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Terence Tao, il matematico con il QI più alto al mondo:
“Non so cantare e ho fallito un paio di esami""
huffingtonpost.it/entry/terence-tao-il-matematico-con-il-qi-piu-alto-al-mondo-non-so-cantare-e-ho-fallito-un-paio-diesami_it_614992f4e4b00171833fea6a
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Richard Hartog via Getty Imagesthe Tao of Tao: UCLA Mathematician Terence (cq) Tao in
his home Monday in Los Angeles September 18, 2006. He has had a busy year, winning
both the prestigious Field Medal for Mathematics and, today, being awarded a MacArthur
Genius grant for a half a million dollars, no strings attached. (Photo by Richard Hartog/Los
Angeles Times via Getty Images)
A due anni leggeva da solo, a cinque insegnava ai bambini, a sette era al liceo, a nove
frequentava corsi di matematica avanzata. Terence Tao, il matematico sinoamericano noto
oggi per aver superato il quoziente intellettivo (QI) di niente meno che Albert Einstein, già
da piccolissimo ha dimostrato la sua genialità. Oggi ha 46 anni e insegna a Ucla.
Intervistato dal Corriere, ha dichiarato:
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Ho una vita normale: il lavoro, la moglie e due figli da seguire. Gli hobby? Sono un
patito di giochi da computer, anche se li ho accantonati. La fisica è dura... Poi non so
cantare e nemmeno recitare: pensate che trovo complicato leggere un discorso che
mi è stato preparato. A scuola ho fallito un paio di esami. Uno era di fisica: tutto bene
per la parte di matematica, poi mi hanno chiesto nozioni storiche e io non le avevo
studiate perché secondo me non c’entravano nulla
Tao ha un QI di 230: Einstein arrivava a 160. Oggi Tao è giudicato l’uomo più intelligente del
mondo, ma non se ne vanta:
Le definizioni assolute sono pericolose e io sono un matematico che si diverte con il
suo lavoro. Nel nostro mondo non facciamo confronti, non c’è motivo
Come riporta Varese News, dal 20 al 24 settembre sarà a Varese in presenza perché verrà
insignito del riconoscimento internazionale per la matematica Riemann Prize, assegnato
dalla Riemann international school of mathematics (Rism) dell’Università dell’Insubria
diretta dal professor Daniele Cassani. Ma riconoscimenti a parte, per Tao è importante
esorcizzare la paura che molti giovani studenti hanno della matematica, che per lui è un
“linguaggio con cui si spogliano i pensieri”:
Molti studenti la detestano perché la vedono come qualcosa di magico. E se non
segui il suo linguaggio, ti capita qualcosa di brutto. Bisogna cambiare approccio,
provare, sperimentare: la matematica non è da temere
Suggerisci una correzione
HuffPost
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