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[…] Il matematico somiglia a un personaggio da leggenda arturiana, condannato da una sorte strana ad ammirare il 

mondo solo attraverso un riflesso astratto.  Incapace di guardare in faccia la realtà accecante, egli scruta tale 

riflesso fin nei minimi dettagli, lo accarezza e lo esplora con il suo pensiero e il suo ragionamento logico . È vero, 

talvolta si fa assistere da cervelli elettronici... ma alla fine è proprio la biologia ad avere l' ultima parola: la 

dimostrazione matematica viene redatta da un cervello umano, per essere trasmessa ad altri cervelli umani. […] 

Come si può sperare di comprendere il caos assordante del mondo circostante e delle sue innumerevoli 

particelle che si scontrano? L' equazione di Boltzmann, l' equazione di Vlasov, l' equazione di Navier Stokes e le sue 

numerose varianti riassumono alcuni aspetti di questa complessità. Il mio relatore mi spaventò, la prima volta che ci 

siamo incontrati, prospettandomi i due, tre anni che avrei trascorso in compagnia dell' equazione di Boltzmann. Tre 

anni? Che illusione! Ne ho trascorsi almeno dieci, a esplorare tutta la bellezza nascosta in questa equazione dalle 

molteplici ramificazioni. […] 

Ogni problema matematico non risolto può diventare una tormentosa love story per il matematico. 

 Love story matematica che occuperà il cervello del ricercatore fino all' ossessione.  

La storia all’inizio è piena di incognite, angosciante.  Attraverso l' equazione ribelle, il matematico prende 

crudelmente coscienza della inaccessibile complessità del mondo che lo circonda, eppure dentro di sé sa quanto la 

realtà sia ancora infinitamente più complessa del problema che gli sfugge. Se accetta tuttavia il tormento, è per 

l'eccitazione della scoperta. Spesso, le speranze vanno deluse. Non viene fuori nulla dal problema e lo si abbandona 

come una bella donna insensibile e altezzosa; il prossimo sarà forse più conciliante. E talvolta scocca la piccola 

scintilla, quella che ci fa vivere, annunciatrice della gioia inondante della scoperta.[…] Gli edifici matematici che si 

portano alla luce sono così belli che è giocoforza crederci… 


