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LA STORIA Morì negli anni Ottanta, senza che le sue scoperte fossero valorizzate

Genio dei numeri, ma incompreso
Il cosentino che ha rivoluzionato la geometria raccontato da un suo allievo
di FRANCESCA CANINO

«L’UOMO dei numeri era
alto, con gli occhi azzurri,
fervente cristiano, dotato
di fulmineo intuito e sem-
pre pronto alla risoluzio-
ne di un rebus. Era la metà
degli anni Settanta e fre-
quentavo le medie, lo in-
contravo quando uscivo
da scuola e ogni volta mi
“interrogava” in geome-
tria. I suoi occhi brillava-
no quando si parlava di
rette, punti, poligoni, mi
raccontava che dopo anni
di studi era giunto a for-
mule che semplificavano i
calcoli matematici, mi mo-
strava i grafici e i metodi.
Ero solo uno scolaretto e i
miei pensieri erano lonta-
ni dalla matematica, ma
avevo capito che i suoi oc-
chi celavano un segreto».

Lo scolaretto sottoposto
all’interrogatorio quasi
quotidiano dell’uomo dei
numeri è il cosentino Pao-
lo Luchetta, oggi cin-
quantenne, che ha voluto
raccontarci una storia
umanamente emozionan-
te e scientificamente intri-
gante: «L’uomo dei nume-
ri, durante il secondo con-
flitto mondiale, aveva pre-
stato servizio nello Stato
maggiore in Africa, in
qualità di disegnatore car-
tografo, in una sezione
staccata dell’Istituto mili-
tare di Firenze. Era un ec-
celso disegnatore e un
perfetto calligrafo. Mi rac-
contò dei lunghi anni del-
la prigionia, del ritorno in
patria e del soggiorno nel-
l’America del Sud per cer-
care fortuna. Tornato a
Cosenza, fu assunto in un
ente regionale come assi-
stente disegnatore di un
ingegnere. Forse fu qui
che ampliò i suoi studi e al-
la fine degli anni Sessanta
era in grado di dimostrare
una teoria che ribaltava le
basi della geometria: era
riuscito a calcolare la di-
mensione del punto ri-
spetto al piano e lo spesso-
re della retta in rapporto
alla sua lunghezza».

Come sempre, le novità,
specialmente in campo
scientifico, non riescono a
sfondare la barriera delle
conoscenze già acquisite,
così «un giorno - continua
Luchetta - lo presentai a
un mio vicino di casa, un
ingegnere molto noto, al
quale l’uomo dei numeri

enunciò le sue teorie mate-
matiche tra lo scetticismo
dei presenti, gli impiegati
dello studio tecnico. Andò
via alterato perché non gli
fu data la possibilità di
spiegarsi. Il giorno dopo,
uno degli impiegati mi
chiese di lui, dicendomi
che aveva trovato alcuni

riscontri alle sue teorie,
ma tutto finì lì. Intanto,
ogni volta che disegnavo
un quadrato o una circon-
ferenza mi ricordavo delle
sue parole».

Vennero gli anni Set-
tanta e l’uomo dei numeri
cercò di divulgare le sue
scoperte, inviò tante lette-

re ai vari istituti scientifi-
ci nazionali ed esteri, con-
tattò le redazioni dei gior-
nali, scrisse agli organiz-
zatori di trasmissioni tele-
visive, si rivolse anche al
Capo dello Stato del tem-
po, ma nessuno gli rispo-
se, non gli fu data la possi-
bilità di confrontarsi con
gli esperti «forse per la
complessità dell’argo -
mento - puntualizza Lu-
chetta - trattato, tuttavia,
con grande semplicità.
Sconfortato da tanta indif-
ferenza, abbandonò i suoi
studi, che nel frattempo
erano andati avanti e ne-
gli anni Ottanta, dopo una
grave malattia, si spense.
Anni dopo, trovai uno dei
suoi grafici dimostrativi
tra le pagine di un mio li-
bro, finito lì chissà come, e
cominciai a studiarci su,
impegnandomi a cercare
la chiave d’entrata di quei
numeri, un percorso a fasi
alterne che mi impegnò
per 32 anni. Condussi uno
studio quasi ossessivo del-
la geometria, sofferman-

domi su quel grafico e su
quella sequenza di nume-
ri. Mi concentrai in parti-
colare sul quadrato e sul
cerchio e, provando e ri-
provando, ottenni i primi
risultati che mi fecero ca-
pire il suo ragionamen-
to».

