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«Un bel problema, anche se non lo risolvi, ti fa compagnia se ci pensi ogni tanto» (Ennio De Giorgi) 

News 

 

Ennio De Giorgi 

Genio umile 

Il 25 ottobre 2021 ricorre il XXV anniversario della scomparsa di Ennio De Giorgi. Un matematico unico, che 
aveva le sue radici a Lecce, dove mantenne la residenza per tutta la vita, pur avendo insegnato, a partire dai 
31 anni, alla Scuola Normale di Pisa. Padre salentino e madre friulana, rimase orfano di padre a due anni. 
Nel suo percorso accademico ebbe per relatore Mauro Picone, fondatore dell’Istituto del Calcolo; a sua volta 
Picone era stato assistente di Ulisse Dini e Guido Fubini, mentre De Giorgi ebbe come successore Luigi 
Ambrosio, che ha avuto tra i suoi allievi Alessio Figalli, la seconda Medaglia Fields italiana. Ennio De Giorgi 
è a metà in questo percorso glorioso che ha le sue radici nel Novecento, «si poneva quindi nel flusso di una 
vivace scuola di Analisi Matematica di cui diverrà il punto di confluenza», scrive Sandra Lucente1 nel ritratto 
che ha tracciato per la raccolta Mezzogiorno di Scienza, della casa editrice Dedalo. La sua grandezza 
indiscussa non gli ha impedito di vivere con pazienza e umiltà, mentre collaborava con gli altri matematici, 
come la grande matematica russa Olga Ladyženskaja e con il sovietico Sergej Sobolev. È sempre Sandra 
Lucente a descriverci il suo modo di lavorare: «La totale assenza di desiderio di prevalere sugli altri non è 
una scelta o una caratteristica dell’indole ma un modo di concepire la matematica come compagna di 
percorso non come un tramite per le proprie ambizioni.» 
Nel suo percorso ha avuto modo di incontrare anche John Nash: avevano dimostrato lo stesso risultato, ma 
in tempi diversi, visto che De Giorgi era arrivato prima e in modo più elegante. 
Il suo è stato un percorso fatto di incontri, di lavagne e gesso come per tutti i matematici, anche se «l’unica 
lavagna completa era nella sua mente». Nella didattica preferiva gestire dei gruppi piccoli e faticava a 
giudicare gli studenti. Nella sua vita, ebbe grande spazio la sua fede, anche se qualcuno la definì una “fede 
laica”, «per indicare la capacità di dialogo che aveva sviluppato con chi non viveva la sua esperienza di 
cattolico». Aiutava chi era nel bisogno non solo spendendo parte del suo stipendio per gli altri, ma donando 
anche il suo tempo: ad esempio, dal 1966 al 1973 insegnò per un mese all’anno nella piccola Università di 
Asmara in Eritrea. 

«Tra i grandi matematici, Ennio De Giorgi è colui che più assomiglia alla matematica: la sua sembra una vita statica, 
ma i suoi risultati perenni non potranno essere in nessun modo distrutti dal tempo.» (Sandra Lucente)1 

 
1 Ricercatrice in Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Bari 

http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/eventi/ricordando-ennio-de-giorgi-eventi/
https://www.edizionidedalo.it/nuova-biblioteca-dedalo/mezzogiorno-di-scienza.html


Attività Mathesis Bergamo 
Storie di scienza: personaggi e idee 

Federigo Enriques. “Questioni di Geometria” e “Insegnamento dinamico” 

Umberto Bottazzini (Università di Milano) 

venerdì 29 ottobre 2021 – 16:30  

Link alla videoconferenza: www.mathesisbergamo.it – www.facebook.com/mathesisbergamo 

 
Per saperne di più 

 
MATHESIS Bergamo  

 

     

Intelligenza artificiale e computer che apprendono 
Ciclo di conferenze / videoconferenze – Seminari di formazione 

venerdì 5 novembre 2021 – 16:30 

Algoritmi per un nuovo mondo 

Alfio Quarteroni (Politecnico di Milano – Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna 

Termine per le iscrizioni: 30 ottobre 2021 

Link alla videoconferenza: www.mathesisbergamo.it – www.facebook.com/mathesisbergamo 

Per saperne di più 

 
MATHESIS Bergamo  

  

 

Eventi matematici 

 

Congresso nazionale 

Matematica 2021 

La Federazione Italiana Mathesis, il Dipartimento di Informatica dell’UNIVR - Piano nazionale lauree 
scientifiche, il Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” dell’UNIFI presentano il Congresso 
nazionale, avente per temi "Matematica 2021. Nuove proposte didattiche" il 12 e 13 novembre a Verona e 
"Dante e la Matematica. Verona-Firenze 2021", il 27 novembre e 4 dicembre. 

Per saperne di più 

http://www.mathesisbergamo.it/
https://www.facebook.com/mathesisbergamo/
http://www.mathesisbergamo.it/storie-di-scienza-2021-2022/
http://www.mathesisbergamo.it/intelligenza-artificiale-e-computer-che-apprendono/
file:///C:/Users/anton/Downloads/www.facebook.com/mathesisbergamo/
http://www.mathesisbergamo.it/intelligenza-artificiale-e-computer-che-apprendono/
https://federazionemathesis.it/wp-content/uploads/2021/10/Locandina-5-20211018.pdf


 

7° Simposio Mat^Nat 

Bellezza e fascino della Matematica 

Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre 2021, si svolgerà il Settimo Simposium Mat^Nat, Bellezza e 
fascino della matematica, organizzato dalle associazioni Mathesis Abruzzo, Matematica e Natura e APAV. Il 
Simposio è anche Corso di Formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado per 20 ore 
certificabili. 

Per saperne di più 

 

Incontro in ricordo di 

Ennio De Giorgi 

All'incontro che si svolgerà lunedì 25 ottobre alle ore 15.30 sarà possibile assistere in streaming, utilizzando 
il link Microsoft Teams https://bit.ly/3jnz6Sn  

Sarà presente il prof. Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e la prof.ssa Sandra 
Lucente dell’Università di Bari. 

Per saperne di più 

 

A cura di Daniela Molinari 

https://apav.it/portale/
https://bit.ly/3jnz6Sn
http://www.matfis.unisalento.it/news/-/news/viewDettaglio/65844249/6040214

