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Intervista a Ida Cattaneo Gasparini
a cura di PAOLO MAROSCIA
Comincerei con la domanda d'obbligo: Come Áe nato l'interesse,
e poi la passione, per la Matematica?
Ho conseguito la maturitaÁ classica a Roma, nel 1937. Ero interessata a tutte le materie umanistiche per il loro stretto legame e influenza reciproca: storia, filosofia, letteratura, storia dell'arte e anche i
classici latini e greci (all'esame di maturitaÁ tradussi la versione di greco
direttamente in latino). PeroÁ ero particolarmente attratta dalla matematica, percheÂ mi dava delle certezze e mi affascinava per l'armonia
e il valore estetico delle sue costruzioni.
Á, e,
Quali ricordi hai dei Docenti che hai avuto all'Universita
Á in generale, dei tuoi studi universitari?
piu
Sono entrata all'UniversitaÁ nel 1937, avendo fatto il liceo in due anni.
A quel tempo erano uniti gli studenti di ingegneria, fisica e matematica. L'aula era grandissima, circa 300 posti. Noi ragazze eravamo
pochissime. Le lezioni mi hanno subito interessato molto. Per l'Analisi
1 vi era il professor Francesco Severi: figura imponente che entrava
preceduto da quattro o cinque assistenti. Le lezioni di Severi erano
molto chiare, ma concise come linguaggio. Ogni termine era preciso,
perfetto: niente di troppo, niente di troppo poco. Ero rimasta molto
colpita da questa precisione e concisione di linguaggio. Per la Geometria vi era il professor Gaetano Scorza. A differenza del professor
Severi, era molto affabile e gentile con gli studenti. Seguiva il testo
meraviglioso di geometria analitica del professor Castelnuovo. Per le
esercitazioni eravamo divisi in gruppi. Nel mio gruppo c'era Pompilj,
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che ci assegnava tanti esercizi molto illuminanti e interessanti da
svolgere.
Per le lezioni di Chimica (allora anche i matematici dovevano fare
chimica) avevamo il professor Parravano e dovevamo andare in via
Panisperna per le lezioni.
Al secondo anno, per la Meccanica Razionale avevamo il professor
Antonio Signorini, chiamato dall'UniversitaÁ di Napoli per sostituire il
professor Levi-Civita, radiato per le leggi razziali. Come assistente nel
mio gruppo c'era Carlo Cattaneo che talvolta con molta eleganza e
naturalezza saltava la balaustra che separava la cattedra dagli studenti. Seppi, in seguito, che era stato campione universitario di salto in
lungo e in alto.
Nel secondo biennio il corso di Analisi Superiore era tenuto dal
professor Mauro Picone.
Á
L'esame di Geometria Superiore con Severi era forse l'esame piu
difficile. Ricordo il terrore di Dalla Volta che, per le leggi razziali, se
non avesse superato l'esame (era il suo ultimo esame) avrebbe dovuto
abbandonare l'universitaÁ. Per fortuna lo superoÁ.
Ho letto nell'intervista al professor Zappa su questo Bollettino (Vol.
VIII, 2005, pag. 246): Le lezioni di Severi «erano sempre brillanti,
anche se talora un po' elevate. Si risentiva quando vedeva che qualcuno
degli ascoltatori non lo seguiva percheÂ disattento o percheÂ non all'altezza dell'argomento esposto». A me Áe capitata questa esplicita rimostranza. Le lezioni si tenevano in un'aula molto piccola percheÂ gli
studenti di «matematica pura» erano molto pochi, la maggior parte
erano assistenti, borsisti o laureati (ricordo Martinelli, Zappa, Pompilj,
Vaccaro, Dantoni, Franchetta). Io avevo l'abitudine di prendere appunti tenendo il quaderno sulle ginocchia. Ad un certo punto Severi
interrompe la lezione e guardandomi dice: «Quelli che non seguono la
lezione possono anche andarsene». Io non osai rispondere per giustificarmi. All'esame peroÁ ebbi la mia rivincita. Severi mi interrogoÁ e
disse: «24». Io, siccome mi sentivo sicura della materia, dissi con voce
ferma: «Vorrei delle altre domande». Vi fu un momento di silenzio
generale di Severi e dei numerosi assistenti che lo circondavano. Poi
Severi prese ad interrogarmi in modo molto approfondito e mi diede 29
«per alcune imprecisioni di linguaggio».
