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è spazio per tutti, assicura
Piergiorgio Odifreddi nel

suo grande racconto della geo-
metria. C’è spazio per tutti: non
ieri a Palazzo Viceregio, dove i
cagliaritani accorsi ad ascoltar-
lo erano talmente tanti (e tan-
tissimi gli studenti) che molti
sono stati costretti ad andar
via. Ma tant’è, sono i parados-
si dell’attrazione che sa suscita-
re il matematico piemontese,
invitato da Carla Romagnino a
chiudere in bellezza il Festival
della scienza.
Tre ore prima del suo lungo,

affascinante viaggio attraverso
la geometria e la matematica,
sintetizzato nel suo libro più re-
cente, il matematico imperti-
nente che da bambino voleva
fare il papa azzanna un toast
nel bar del THotel. È appena
arrivato in città e si presta con
incauta gentilezza al rito del-
l’intervista. Il cameriere non lo
sa, ma quella confezione di the
al gelsomino a forma di pira-
mide che ha appena poggiato
sul tavolino del professore è la
conferma che la geometria è
davvero dappertutto. «Basta
saper leggere il libro dell’uni-
verso».
La più concreta delle scienze,

e anche la più utilitaristica. In
Egitto, lei scrive, fecero ricorso
alla geometria per riordinare i
terreni dopo le esondazioni pe-
riodiche del Nilo...
«Vero, ma in India furono

motivi religiosi a provocare l’in-
teresse per la materia, e gli ara-
bi la utilizzarono per l’arte.
Quanto ai greci, avevano il gu-
sto della simmetria, cercavano
le forme nella natura. Sezioni
coniche, ellissi, cerchi, parabo-
le, iperboli, duemila anni più
tardi sarebbero stati usati per
descrivere le orbite dei piane-
ti».
Il racconto della geometria, ci

racconta, è simile al viaggio di
ritorno di Ulisse a Itaca: un
viaggio verso la ragione.
«La matematica in generale e

la geometria in particolare so-
no l’espressione di quel pensie-
ro apollineo, razionale, che in
Grecia si confrontava col dioni-
siaco. Pensiamo soltanto ai so-
lidi platonici usati nel Timeo
per descrivere il mondo. Il te-
traedro rappresentava il fuoco,
l’esaedro la terra, l’ottaedro
l’aria, l’icosaedro l’acqua e il
dodecaedro la forma dell’uni-
verso».
Quali rapporti ci sono tra la

’C geometria e la musica?
«Dipende. In quella barocca e

in quella dodecafonica, gli spar-
titi vengono usati nelle quattro
maniere geometriche, si pren-
de lo spartito diritto, lo si inver-
te, lo si suona al contrario, lo si
guarda controluce. Canone in-
verso, retrogrado, retrogrado
inverso... Sono i modi  in cui la
musica barocca costruisce le
sue composizioni e ugualmen-
te la dodecafonia».
Da bambino qual era il suo

gioco preferito? 
«Il meccano. Harold Kroto,

Nobel per la chimica, mi ha
confessato in un’intervista che
anche lui amava il meccano. Si
usava il cervello, ma anche le
mani erano coinvolte. Ora al
computer la manualità è scom-
parsa».
Cinquant’anni dopo,

è ancora valida se-
condo lei la de-
nuncia di
Charles
Snow sul-
la distin-
zione tra
le due
culture,
umani-
stica e
scientifi-
ca?
«Temo

di sì, an-
che se
sono
sem-
pre
più numerosi i tentativi di farle
incontrare. Io ci provo».
Per la verità voi scienziati vi

date da fare più degli umanisti. 
«Lo diceva anche Snow. Se

uno scienziato non conosce
Dante o Musil è un ignorante,
se un umanista non sa nulla di
Pitagora o Euclide è meno asi-
no».
La scuola non fa molto per

far amare matematica e geo-
metria...
«Vero, dovrebbe dipendere

dai programmi, dal metodo di
insegnamento, dai professori,
dal ministro. Ma così è».
Che rapporti ha con la filoso-

fia?
«Sono attratto da quella criti-

ca, analitica diremmo oggi, che
va da Aristotele a Kant, mi pia-
ce meno quella di un certo Pla-
tone, la filosofia dei valori, l’esi-
stenzialismo».
Chissà con quale sospetto ve-

de i maestri del sospetto.

«Soprattutto gli epigoni ita-
liani, Severino, Cacciari. Con
Cacciari ci punzecchiamo sem-
pre, lui mi chiama nipotino di
Voltaire ma per me è un gran-
de onore. Ora sto leggendo un
libro di mio zio (o è mio non-
no?) “Il secolo di Luigi XIV”.
Era un grande scrittore, un di-
vulgatore scientifico. Il più bel
libro scritto su Newton è suo e
di Madame de Chatelet.Ho cer-
cato di farlo tradurre qui in Ita-
lia, ma non ci sentono. Eppure
è un capolavoro».
Noi esseri umani siamo a

metà strada tra caso e necessi-
tà?
«La matematica ha fatto un

grande passo avanti quando ha
scoperto il “caso necessario”, i
frattali. Anche se il risultato
sembra casuale, il caso è deri-
vato da leggi deterministiche.
Dei frattali mi occuperò nel ter-
zo libro della geometria. Il se-

condo, “Via di fuga”, sulla pro-
spettiva, esce tra qualche gior-
no».
Mi spiega la frase di Einstein