Oggi Luchetta ritiene
che la teoria dell’uomo dei
numeri, la cui identità sa-
rà svelata solo se la fami-
glia darà il consenso, po-
trebbe rivoluzionare la
geometria, che esiste un
approccio nuovo allo stu-
dio del Pi greco, dei poli-
goni e del cerchio, che si
possono semplificare i cal-
coli e che tutto ciò vada di-
vulgato ‹‹anche per far
emergere la figura di un
uomo dotato di una intelli-
genza fuori dal comune –
conclude lo studioso – e
chissà che, con il piccolo
grafico nascosto nel mio
sussidiario, non abbia vo-
luto lasciarmi il testimone
per continuare il suo lavo-
ro».
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L’allievo Paolo Luchetta

Cosenza

TEATRO Il suo ultimo lavoro è “Il Vangelo secondo Antonio”

Riconoscimento a De Luca
La sua opera segnalata al premio Fersen per la drammaturgia
«UNA piacevole pièce che
tratta, senza indulgere in
pietismi, una malattia di-
struttiva e inguaribile co-
me l'Alzheimer. È don An-
tonio, un prete molto ama-
to dalla comunità che ne è
stato colpito. Il racconto
procede fra momenti tristi
e momenti di genuina co-
micità, così come procede
la malattia del sacerdote».
È con questa motivazione
che “Il Vangelo secondo
Antonio”, ultimo lavoro di
Dario De Luca che ne fir-
ma testo e regia, è stato se-
gnalato al Premio Fersen
alla Drammaturgia 2017.
La cerimonia di premia-
zione per la XIII edizione
si è svolta lo scorso 20 no-
vembre nel chiostro “Nina
Vinchi” del Piccolo Teatro
di Milano.

«Scripta manent, verba
volant, si diceva un tempo
– commenta Ombretta De
Biase, ideatrice del Fersen
- e la sentenza latina ben si

adatta al nostro Premio,
per certi versi anomalo in
quanto non adotta classi-
fiche ma pubblica testi
che, a parità di livello qua-
litativo, affrontano temi
diversi e d’attualità,meri -
tevoli di rappresentazione
e diffusione nei nostri tea-
tri».

I volumi intitolati “Il
Premio Fersen” hanno in-

vaso le biblioteche, circo-
lano tra i lettori comuni e
gli addetti ai lavori testi-
moniando la vitalità della
produzione teatrale italia-
na. In tredici anni di Pre-
mio 12 pubblicazioni che
racchiudono testi di auto-
ri italiani dal calibro di
Emanuele Aldrovandi,
Tindaro Granata, Marco
M. Pernich, Massimo

Sgorbani e Francesco
Randazzo. «Nell’ormai
lontano 2003, io e un
gruppo di amici teatranti
– continua De Biase - deci-
demmo di creare il Premio
sia per rendere omaggio
ad Alessandro Fersen, fra
i più interessanti innova-
tori del teatro del XX seco-
lo, sia per offrire un rico-
noscimento simbolico alla
nostra drammaturgia».

La compagnia Scena
Verticale, giunta al suo
venticinquesimo anno d’e-
tà, si conferma, con que-
sto ulteriore riconosci-
mento, polo di riferimento
per la drammaturgia e il
teatro calabrese. “Il Van-
gelo secondo Antonio”, ad
un anno dalla sua produ-
zione, ha già portato a ca-
sa Il Premio per il Teatro e
la Drammaturgia Tragos
ricevendo il primo premio
come migliore regia.

r.c.
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Dario De Luca al premio Fersen

IL CONVEGNO

ROBERTO Olla, lo
scrittore e giornalista
tra i massimi studiosi
di Shoah a livello in-
ternazionale, sarà a
Cosenza ospite del Ro-
tary Club.