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Ho seguito con molto interesse le lezioni di Geometria Differenziale
del professor Enrico Bompiani, lezioni vivacissime, espressive e brillanti.
Nel giugno del 1941 mi sono laureata con Signorini. Il lavoro della
tesi ha dato luogo ad una breve nota pubblicata sul Bollettino dell'Unione Matematica Italiana. Il professor Signorini mi faceva andare
nel suo studio una volta alla settimana per controllare quello che avevo
fatto e darmi suggerimenti.
Nel settembre 1941 ho vinto il concorso per una borsa di studio di un
anno all'Alta Matematica. Severi interrogava personalmente tutti i
candidati e faceva le selezioni. Io scelsi di seguire i corsi di Bompiani,
Signorini, Krall. Sotto la direzione di Signorini ho scritto e pubblicato
due lavori di elasticitaÁ.
Durante i miei anni universitari sono stata iscritta alla FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) nelle cui riunioni si poteva
respirare una parvenza di vita democratica. Dal professor Enrico Medi
(capo del settore fisico e matematico) ebbi l'incarico di tenere due seminari aperti a tutti gli studenti, uno su «Il metodo scientifico» che mi
ha spinto con mio grande interesse a leggere vari libri di PoincareÂ, un
altro su «Principio di causalitaÁ e di indeterminazione».
Nel settembre 1942 sono riuscita vincitrice del concorso a cattedre
di «Matematica e Fisica» nei Licei.
Nell'ottobre 1942 mi sono sposata con Carlo Cattaneo, allora assistente di Meccanica Razionale e professore incaricato di Fisica Matematica.
Dopo il 1943 ho dovuto prendere servizio in un istituto magistrale (il
Caetani) e al Tasso. Poi nel 1948 ho ottenuto dal MPI il comando a
svolgere le funzioni di assistente alla cattedra di Geometria il cui corso
era tenuto da Bompiani. Voglio raccontare a questo proposito un piccolo aneddoto che indica lo spirito garbato e arguto di Bompiani. Dovendo fare le esercitazioni al suo corso, gli mostrai il desiderio di seguire le sue lezioni. Al momento di entrare nell'aula ero incerta se
passare prima o dopo di lui. Allora Bompiani, ridendo, mi disse: «I
chierichetti vanno davanti». Un'altra volta io ero stata assente dalle
sue lezioni per alcuni giorni. Quando rientrai in aula, con mia meraviglia udii uno scroscio di applausi e Bompiani, rivolgendosi a me,
sorridendo disse: «Guardi che i battimani sono per lei, non per me».
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Durante questo periodo ho potuto approfondire vari argomenti di
Geometria Differenziale: in particolare, l'interpretazione geometrica
di Levi-Civita della derivata covariante e alcuni risultati di Bompiani
sul trasporto parallelo dell'intero piano tangente. Tutto cioÁ mi Áe stato
molto utile nel seguito.
Á di ricerca? PercheÂ hai scelto il
Come Áe iniziata la tua attivita
settore della Geometria Differenziale?
Quantunque i miei primi lavori fossero di meccanica o di elasticitaÁ,
tuttavia i miei successivi interessi scientifici si sono volti verso la
Geometria Differenziale (essendo particolarmente attratta dai corsi di
Bompiani): calcolo tensoriale, varietaÁ riemanniane, strutture di contatto, applicazioni alle equazioni alle derivate parziali lineari.
Nel 1951 ci siamo trasferiti con la famiglia a Pisa. Mio marito era
stato chiamato a Pisa per ricoprire la cattedra di Meccanica Razionale,
avendo vinto il concorso.
Á?
Quali problemi ti hanno appassionato di piu
I problemi dello studio globale della geometria differenziale tramite la nozione di spazio fibrato. Ehresmann aveva definito per primo
una connessione infinitesimale su un fibrato principale come l'assegnazione di un campo di sottospazi orizzontale (Colloque de Topologie,
Bruxelles 1950). Contemporaneamente Chern aveva definito una
connessione infinitesimale come un insieme di forme differenziali a
valori nell'algebra di Lie del gruppo strutturale del fibrato (Proc. Int.