“Dio non gioca a dadi con l’uni-
verso”?
«Se Dio è creatore nulla è ca-

suale,ma il dio di cui parla Ein-
stein è diverso da quello delle
religioni rivelate, è il Logos, il
dio di Pitagora...»
Quello che lei sceglierebbe,

insomma, se fosse costretto a
sceglierne uno?
«Molti pensano che Dio pos-

sa essere nelle leggi dell’Uni-
verso, un dio matematico. Una
sorta di grande architetto del
mondo. E questo in fondo può
anche andar bene».
Piacerebbe anche al “non-

no”?
«Voltaire non era ateo, era

deista, ma ce l’aveva a morte
con cristiani ed ebrei. Io penso
che il dio meno all’altezza del-

le aspettative sia proprio quel-
lo costruito a nostra immagine.
Il dio di Spinoza, deus sive na-
tura, è più vicino all’idea accet-
tabile di dio».
La perfezione della natura

però fa pensare che Dio esista...
«Non mi pare che la natura

sia così perfetta. Siamo molto
malfatti,manchiamo di pianifi-
cazione, Darwin perse la fede
quando cominciò a capire co-
me funzionava il processo di
evoluzione. I mutamenti sono
casuali, non determinati, Non
c’è un progettista, e più la natu-
ra ha a che fare con la vita più
è lasciata al caso. La mancanza
di un progetto si vede proprio
nelle parti della natura dove i
credenti pensano di trovarla.
C’è più Dio nei moti delle ga-
lassie che nell’uomo. Ma la se-
conda concezione è decisamen-
te maggioritaria».

Maria Paola Masala

Alla Biblioteca nazionale

La Francia
rende omaggio
a Casanova

a vita di Giacomo Girolamo Casanova,
come lui stesso l’ha raccontata nelle

sue memorie, senza censure né revisioni,
viene ripercorsa in una mostra dal titolo
“Casanova, la passione della libertà” alle-
stita alla Biblioteca nazionale di Francia
fino al 19 febbraio. Dei 250 oggetti del-
l’esposizione, tra manoscritti, dipinti (di
Giandomenico Tiepolo, Jean-Baptiste
Chardin, Gabriel Bella Pietro Longhi), inci-
sioni, stampe (Piranesi, “Carceri d’inven-
zione”), gioielli e stoffe, il pezzo forte è
l’autobiografia del grande seduttore vene-
ziano dal titolo “Histoire de ma vie”, che
fu acquistata all’asta dalla Bnf nel febbra-
io del 2010 per 7 milioni di euro, la più
grande acquisizione mai avvenuta da par-
te dell’istituzione parigina.
Il percorso espositivo (con prestiti anche

da Museo Correr, Fondazione Querini
Stampalia e Ca’ Rezzonico) comincia pro-
prio da questo manoscritto che Casanova
ormai sessantenne, comincia a redigere
nel 1789: al tempo è il bibliotecario del
castello di Dux in Boemia di proprietà del
conte di Waldstein, dove trascorre gli ulti-
mi anni fino alla morte il 4 giugno del
1798. Lascia l’opera in eredità al nipote
che a sua volta la vende nel 1821 all’edi-
tore tedesco Brockhaus. Conservata a Lip-
sia, è sopravvissuta, nascosta in un sotter-
raneo, ai bombardamenti della città du-
rante la Seconda guerra mondiale e solo
nel 1960 è stata pubblicata integralmente
prima di venire portata negli Stati Uniti da
un discendente della famiglia dell’editore.
Le 3.700 pagine non rilegate delle me-

morie di Casanova, ingiallite, con i bordi
consumati, scritte in una bella grafia ma
con cancellature e correzioni qua e là, in
lingua francese, raccontano la vita e le av-
venture di questo Don Giovanni nato a Ve-
nezia nel 1725. Maggiore di sei figli, suo
padre muore quando aveva solo otto anni
mentre la madre Zanetta, attrice feticcia
di Goldoni, è troppo impegnata per occu-
parsi di lui che viene cresciuto dalla non-
na Marzia Farussi. Dopo gli studi, la car-
riera ecclesiastica, il teatro, il Casanova
intraprende una vita all’insegna dell’av-
ventura: giocatore d’azzardo, agente se-
greto, finanziere, diplomatico e anche
truffatore. Eterno viaggiatore, percorre
67mila chilometri tra il 1734 e il 1797 tra
Italia, Francia, Germania, Inghilterra,
Svizzera, Spagna e Russia. Frequenta le
corti europee, da Luigi XV a Giorgio III
d’Inghilterra, fino ai re di Napoli e di Polo-
nia, e gli intellettuali del XVIII secolo come
Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Passa
un paio d’anni nella prigione di Venezia
prima di fuggire. Ma la parte della mostra
più rappresentativa della personalità di
Casanova è quella dedicata alle donne: il
grande seduttore elenca 122 conquiste,
tra cui il grande amore, Henriette, e persi-
no una suora. L’esposizione si chiude sul-
l’aria del “Don Giovanni” di Mozart Viva la
libertà: «Un omaggio - osserva la curatrice
Corinne Le Bitouzè - a questo geniale ve-
neziano dal destino fuori dal comune».
Aurora Bergamini
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Incontri. Il matematico ha chiuso a Cagliari il Festival della Scienza

Piergiorgio Odifreddi,
la geometria è dappertutto
«Cacciari mi chiama nipotino di Voltaire, è un onore»

Piergiorgio Odifreddi 
nella foto di Nicola Belillo
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