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Il personaggio
di Marco Gasperetti
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Maria, regina dei numeri
«Osservo le nuvole
e penso a nuove equazioni
Non uso mai il computer»

L’italiana premiata nel mondo: non sono
un cervello in fuga

volte le equazioni si
nascondono tra le
nuvole. Quando acca● Maria
de, sostiene Maria, il
Colombo è una cielo si unisce al pensiero, ed
delle menti
è proprio fantastico scoprire
matematiche
quei numeri e quei segni e
più promettenti trasformarli in matematica
a livello interpura. Oggi la professoressa
nazionale:
Maria Colombo, compie 32
ha appena
anni e di equazioni in cielo ne
vinto il Peter
ha già trovate tante. «Osservo
Lax Award,
le nuvole e mi domando
il premio
quanti altri modi hanno di
dedicato
muoversi — racconta — e
alla figura
quante sono le equazioni che
del celebre
spiegano il loro incedere. Non
matematico,
è una novità,le studiava nel
nell’ambito
Settecento Eulero, un grande
delle Confescienziato svizzero e le sue
renze Internascoperte di due secoli fa oggi
zionali sui Pro- sono diventate fondamentali

Chi è

blemi Iperbolici
(Conferences
on Hyperbolic
Problems
2022)
● È la
direttrice
del Laboratorio
di Analisi
Matematica,
Calcolo
delle Variazioni
ed Equazioni
Differenziali
alle Derivate
Parziali
alla École
Polytechnique
Fédérale
di Losanna

In Svizzera
Lavora a Losanna, ma
«non sono scappata
all’estero, sono andata
a imparare dai migliori»

nella dinamica dei fluidi. A
volte accadono cose sorprendenti: si scoprono equazioni
che restano sepolte per decenni o addirittura secoli e
poi diventano fondamentali
in molte discipline».
Maria Colombo, italiana di
Varese,scienziata e mamma
di due bambini di uno e due
anni, è una delle menti matematiche più promettenti a li● Ha studiato
vello internazionale e ha apalla Scuola
pena vinto il Peter Lax Award,
Normale
dedicato agli studiosi di problemi iperbolici, applicativi e
Superiore
di Pisa.
computazionali. Anche il suo Matematica
A 17 anni
curriculum è iperbolico:già Maria Colombo,
ha vinto la
allieva della Scuola Normale 32 anni oggi,
medaglia d’oro di Pisa, dirige il Laboratorio diè nata a Luino,
analisi matematica al Politec-in provincia di
alle Olimpiadi
della matemanico di Losanna, uno degli Varese. Dirige
tica in Slovenia, atenei più prestigiosi al mon-il laboratorio
ed è stata
do. A 17 anni ha vinto la me- di analisi
ricercatrice
daglia d’oro alle Olimpiadi di matematica,
all’Institute
matematica in Slovenia ed è del Politecnico
for advanced
stata ricercatrice All’Institute federale
Study
for advanced Study di Prince-di Losanna
ton, sede accademica di Eindi Princeton,
dove insegnò
stein e John von Neumann, tra
Einstein
i padri del computer.

«Computer che io non uso
mai quando mi occupo di ricerca matematica — spiega la
giovane scienziata — amo
usare la mente per i calcoli e le
ipotesi e soprattutto il dialogo
diretto con i ricercatori del
mio gruppo. Ci piace avere un
pensiero autonomo e non automatizzato. Il pc sta sulla mia
scrivania soprattutto per scrivere, inviare mail e collegarmi
a Internet». Parlando di lei il
direttore della Normale, il
matematico Luigi Ambrosio,
dice di essere stato baciato
dalla fortuna ad averla avuta
come allieva.
Maria è un cervello in fuga?
«No, non sono scappata all’estero ma sono andata a imparare alcune cose da matematici straordinari, molti dei
quali italiani come Camillo De
Lellis, anche lui normalista e
oggi professore a Princeton.
Certo, l’Italia spesso non ti dà
grandi prospettive, ma ci sono eccellenti matematici.Io
sono convinta che gli scienziati devono girare il mondo,
condividere le proprie competenze. La scienza è un progresso collettivo e il matematico cupo e solitario è uno stereotipo». Dunque la professoressa Colombo non sogna
soltanto numeri? «Li sogno
spesso, a dire la verità, perché

