Non è una disci pli na per vecchi
L’unità della matematica da André Weil a Pet er Scholze
di Carlo Maria P olvani
I pr emi costitut i in ossequio alle volont à test am entarie di Alfred Nobel (1833-1896) fu ron o
attribuiti per la prima volta nel 1901. Po iché il filantropo svedese non aveva previsto
un riconosciment o per la matematica , n acq ue l’idea di crearne uno alla memoria d el
norvegese Niels Abel , morto nel 1829 a so li 27 anni, dopo aver portato a termine i lav ori d i
Paolo Ruffini (1765-1822) sulla non risolvibilit à generale dell’equazioni di quinto grado. Ma
la dissoluzione del l’ unione fra la Svezia e la No rvegia nel 1905, rimandò di quasi cent’a nni
la creazione del Premio Abel, facen do sì che a tutt’oggi, l’onorificenza più ambita p er
«contributi straordinari in matematica » sia quella nata nel 1936 sotto il nome di Medag lia
Fields. La borsa connessa con quest’ultima — rispetto ai 770.000 euro del Premio Abe l —
è relativamente modesta visto che il m at em at ico ontariano che la concepì, John Cha rles
Fields (1863-1 932), previde la somma di 1 5. 000 dollari canadesi, ma il prestigio associato
a riceverla è altissimo.
La Medaglia Fiel ds, i nfatti, è assegnata o gn i quattro anni in occasione del Congre sso
della Internati onal Mathematical Union ( Im u), a uno, due, tre o al massimo qua ttro
ricercatori che non l’abbiano già ricevuta e, soprattutto, che non abbiano ancora comp iuto
i quarant’ann i anni d’età. Se è pur ver o che in matematica più che in altri campi, le
grandi scoperte sono compiute in età p recoce, tale limite d’età appare alquanto seve ro.
Oltre al sullo dato A bel, Isaac Newton e Got tfr ied Leibniz avrebbero potuto condivid e rsi
la Fields, poiché erano anche loro vente nn i quando descrissero il calcolo infinitesimale ;
William Hamilton e D aniel Bernoulli a vrebbero incontrato più difficoltà, visto che aveva no
38 anni quando, rispettivamente, innovar on o il nuovo sistema numerico dei quaternio n i
e pr oposero le equazioni per il movime nt o de i fluidi; ma la trasformata (un’applicazio n e
di fondam enta le importanza) di Jean Ba pt ist e Fourier e persino la formula per i polied ri
(che conferma che solo cinque di es si, “i solidi di Platone”, sono regolari e convessi) di
Leonardo Eul ero non avrebbero potuto essere coronate dalla Fields, visto che entramb i i
geni avevano 43 anni al momento della pu bb licazione dei loro lavori.
Un’ulteriore difficoltà nel vincere la Me da glia Fields proviene dal fatto che — come
suggerisce la stessa eti mologia sfuggente del sostantivo µ#θηµα, “quello che s’impara” —
non esiste un a def ini zione unanime su co sa sia esattamente la matematica. Per alcuni, a d
instar della fisica o della chimica, sar eb be un a scienza (anzi la «regina delle scienze» ,
sosteneva Carl Gauss); per altri, invece, un e ser cizio di deduzione pura (all mathematics is
symbol logic , sentenzi ava Bertrand Russe ll) . Di sicuro, il mondo della matematica di o ggi
è sconfinato e l e miriadi di aeree di rice rca in e ssa racchiuse si classificano intorno a d ue
grandi aeree: la matematica pura e la m at em at ica applicata. Per la matematica applicata si
nota un grado di frammentazione spicca to dovuto per lo più all’uso che le scienze natu rali
e sociali fanno degli strumenti matem at ici n el loro campi di applicazione (e.g. i pri ncipi
matematici utilizzati nei modelli di pre visio ne meteorologica per tener conto della natura
caotica dei fe nomeni atmosferici sono alq ua nt o diversi da quelli disegnati dalla teori a de i
giochi usati per abbozzare delle strate gie militari).
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Ma una forte frammentazione si nota an che ne lla matematica pura, tant’è che anch’essa
può esser e divisa e sotto divisa in m oltissimi rami: l’algebra, l’analisi, la teoria d ei
numeri, la teori a dei gruppi, la trigonome tr ia. Viene quindi spontaneo chiedersi se qu este
branche siano aut onome l’una dall’alt ra op pu re riconducibili l’una all’altra? Per rispond e re
a questa domanda occorre partire dalla relazione che potrebbe legare i due rami più an tichi
della matema ti ca: l’ari tmetica (che esamina le operazioni basilari sui numeri interi) e la
geometr ia classica (che, rispettando i cinque assiomi di Euclide, studia la natura de lle
forme).