Il primo appunta-
mento è in program-
ma domani alle 20.15
presso l’Hotel Royal,
con un incontro sul te-
ma: “La radicalizzazio-
ne ideologica”, al qua-
le parteciperà anche il
Governatore del Di-
stretto 2100 Rotary,
Luciano Lucania.
Mercoledì 29 alle 9.30,
presso la Casa della
Musica, Olla incontre-
rà i ragazzi di alcune
scuole cittadine, nel-
l’ambito del progetto
“Il Rotary per le Scuo-
le”. Patrocinato dal-
l’amministrazione co-
munale di Cosenza e
moderato dal giornali-
sta Arcangelo Badola-
ti, l’incontro sarà
aperto dal Presidente
del Rotary Club Cosen-
za, Roberto Barbaros-
sa; seguiranno i saluti
di Alessandra De Ro-
sa, Presidente della
Commissione Cultura
del Comune di Cosen-
za. La Lectio Magistra-
lis di Roberto Olla, sa-
rà sui temi della Sho-
ah, prendendo spunto
dal suo ultimo libro
”La ragazza che so-
gnava il cioccolato”
che raccoglie la testi-
monianza diretta di
Ida Marcheria, giova-
ne sopravvissuta al la-
ger di Auschwitz/Bir-
kenau. Due momenti
di riflessione ed appro-
fondimento, su argo-
menti importanti e
sempre di attualità,
sui quali il Rotary
Club Cosenza intende
coinvolgere la cittadi-
nanza.

r.c.
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Shoah
Incontr o
con Olla

LA RIFLESSIONE Dibattito a Mendicino con artisti ed esperti del settore

Stop violenza, omaggio alle donne
IN occasione della giornata contro la
violenza sulle donne, il Comune di Men-
dicino ha organizzato una serata per
omaggiare la donna. L’organizzatrice,
Finuccia Congi, afferma che non vuole
essere un atto di accusa contro gli uo-
mini, ma un momento di riflessione per
mettere in moto una rivoluzione cultu-
rale, necessaria per raggiungere la pa-
rità di genere. Variegati gli ospiti che
intervengono con il loro contributo;
dall’artista Adele Lo Feudo, che ha dedi-
cato molte opere alla violenza sulle don-

ne, come il ritratto di Roberta Lanzino
oggi esposto nella Fondazione Lanzino
a Cosenza. Assunta Morrone, scrittrice
e dirigente scolastico che collega l’affer -
mazione della donna all’educazione al
rispetto che inizia fin da piccoli. I vari
interventi sono stati intermezzati dal
corpo di ballo dell’Azzurra Ballet
School. Interviene anche Maria Lucen-
te, in qualità di psicologa, riflettendo
sulla ridefinizione dei ruoli che mette in
crisi molti uomini e la loro posizione di
dominio, affermando come la violenza

sia realmente l’ultimo rifugio degli in-
capaci. Interessanti, in conclusione, le
testimonianze di Valerio Giacoia, gior-
nalista, che ha raccontato il suo incon-
tro con Malala, attivista pakistana, vin-
citrice del premio Nobel per la pace, feri-
ta quasi a morte per aver osato battersi
per l’istruzione delle donne. Il messag-
gio che lancia il giornalista è il medesi-
mo di Malala: studiate affinché nessu-
no possa mettervi i piedi in testa.

c.ub.
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Il TRIBUNALE DI COSENZA Sezione 
Fallimentare “…omissis DICHIARA aperta 
la procedura di concordato preventivo 
della società GEO. CAL  S.R.L…..; 
conferma la NOMINA Giudice Delegato 
dott.ssa Stefania Antico e Commissario 
Giudiziale il Prof. Avv. Giulio Nardo… 
ORDINA la convocazione dei creditori 
all’udienza del 14/02/2018, alle ore 
9:30, in Cosenza nell’uffi cio del predetto 
Giudice Delegato presso il Palazzo di 
Giustizia…”

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.




