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 Il 27 febbraio è arrivato nelle librerie italiane “Il Teorema Vivente", edito da Rizzoli. L’autore è 

Cédric Villani, matematico francese vincitore nel 2010 della Medaglia Fields, massimo riconoscimento per i 

matematici di età inferiore ai 40 anni, una sorta di Premio Nobel per la matematica1. Villani è una figura un 

po’ d’altri tempi, ricercato nell’abbigliamento e nell’immagine, che arricchisce artisticamente per mezzo di  

panciotti con orologio nel taschino e cravatte Lavalliere di seta colorata. Decisamente agli antipodi rispetto 

a un altro vincitore della Medaglia Filelds, il matematico russo  Grigorij Jakovlevič Perel'man, che non solo 

non ha accettato il premio attribuitogli nel 2006, ma che ha deciso di vivere lontano da telecamere e 

interviste, quasi in condizioni di indigenza, rifiutando persino un  premio da un milione di dollari (vedi su 

studiomatematica all’indirizzo http://studiomatematica.altervista.org/documenti/mosca.pdf). 

                                                           
1
 Leggi anche su studiomatematica l’articolo all’indirizzo 

http://studiomatematica.altervista.org/documenti/amante%20matematica.pdf 

http://studiomatematica.altervista.org/documenti/mosca.pdf
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 “Il teorema vivente” è il racconto del concepimento di un articolo di matematica e della sua storia 

fino alla pubblicazione sugli Acta Mathematica, con la descrizione dei cambiamenti degli stati d’animo del 

suo autore, dalle delusioni delle sconfitte all’euforia dei successi: “a metà tra il diario di viaggio (con tutti i 

pensieri che passano nella testa di un matematico) e la descrizione, la cronaca della vita quotidiana. 

Quando si è davanti a un teorema è un po’ come quando si guarda un quadro ed è difficile comprendere 

sino in fondo tutte le impressioni e le emozioni che hanno portato l’artista a dipingerlo”2 . 

 

 

La copertina del romanzo edito da Rizzoli 

 

 

                                                           
2  “Con il genio che sembra un dandy la matematica fa tendenza”, pubblicato su “il venerdì di Repubblica” il 

22 febbraio 2013 
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 Villani ha ricevuto la Medaglia Fields per i suoi studi sullo smorzamento di Landau e la convergenza 

verso l’equilibrio dell’equazione di Boltzmann (si può leggere l’articolo all’indirizzo 

http://arxiv.org/pdf/0904.2760v5.pdf ). Landau e Boltzman, due pilastri della fisica di cui dovrò tornare a 

parlare. Russo il primo, Lev Landau, nato nel 1908, il più grande fisico sovietico, mente geniale che all’età di 

dodici anni studiò da solo l’analisi infinitesimale (battuto però in precocità dal matematico ungherese John 

von Neumann, nato nel 1903, che a sei anni eseguiva mentalmente divisioni con numeri di otto cifre e che 

l’analisi infinitesimale, che si studia all’ultimo anno delle superiori, l’aveva già imparata a dieci anni!3).  

 

 

Lev Landau
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 Landau si occupò del comportamento delle onde elettromagnetiche nell’attraversare i plasmi e 

scrisse un imponente Corso di fisica teorica, in dieci volumi. Nel 1962 ricevette il Premio Nobel per la fisica,  

per "la ricerca pionieristica nella teoria dello stato condensato della materia e in particolare dell'elio 

liquido". Nello stesso anno fu vittima di un gravissimo incidente stradale e a nulla servirono i tentativi per 

mantenere in vita una tale mente prodigiosa, che si spense nel 1968.  

                                                           
3
 Si dice che Feynman, Fermi e Von Neumann si divertissero a effettuare calcoli veloci: il primo con una calcolatrice 

meccanica, il secondo con un regolo calcolatore e il terzo.. a mente, giungendo quasi contemporaneamente agli stessi 
risultati. 
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 Austriaco il secondo, Ludwig Eduard Boltzmann, nato nel 1844, autore di una delle equazioni più 

importanti della storia del pensiero scientifico; molto complessa da un punto di vista formale, si è rivelata 

utile nello studio del trasporto di elettroni in solidi e plasmi, di neutroni nei reattori nucleari, di fononi nei 

superfluidi e nello studio della radiazione nell’universo. Boltzmann ha dato il primo contributo al problema 

di conciliare l’irreversibiltà a livello macroscopico con la reversibilità a livello microscopico. Il suo nome è 

stato assegnato a una delle costanti più importanti della fisica, la costante di Boltzmann, appunto, che è il 

rapporto fra la costante  dei gas e il numero di Avogadro:  

 

 

L’equazione 

S=kB log W 

 rappresenta l’andamento dell’entropia di un sistema5  in funzione del numero dei suoi stati 

possibili. E’ incisa sulla tomba di Boltzmann che, soffrendo di disturbo bipolare, si suicidò nel 1906.  

 

La tomba di Boltzmann a Vienna (Wikipedia)  

                                                           
5
 L’entropia è una funzione che descrive lo stato del disordine di un sistema. La natura tende spontaneamente al 

disordine e l’entropia è quindi una funzione crescente.  
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