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"La Dad è il futuro"
PARLA TAO Il genio a Varese, i ricercatori e il centro di Tradate
tervista alla Prealpina dedica
ta alla sua storia e al suo rap
porto con il mondo della for
mazione. Intanto Insubria e
Liuc lanciano la Notte dei ri
cercatori con una serie di ini
ziative in programma oggi per
ricevere il "Riemann Prize", ri sostenere la divulgazione
conoscimento assegnato dalla scientifica. E, restando nel
scuola Rism. "La Dad? È il fu l'ambito delle nuove genera
turo", giura il genio in un'in zioni, a Tradate nasce un pro

È stato un enfant prodige e o
ra è considerato uno dei più
grandi matematici viventi: Te
rence Tao, 46 anni, docente al
l'Ucla, l'università california
na, è in questi giorni a Varese
per incontrare gli studenti e

getto molto interessante: nel
la sede dell'ex Calzaturificio si

pensa di creare un polo per
giovani, un incubatore di star
tup che dia spazio alle idee più
innovative dal punto di vista
produttivo. Insomma, una
provincia per giovani.
Alle pagine 3 e 23

"La dad è il futuro"
Parola di genio
Terence Tao e Varese: "Bella architettura"
di ANGELICA MIGLIORISI

VARESE Lo sguardo punta a terra, soprat
tutto quando sorride. Di lì a un'ora, l'i n c o n
tro con alcuni studenti ansiosi di vederlo
dal vivo. Appuntamento a cui lui si presen
terà in sandali marroni, jeans grigi sbiaditi e
un maglioncino violetto da cui spunta il col
letto sgualcito di una camicia blu. Parla po
co, quando si muove sembra che l'aria non
si sposti di un millimetro. Dietro le lenti, un
quoziente intellettivo superiore a quello di
Albert Einstein (230 contro 160). "È solo

tional School of Mathematics (RISM).
È da sempre un enfant prodige, ma anche lui

sbaglia. E di quegli errori va molto fiero: è
da quelli che impara di più.
Cosa l'ha colpita di Varese?
"L'architettura. Abito a Los Angeles, non ca

pita spesso di vedere edifici antichi. Ho vi
sto una presentazione sulla storia delle

chiese, Il Sacro Monte… Poi ho mangiato

molto bene. Un giorno mi hanno portato a
pranzo in un locale specializzato in risotti
un numero", precisa.
con il parmigiano: non ne avevo mai man
Terence Tao, tra i più grandi matematici vi giato uno".
venti, è a Varese per ricevere il premio in Il QI basta a misurare l'intelligenza?
ternazionale per la matematica Riemann "In matematica non lo usiamo quasi mai.
Prize, conferitogli dalla Riemann Interna Qualcuno una volta ha chiesto all'inventore
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del QI quale fosse il suo. Rispose: "È quello
che misura il mio test". È solo un numero,
l'intelligenza non è un numero. Mi capita di
vedere studenti molto bravi al test d'a m

missione, che arrivano dal liceo con ottimi
voti: quelli che si definirebbero alunni con
un QI elevato.
Spesso rimangono scioccati quando inizia
no a fare ricerca, sono abituati ad affrontare
problemi "artificiali", come le domande d'e

same: sanno di poterli risolvere perché de
vono solo applicare le regole che hanno ap
preso. Ma nella ricerca, nel mondo reale,
spesso le idee che hai non funzionano al
l'inizio e devi leggere articoli, parlare con

Tutti hanno questa capacità. Sono i brutti
voti a scuola a scoraggiare".
Qual è il suo metodo di insegnamento?

"Ogni insegnante ha il proprio. Io faccio
spesso degli errori alla lavagna, che poi de
vo correggere. Alcuni professori, invece, so
no molto meticolosi. Preparano le lezioni
con attenzione e in anticipo. Li ammiro.
Spesso, quando sono davanti ai miei stu
denti, ho solo una vaga idea di quello che
voglio dire, ma così mi sento più a mio agio.
Alcuni ragazzi mi hanno confessato che la
parte della lezione in cui commetto errori è
la più utile per loro: dimostra che chiunque
sbaglia, che fa parte del lavoro; inoltre,
guardarmi mentre cerco di correggerli, li
aiuta".

