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Bruno Codenotti

«La matematica è per tutti
quando diventa letteratura»
Gian Paolo laffranclti
gia npaolo.laf fra nchi@ óresciaoggi. il

Cos'è il genio? Per infor-
mazioni, chiedere a Bruno
Codenotti. Matematico e let-
terato con la passione degli
scacchi, la dote innata di ren-
dere semplici le cose difficili.
«Cos'è l'informatica? Il futu-

ro». E per portarsi avanti, lo
studioso di Calcinato l'ha re-
sa presente. Dirigente di ri-
cerca all'Istituto di Informati-
ca e Telematica del Cnr di Pi-
sa, dal buen ritiro estivo di
Anfo non si limita acontem-
plare il lago d'Idro in lotta
con l'estate più afosa di sem-
pre. Prosegue nel percorso
che l'ha reso prima scienziato
e poi scrittore. Da decenni vi-
ve in Toscana, ma il legame
con lasua terra è rimasto tan-
to che nel 2020 ha ricevuto il
Premio Bresciani Là - promos-
so dall'Ateneo e dalla Fonda-
zione Civiltà Bresciana - per
la sua attività di «grande di-
vulgatore». Capace cioè di co-
municare cultura con natura-
lezza (il modo migliore: Pie-
ro Angela docet). E se il genio
è (anche) fantasia, intuizio-
ne, decisione e velocità d'ese-
cuzione (cit.), Codenotti se-
gue da sempre la strada della
coerenza.

Matematica applicata alla lette-
ratura, o viceversa: il suo oriz-
zonte da una vita. Un modello
complicato da seguire?
E la storia dei miei ultimi
tempi: da quando mi occupo
di divulgazione scientifica, di-
rei dal 2010 in poi. Mi sono
trasferito da Brescia a Pisa

per studiare informatica
quando non era usuale, in
tempi non sospetti.

Ha preso la rincorsa dal divano
di casa?
I miei genitori erano entram-
bi maestri elementari: l'im-
pronta è quella. Ho fatto le
scuole superiori al Bagatta a
Desenzano senza avere mai
una predilezione unilaterale.

Le sue passioni?
Filosofia, letteratura, mate-
matica Ho sempre letto tan-
to, prediligendo gli autori
dell'800 francesi e russi, la
produzione italiana più vici-
na a quella contemporanea.
Ho cominciato a farmi do-
mande sul rapporto fra uo-
mo e matematica, insegnata
al liceo in nodo troppo tecni-
co: così può risultare scorag-
giante.

Filosofo di riferimento?
Platone. Leggo e rileggo i
suoi Dialoghi. Faccio molta
fatica con Hegel, anche se l'i-
dea di incorporare nel ragio-
namento il principio di con-
traddizione ha suscitato ri-
flessioni sempre valide.

C'è un insegnante che ha lascia-
to il segno durante i suoi studi?
Sì: la professoressa Mossimi.
Nel '79, al liceo, mi insegnò
che l'informatica era la mate-
matica del futuro.

Nato a Brescia, cresciuto a Calci-
nato. Casa scuola e oratorio?
Giocavo a pallone al campet-
to, sì. Sono cresciuto in pro-
vincia, con un inondo da sco-
prire.

Dopo aver ricevuto nel 1983 la
laurea in Scienze dell'Informa-
zione all'Università di Pisa, èsta-
to prima ricercatore e poi diri-
gente di ricerca all'istituto di Ela-
borazione dell'Informazione del
Cnr. li primo ricordo pisano?
C'era un calcolatore enorme
che occupava due grandi sa-
le: come toccare con mano il
cambiamento in atto. E co-
minciare a porsi la domanda
di fondo.

Ossia?
Cos'è che possiamo automa-
tizzare? Fino a che punto ci si
può spingere?

Per approfondire il discorso è
volato negli Stati Uniti e ha gira-
to il mondo: professore visitato-
re all'Università dell'Illinois,
all'Icsi di Berkeley, a Chicago e
in Iowa, tenendo corsi anche in
Europa e in Cina dove l'hanno
premiata con la «Honorary Pro-
fessorship» alla Harbin Enginee-
ring University.
I 7 anni in America, in parti-
colare, sono stati fondamen-
tali. Fra l'altro ho avuto la for-
tuna di collaborare con un
grande informatico come
Manuel Blum.

