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Guardando l’oceano delle cose sconosciute: 
Barbara Fantechi premiata dall’Accademia dei Lincei 
 

La scienziata della SISSA ha ricevuto il prestigioso Premio 

Internazionale “Prof. Luigi Tartufari” per la matematica alla presenza 

del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

 

 
 
Trieste, 22 giugno 2018 

 
«Ricevere questo premio mi onora molto. Lo interpreto come un 
riconoscimento alle mie ricerche, certamente, ma anche alla SISSA, 
l’istituto dove lavoro da molti anni e che mi ha dato modo di svolgere i miei 
studi nelle migliori condizioni, di incontrare scienziati e scienziate di 
grande valore, di confrontarmi in un contesto internazionale, di formare a 
mia volta nuovi ricercatori e ricercatrici e di crescere dal punto di vista 
umano e scientifico». È così che Barbara Fantechi commenta l’annuncio 
del Premio Internazionale “Prof. Luigi Tartufari” 2018 per la Matematica, 
ex aequo con il Professor Felix Otto, assegnatole dall’Accademia 



Nazionale dei Lincei. Barbara Fantechi ha studiato alla Normale di Pisa e 
ha proseguito la sua carriera lavorando in importanti istituti di ricerca in 
Italia e all’estero. Nel settore della geometria algebrica, suo campo di 
interesse, è autrice di pubblicazioni scientifiche di altissimo profilo. Di 
recente ha trascorso un periodo di studio e insegnamento all’Università di 
Barkeley con il prestigioso titolo di “Chancellor Professor”. La consegna 
del premio ha avuto luogo durante l’Adunanza Solenne di chiusura 
dell’Anno Accademico del Lincei, il 415mo dalla fondazione della più 
antica Accademia del mondo, il giorno 22 giugno a Palazzo Corsini, 
Roma. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.  
 
Quella voglia di capire come va a finire… 
 
«Com’è cominciato il mio viaggio nella matematica? Ero alle scuole 
medie, alle prese con il teorema di Pitagora. Pensavo ai triangoli rettangoli 
e mi chiedevo quanto ce ne fossero di forme diverse. Quanti se ne 
potevano trovare, se uno avesse avuto la pazienza di elencarli tutti? E 
trovai un modo per capire che erano infiniti. Ecco, quella curiosità, quella 
sensazione che provai davanti a quel problema, quella voglia di trovare il 
modo di capire come va a finire, da allora, non è mai venuta meno» 
racconta Barbara Fantechi. «Durante il dottorato ho accumulato in fretta 
tecniche e conoscenze. A quel punto mi si è aperto l’oceano delle cose 
che non si conoscono. Ho capito allora che potevo scoprire ciò che 
nessuno sa. Che è qualcosa di entusiasmante». 
Il tema delle sue ricerche trovò in quel primo interrogativo, in quel numero 
sconosciuto di possibili triangoli scoperto sui banchi di scuola, un primo 
seme: «Quando ci sono infiniti oggetti dello stesso tipo, (come i triangoli 
rettangoli!) è importante dare loro la corretta struttura geometrica, 
studiando i cosiddetti spazi di moduli. Una delle applicazioni principali è la 
geometria enumerativa, che studia il numero di soluzioni di questioni 
geometriche: un’area di ricerca a cui l’Italia dà contributi importanti da più 
di un secolo. Cerchiamo insomma di costruire un substrato di definizioni e 
teoremi fondamentali, utili poi per porsi dei nuovi interrogativi. E risolverli». 
Che il suo tema di studio non sia dei più facili lo ammette lei stessa: “Sono 
cose difficili anche per gli addetti ai lavori. Sono ricerche piuttosto tecniche 
ma, nella loro specificità, posso dire di avere un’esperienza e una 
competenza piuttosto unica». Quel che la diverte, nella sua attività di 
ricerca, è trovare punti di vista semplici a cose complicate: «Non perseguo 
i risultati sorprendenti. Mi piace invece spiegare in modo naturale, 
genuino, chiaro, dei problemi complessi. In questo modo sviluppo teoremi 
e definizioni che oggi, fra l’altro, trovano applicazione anche nel campo 
della fisica. Io spesso non ho diretti contatti con quel mondo ma quel che 
faccio viene sia usato che motivato dalla ricerca in quel settore. Ed è una 
cosa per me molto stimolante». 
 



Creativa, divertente, stupefacente: questa è la matematica 
 
Con l’attribuzione di questo prestigioso premio e una carriera già così 
importante, c’è un consiglio per le nuove generazioni di scienziate e 
scienziate, studenti e studentesse, docenti e insegnanti impegnati con una 
materia da sempre considerata così ostica? «Occorre abbattere gli 
stereotipi legati alla matematica». Per esempio? «Che sia un lavoro 
solitario. Non è vero, le grandi scoperte recenti, come la soluzione 
dell’ultimo teorema di Fermat, sono state il risultato del lavoro di 
moltissime persone. Si cresce solo con l’interazione con l’altro, in uno 
scambio che è assolutamente indispensabile». E non è vero che per fare i 
matematici occorra per forza essere dei geni. “È un preconcetto 
fuorviante, che fa spesso lasciare in partenza un settore così avvincente. 
A scuola ragazzi e ragazze dovrebbero avere la possibilità di capire 
invece la bellezza di questa scienza, la creatività che richiede, il 
divertimento che se ne ricava. Che è tantissimo». E questo, dice la 
professoressa, non succede: «lo lo posso dire perché ho tre figli che 
vanno a scuola. I programmi insegnano una matematica ferma a metà 
Ottocento. Ma ci sono tantissime cose importanti che sono arrivate dopo. 
Senza contare che studenti e studentesse dovrebbero poter scoprire che 
la matematica non è qualcosa calato dall’alto, freddo e immobile, come di 
solito viene loro proposta. Ma, invece, il frutto di storie sorprendenti, di 
sfide, di intuizioni, di incredibili ispirazioni, che arrivano da mondi diversi, 
come quello artistico. Perdersi un mondo così ricco e interessante è un 
vero peccato». 
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