altri o provare cose diverse. E soprattutto
fallire ancora e ancora. Capita che le per
sone brillanti, quando sono giovani, non Come è stato sentirsi un enfant prodige?
hanno pazienza o umiltà: a volte devi solo "Ho saltato molti passaggi durante la mia
accettare di non avere gli strumenti giusti gioventù. In molte classi, gli studenti ave
per risolvere tutti i problemi. L'intelligenza vano quattro o cinque anni più di me. C'è
è solo uno dei fattori di cui hai bisogno per una foto in cui sono inginocchiato su un cu
avere successo. Non si dovrebbe pensare scino sulla sedia per arrivare al banco. Era
che se non si ottengono buoni voti a scuola un po' strano per me e forse anche per gli
si sia incapaci di fare qualcosa per sem altri, che ogni anno, quando iniziavano le
pre".
lezioni, dovevano abituarsi.
Pensa ci sia un pregiudizio nei confronti Quando ero al liceo, non ho partecipato a
delle materie scientifiche? Se sì, per eventi come i balli perché ero troppo gio
ché?
vane.
"Le persone a volte si spaventano. Se vedi Poi ho continuato i miei studi universitari a
alcune stelle dello sport, come Francesco Princeton (avevo 16 anni): lì ho iniziato a
Totti, pensi: "Non sono così bravo, ma se mi
alleno abbastanza potrei riuscire quanto parlare con le matricole, mi sono iscritto al
meno a competere con lui". Poi vedi un dot club del cinema, ho fatto amicizia con il pro
tore, uno chef, un politico o un cantante: prietario di una fumetteria. Penso di aver
hanno talento, ma percepisci il loro lavoro avuto le stesse esperienze sociali degli altri,
come qualcosa che potresti fare. La mate solo in una fase diversa della mia vita".
matica, invece, è una disciplina molto Si è mai sentito discriminato per la sua
astratta: alcuni ci vedono quasi come in intelligenza?
Harry Potter, come se potessimo fare delle "Sono stato molto fortunato. Ho avuto qual
magie che gli altri, essendo "babbani", non che problema da piccolo perché sono cre
possono fare. La matematica è così: sembra sciuto in Australia e ho origini asiatiche. A
volte alcuni ragazzi cantavano canzoni raz
qualcosa che non tutti possono fare, quan ziste, ma gli insegnanti li mettevano subito
do invece è una qualità che si può svilup a tacere. Poi c'è questo stereotipo secondo
pare.
cui gli asiatici sono naturalmente bravi in
Per esempio, i bambini a scuola spesso si ––matematica, una sorta di discriminazione
sfidano durante la ricreazione in giochi co positiva. Quello che posso dire è che duran
me "chi sa nominare il numero più grande" te il mio percorso, tutti i miei insegnanti so
e gridano: "Un milione, un miliardo, un tri no sempre stati di supporto".
lione", citando cifre sempre più alte. Poi uno L'hanno paragonata a Mozart per il suo
dei ragazzi si rende conto che se qualcuno talento. Chi sono i geni del nostro tem
nomina un numero davvero grande, può di po?
re "+1". Ecco, quella è un'affermazione ma "Questa è un'epoca diversa rispetto a quella

tematica. Usando solo la sua testa, ha ela di Mozart. Penso che per ogni disciplina ci
borato un fatto sui numeri, di pura logica.
UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA

8

Data:
Size:

24.09.2021
1264 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

1,3
€ 24016.00

28000

sia una sorta di età eroica all'inizio, in cui

tutto è nuovo e per fare progressi devi osa
re. Devi essere un eroe, appunto. Penso ai
primi europei che hanno intrapreso esplo
razioni, come Cristoforo Colombo e Marco
Polo, e sono entrati nella leggenda. Non esi
ste un Mozart moderno perché la natura di
tutte le discipline è cambiata. Non devi es
sere un pioniere oggi perché sfrutti le espe
rienze del passato".
La pandemia ha cambiato il suo modo di
insegnare?
"Siamo tutti passati a Zoom, forse l'i n s e g n a

mento a distanza è il futuro. Prima della
pandemia, avevo paura che alcuni profes
sori non sapessero usare questa tecnologia,
o che gli studenti non si sarebbero abituati.
Invece ha funzionato. Ciò che facevamo in

presenza potevamo farlo online, anche se il
contatto visivo rimane fondamentale. I
cambiamenti ci sono stati: somministrare

un esame è diventato difficile, non si poteva
contrastare chi copiava. Uno dei miei dot
tori di ricerca ha eliminato gli esami tra
dizionali: ai suoi studenti faceva scrivere
dei report, ognuno su un argomento diver
so. Questo impediva loro di copiare, infatti
ho preso spunto. La prossima settimana
tornerò all'UCLA e continuerò a usare que

sto metodo, penso sia migliore degli esami.
È la prova che alcune innovazioni sono buo
ne. Inoltre, continueremo a registrare le le
zioni, agli studenti piace: prima se te ne per
devi una, dovevi chiedere a qualcuno gli ap
punti, oggi ti basta la registrazione"
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terence Tao
posa sul tetto della
sede di via Ravasi
dell'università
dell'Insubria con
sullo sfondo
la skyline di Varese.
In alto, il
matematico
australiano tiene
una lezione agli
studenti del Liceo
scientifico Ferraris
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CHI È

Un enfant prodige
A 46 anni, Terence Tao è uno dei più noti ma
tematici al mondo. Australiano di origine ci
nese, 230 punti di quoziente intellettivo (Ein
stein non superava i 160) il suo talento l'ha

portato fino agli Stati Uniti: prima come stu
dente di Princeton, a 16 anni, bruciando ogni
tappa del cursus honorum di un "normale"
alunno; poi, come docente, all'Università del

la California a Los Angeles (UCLA). A 17 , la
laurea alla Flinders University, in Australia; a
21, un Ph.D a Princeton. Poi arrivano i ricono
scimenti: Premio Salem, Premio Bôcher, Clay
Research Award, Levi L. Conant, Australian
Mathematical Society Medal, SASTRA Ra
manujan Prize. Nel 2006 vince la medaglia
Fields, nel 2007 diventa fellow della Royal So
ciety, un anno dopo riceve l'Alan T. Waterman
Award. Nel 2012 è la volta del Premio Cra
foord. Una carriera brillante, segnata fin dalla
nascita: a 2 anni Tao sapeva leggere, a 9 fre
quentava i corsi di matematica all'università.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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