Comesono gli studenti america-
ni?
Vent'anni fa avrei detto mol-
te cose in favore dell'universi-
tà italiana, ora c'è uniformi-
tà. Il livello degli universitari
all'inizio è basso, ma lì si può
costruire una scuola al top,
fuori dalla nostra portata,
perché i mezzi ci sono e san-
no attirare i talenti migliori
del mondo per farli entrare
nei loro programmi di dotto-

rato. E, pur senza generalizza-
re, è iui dato di fatto che il lo-
ro modello di protocollizza-
zione, con gli studenti che im-
parano su slide e sanno cosa
aspettarsi nei test, stia pren-
dendo piede ovunque.

Con i suoi libri lei invece invita al
ragionamento, qualche volta
sposando l'aspetto ludico degli
scacchi a prospettiveche posso-
no cambiarci la vita.
Ho intitolato un mio volume
«La rivoluzione silenziosa»
perché gli algoritmi e le intel-
ligenze artificiali ormai in-
fluenzano la nostra quotidia-
nità, ma pochi sanno davvero
come funzionano. Dobbia-
mo tutti cercare di capirci
qualcosa, II problema è chele
macchine diventano sempre
più flessibili, noi sempre di
meno a furia di ripetere pro-
tocolli_ ll ragionamento sen-
za coscienza è un pericolo
con cui dobbiamo fare i con-
ti. Il mio obiettivo è rendere
le persone più consapevoli.
Creare uno spazio in cui l'u-
manità possa continuare a ri-
tenersi tale. Quanto agli scac-
chi, mi hanno sempre appas-
sionato e sono felice di aver
scritto libri con il grande cam-
pione Michele Godena. Affa-
scinanti i legami tra le regole
del gioco e la logica matemati-
ca.

Suo figlio Marco ha mostrato su-
bito le stimmate del campione.
Lo accompagnavo ai tornei,
aveva 15 anni, è diventato pre-
sto Maestro Internazionale.
Ha smesso dopo il liceo e ha
proseguitogli studi dedican-
dosi alla psicologia.

I suoi libri spaziano molto, han-
no titoli accattivanti come «Ar-
chimede aveva un sacco ditem-
po libero», piacciono a chi va
pazzo perla tecnologia come ai
fedelissimi delle Messaggerie
Scacchistiche, la casa editrice
fondata nel '90 dal Maestro In-
ternazionale Roberto Messa.
Il prossimo libro, scritto insie-
me a Giovanni Resta, uscirà
sotto le sue insegne e tratterà
di ritnaomachia, gioco da ta-
volo nato nell'undicesimo se-
colo. Uscirà a fine settembre.
Credo che la letteratura pos-
sa avvicinare le persone a que-
stioni tecniche da cui stareb-
bero lontane perla loro com-
plessità.

L'universo è fatto di storie, non
solo di atomi.
Da Borges a Calvino, si posso-
no toccare con mano verità
che fanno impallidire. E c'è
sempre da scoprire: peresem-
pio, con Godena mi sono im-
pegnato a ricostruire la storia
dell'ascesa della regina.
Com'è diventato il pezzo più
potente della scacchiera?

Aggiungendo domanda a do-
manda: cos'è la matematica?
Lo studio di relazioni quanti-
tative fra oggetti di vario tipo.
Un modo formalizzato per
analizzare fenomeni e ricavar-
ne modelli. Il più grande ma-
tematico italiano, Ennio De
Giorgi, diceva che lamaterna-
fica si avvicina al mistero di
Dio senza penetrarlo. Nel frat-
tempo, ha un sacco di applica-
zioni inaspettate per passare
dallateoria alla pratica. Un ir-
ragionevole, innegabile ima-
patto sulla realtà.
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ISTANTANEE

Docente, scrittore, divulgatore
di fama internazionale
Direttore di ricerca all'Istituto di Informatica e Telematica del
Cnr di Pisa, Premio della Brescianità 2020, Bruno Codenotti è
un divulgatore di fama internazionale. Calcinatese classe 1959,
docente in Italia come all'estero, professore visitatore in
università statunitensi e riconosciuto anche in Cina dove ha
ricevuto una Honorary Professorship dalla Harbin Engineering
University, è autore di libri che intrecciano matematica,
letteratura e anche il gioco degli scacchi.

Con la famiglia in vacanza, come da copertina di Facebook

Premiato dal rettore dell'Università di Brescia Maurizio Tira

Col Grande Maestro Michele Godena: insieme coautori di libri

A Pisa per l'angolo di un'intervista con «Scientificastit»
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nmatematico caicinateseadAnfo con iI fialió aìàscacchista nrovetto (lasse 1959_ Bruno Codenottie dïrioentedi ricerca allistituto di InformaticaeTelematica delCnrdi Pisa
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