In proposito, si consideri questo enu nciat o di problema delle scuole elementari: « La
mamma manda Lui gino dal droghiere con 20 euro, dicendogli di comprare due sapon i di
Marsiglia per ogni li tro di candeggina; se il sapone costa 2 euro e la candeggina 1 euro ,
quanti saponi e quante candeggine rip or te rà Luigino a casa»? Usando l’aritmetica , u n
alunno noter à che siccome per ogni 2 sap on i e 1 candeggina si spendono 5 euro, e sicco me
20/5=4, si possono comprare 8 (4x2) sap on i e 4 (4x1) candeggine. Ma lo stesso alu n no
potrebbe usare la geometria: tracciando un r et tangolo di 5 centimetri per 4 centime tri e
dividendolo in 20 cubet ti con il righello, gli ba sterebbe colorare due cubetti in blu per il
sapone e uno i n rosso per la candeggina , f in o a riempire l’aerea.
Forse, uno scolaro nato a Dredsa nel 1987, di nome Peter Scholze, incominciò così ad
appassionars i al la relazione fra l’aritm et ica e la geometria, tanto da diventare a 24 an n i
il più giovane prof essore in Germania, p roprio per essere riuscito a dimostrare che e siste
una r elazione fra tali due rami fondam en tali de lla matematica. Per farlo, Scholze ha do vuto
sviluppare una teoria così complessa che la m aggior parte dei suoi colleghi la trova q uasi
indecifrabile. In nuce, egli ha dato una str ut t ur a diversa ai numeri: al posto di lavorare co n
i numeri scr itti in base 10 (0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7 …), gli ha espressi come fattori di nume ri
primi (quelli che non hanno fattori eccet to 1 e loro stessi: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ...).
Espressi così, i numeri diventano “p- adici” — così li battezzò il loro scopritore Helmu t
Hasse (1861-1941) — e permettono di e ffe ttu ar e calcoli sorprendenti. Il «New Scien tist»
nella sua edizione del 25 aprile scorso — Gile ad Amit, Theorem of Everything: The Se cret
that links numbers and shapes, disponibile in tr aduzione italiana nell’«Internazionale» n .
1259, anno 25) — considera tale sfo rzo così straordinario che prevede, che all’incontro
della Imu che si terrà agli inizi di agost o a Rio d e Janeiro, il giovane docente dell’Università
di Bonn diven terà il cinquantasettesim o la ur eato della Medaglia Fields.
A dir la tutta, l o sf orzo di Scholze non sar ebbe stato coronato da successo se non ci
fossero stati eminent issimi precursor i a d apr irgli la strada, fra cui uno dei matema tici
più influenti del xx secolo: il france se André Weil (1906-1998). Accusato di renite nza
alla leva, il frat ell o della filosofa e m istica Simone Weil (1909-1943), fu detenuto ne l
carcere di Rouen, ma dopo l’armisti zio del 22 giugno 1940, raggiunse la zona libera e
trovò rifugio negli S tati Uniti. Il carteggio fr a Sim one e André durante la sua detenzion e in
Normandia — che la A delphi ha avuto l’a pp rezzabile iniziativa di proporre quest’anno n ella
sua Piccola Bi bli oteca n. 717 ( L’arte della ma tematica , Milano, 2018, pagine 185, e uro
14) — testimonia proprio del desiderio d ell’allora matematico trentacinquenne (spro nato
dell’affettuosa sorella che gli chiedeva di spiegargli «l’interesse e la portata dei suo i
lavori») di dimostrare i l legame fra l’ar itm et ica e la geometria a partire dei numeri p-a dici.
In detto carteggio reso delizioso dalla cu lt ur a ecclettica degli scriventi (che spazia d a lle
citazione poetiche alle traduzioni de i classici greci) si scopre altresì che in André Weil
ardeva il desiderio di ri dare alle matema tiche u n senso di unità senza la quale avrebbe ro
rischiato una funest a f rammentazione.
Non sappiam o cosa direbbe oggi Weil de i r isultati di Scholze, ma se così lo decide rà
l’Imu, un matematico tedesco non ancor a t re nt enne potrà leggere sulla Medaglia Fie ld s
le parole di Archi mede Transiire suum pe ctus mundoque potiri (“superare i propri limiti
per com prendere l’ universo”) e… forse si r icorderà quelle di un suo collega fran cese
incarcerato a trent aquattr’anni Dieu existe p ar ce que les mathématiques sont cohérente s,
et le diable e xist e parce que nous ne pouvons pas le prouver (“Dio esiste perch é la
matematica è coerente; e il diavolo e sist e perché non riusciamo a dimostrarlo”) e…
speriamo anche si rammenterà quelle de lla so rella Simone, morta a trentatré anni, che
-2-

essendosi co nvertita interiormente ad Assisi n el 1937 e avendo avuto varie esperie nze
mistiche a Solesme nel 1938, non esita va a elevare le preoccupazioni scientifiche d el
fratello: «Qua nti sono oggi i matematici che considerano la matematica un procedime n to
atto a purificare l ’ani ma e “imitare Dio” ?».
Pubblicato in L'Osservatore Romano, 3 0/ 06/ 20 18-01/07/2018.
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