle altre, minimizza 
la media della somma degli aumenti percentuali dei 
valori dei criteri. Be’, avevo premesso che la digres-
sione sarebbe stata di tipo non matematico, ma, come 
vedete, alla fine anche qui è apparsa la matematica…
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È passato qualche minuto dopo le sette. Un nuovo 
giorno, e oggi come ieri, pressappoco alla stessa ora, 
sono sempre sul tratto urbano della Roma-L’Aquila, 
diretto verso Roma. È il momento di tornare alla fi-
gura citata all’inizio del libro, il nastro di Möbius. 

Questa figura geometrica, oltre a essere molto stu-
diata in matematica, nel settore della topologia, che 
studia le proprietà degli oggetti geometrici al di là 
delle loro deformazioni “continue” (avete presente 
la plastilina?), è stata utilizzata anche in altri campi 
dell’attività umana. Ad esempio, in ambito artistico, 
uno dei più noti ad averla usata è il famoso incisore 
olandese Maurits Cornelis Escher. In realtà, esiste an-
che una rappresentazione molto più antica del nastro 
di Möbius, in un mosaico di una villa romana del iii 
secolo, in una zona appartenente all’attuale comune 
di Sassoferrato. Un esempio in letteratura è quello 
dell’astrofisico e scrittore americano Armin Joseph 
Deutsch, che nel 1950 scrisse il romanzo di fanta-
scienza intitolato Una metropolitana chiamata Möbius. 
Nel cinema, oltre alla trasposizione del romanzo di 
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Deutsch, nel 2013 è stato realizzato un film, intito-
lato proprio Möbius, dal famoso regista sudcoreano 
Kim Ki-duk. Confermando ancora una volta che la 
matematica ci aiuta a vivere meglio, il nastro di Möb-
ius è stato utilizzato anche per realizzare cinghie di 
trasmissione del moto che, avendo una sola faccia, 
hanno a disposizione tutta la superficie per usurarsi, 
aumentando la loro durata media. 

Come abbiamo detto all’inizio, la proprietà che ci 
interessa ora di questo nastro è che ha una sola faccia: 
per questo motivo, voi, mentre scorrevate le pagine 
del libro, avete camminato idealmente su questo na-
stro e siete tornati al punto di partenza, ma con una 
differenza sostanziale: la testa è all’ingiù. Ed ecco di 
nuovo Massimo Troisi. È vero, dopo tutta la strada 
fatta e le cose osservate, siete tornati nella stessa po-
sizione iniziale. Ma ora potete osservare il mondo 
da una prospettiva diversa, con un’altra chiave di 
lettura, che, al contrario di quella in cui ci siamo im-
battuti per decodificare i messaggi, non è affatto se-
greta, ma è anzi universale. Quale?
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