La maternità
Mamma di due bimbi:
«L’università è ancora
molto maschile, è così
in tutto l’Occidente»
il mio lavoro è ludiforme,lo
vivo come un gioco e l’imprinting me lo ha trasmesso mio
padre ingegnere innamorato
del pensiero astratto — spiega — ma ci sono altre cose
che mi appassionano. I grandi
romanzi d’autore, come Il Signore degli Anelli, le meravigliose melodie e armonie di
Brahms e Beethoven e anche
fare trekking in montagna».
E come donna e mamma
come è andata? «Tema delicato — risponde la professoressa —. Bisogna ancora combattere perché anche all’esteIl presidente della Provincia
ro l’università è un ambiente
prettamente maschile disseminato di preconcetti. Non è
vero che l’Italia è più indietro
di altre nazioni ma è allineata
l presidente della Provincia autonoma diSandro Lombardi. Tanti gli attestati di
con il resto del mondo occiTrento, Maurizio Fugatti, avrà una scorta.
solidarietà al presidente della Provincia di dentale.Bisogna migliorare.
Il provvedimento fa seguito «all’escala- Trento che ha dichiarato di non aver
Credo che fare bene il mio lation di insulti, minacce e attacchi ritenuti richiesto la scorta. Condanna «qualsiasi tipovoro, anche da donna e da
pesanti e preoccupanti» rivolti a Fugatti dadi violenza e minaccia» anche l’associazionemamma, possa contribuire a
parte di gruppi animalisti per la gestione di
animalista Oipa Trento, secondo la quale la risolvere questa problematiorsi e lupi nella provincia. La decisione è «gestione degli orsi del Casteller» è, però, ca».
stata resa nota dal commissario del governo,
«barbara e incivile».
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Trento, minacce per gli orsi
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Tempesta di ghiaccio sull’ultramaratona:

La gara lunga 100 km interrotta per il troppo freddo. Il dramma dei corrid
È pesantissimo ilbilancio Intorno a mezzogiorno sul
di una ultramaratona corsa inpercorso si è abbattuta l’apoCina: 21 atleti morti congelati.calisse: una tempesta con
● La maratona La gara, 100 chilometri,si è pioggia gelata e anche grandidi 100 km si è
svolta sabato 22 maggio nellane ha fatto precipitare le temsvolta sabato
provincia Gansu, nel nord- perature costringendo molti
nella provincia ovest della Cina,circa mille atleti a fermarsi e a tornare indi Gansu,
chilometri da Pechino: il per- dietro. «La pioggia stava dinord-ovest
corso prevedeva passaggi at-ventando sempre più pesante
della Cina
traverso canyon, colline e lun-— ha dichiarato un corridore
go un altopiano arido a 1.000—: a 24 km dallo start ho ini● Il percorso
metri d’altezza nella Foresta di
ziato a tremare per il freddo e
Pietra del Fiume Giallo. In- ho deciso di tornare indietro
si snodava
attraverso
somma, sulla carta niente di prima del tratto in quota».
canyon, colline estremo dal punto di vista
Subito dopo la direzione
meteo. Infatti i 172 corridori si
sportiva ha deciso di sospene lungo un
altopiano arido sono presentati sulla linea di dere la gara ed è partita la
a 1.000 metri
partenza alle 9 di mattina ve-macchina dei soccorsi. Sestiti con maglietta e pantalon-condo i media cinesi è stato
nella Foresta
di Pietra del
cini, la tenuta classica per chiavviato un massiccio sforzo di
Fiume Giallo
affronta gare di questo tipo. salvataggio con l’impiego di

La gara
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I soccorsi
Una delle
squadre
che hanno
partecipato
alla massiccia
operazione
di soccorso
dopo che una
tempesta
di pioggia
gelata
e grandine
si è abbattuta
sui 172
corridori di una
ultramaratona
(foto Afp)

oltre 1.200 persone e droni
con rivelatori termici per individuare i corridori. Ma una
frana lungo il percorso, causata sempre dal maltempo, ha
reso ancora più difficili le
operazioni. Alla fine della
giornata di sabato 151 partecipanti erano stati portati al sicuro (e di loro solo 8 risultavano leggermente feriti) mentre
all’appello mancavano 21 atleti: i loro corpi sono stati trovati durante la notte, soprattutto
sull’altopiano. Il corpo dell’ultimo corridore morto congelato è stato recuperato dalle
squadre di soccorso alle 9.30
di domenica mattina.
Martino Spadari
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