Cong. 1950). Arrivata a Pisa, mi misi a studiare con grande entusiasmo
e interesse questi recenti lavori. Nel frattempo era stato invitato a
Pisa Lichnerowicz, che teneva due corsi: uno di relativitaÁ generale e
uno di geometria differenziale sulla teoria delle connessioni. Anche
Eckmann, invitato da Andreotti, venne a Pisa per parlare di strutture
complesse e quando Vesentini venne a Pisa, invitoÁ Chern. L'atmosfera
era molto stimolante e pubblicai allora tre lavori: due sulle connessioni
affini che risultano definite da una connessione lineare e da un operatore lineare detto operatore caratteristico della connessione affine,
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Fig. 1. - Ida, Carlo Cattaneo e A. Lichnerowicz, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1956.

e un terzo, in cui determinavo una classe di connessioni aventi gruppi
di olonomia isomorfi. I risultati di questi lavori sono stati da me
esposti, su invito di Ehresmann, all'Institut Henri PoincareÂ nel giugno 1957.
Gli ulteriori campi di ricerca sono stati le varietaÁ quasi prodotto
reale o complesso secondo l'indirizzo di Walker, Willmore e Spencer, la
determinazione di invarianti topologici (caratteristica di EuleroPoincareÂ ) usando il teorema di Chern-Weil, l'estensione sotto alcune
restrizioni dei classici teoremi globali di Hopf e Bochner sull'esistenza
di campi di vettori armonici e di Killing nel caso di metrica indefinita,
ideali di automorfismi conformi simplettici. In molti di questi ultimi
lavori ho usato un operatore di connessione, che ho chiamato differenziale totale di Lie, secondo una definizione algebrica di connessione
data da Koszul.
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Á importanti e
Quali sono stati i tuoi contributi che ritieni piu
Á soddisfazione?
che ti hanno dato piu
Direi che sono stati i primi e gli ultimi lavori. In particolare:
Á groupes d'holonomie
a) Sur une classe de connexions lineÂaires a
isomorphes, C.R. Acad. Sci. Paris, 246 (1958), 1145-1147.
Á riportato nella bibliografia del volume II del Kobayashi-Nomizu
E
«Foundations of Differential Geometry», unico lavoro italiano citato,
assieme a due lavori di Martinelli.
b) Global reduction of a dynamical system on a foliated manifold,
J. Math. Physics 25 (1984), n. 10, 2918-2921.
Dato un sistema dinamico Y definito su una varietaÁ fogliata (M, F),
in questo lavoro si studiano le condizioni su Y, sulla topologia delle
foglie e sulla varietaÁ M affincheÂ M/F sia una varietaÁ differenziabile di
Hausdorff in modo che il sistema dinamico Y si possa ridurre globalmente a un sistema su M/F.
c) Some remarks on the second variation formula for the area, Ann.
Global Anal. Geom. 11 (1993) n. 3, 221-235.
Data una immersione minimale isometrica f di una varietaÁ riemanniana M in una varietaÁ riemanniana N, in questo lavoro si ottengono delle informazioni sull'indice di Morse e sulla stabilitaÁ di M attraverso un'analisi geometrica dettagliata dell'immersione f ottenuta
considerando le forme fondamentali superiori.
Quali sono stati i rapporti di collaborazione scientifica con
tuo marito? Potresti tratteggiare un poÁ la Sua figura?
Appena sposata ho scritto un libro di esercizi di Meccanica Razionale assieme a Carlo. Questo Áe stato l'unico lavoro in collaborazione:
dopo, i nostri campi di ricerca si sono differenziati. Carlo si Áe occupato
di teoria dell'elasticitaÁ, propagazione ondosa, meccanica analitica,
conduzione del calore e di relativitaÁ generale, mentre io di geometria
differenziale.

INTERVISTA A IDA CATTANEO GASPARINI

397

Pur lavorando in campi diversi, condividevamo reciprocamente i
nostri entusiasmi, le nostre speranze, le nostre difficoltaÁ e delusioni.
Ricordo ad esempio quando nel 1946, avendo scritto il lavoro «Sulla
conduzione del calore» che egli reputava molto importante, con suo
sommo dispiacere e sconforto non riusciva a pubblicarlo. In esso Carlo,
riprendendo un'idea di Maxwell del 1878, introduceva un termine
dissipativo nella legge di Fourier, ottenendo cosõÁ un'equazione di tipo
iperbolico, che lasciando intatti i fenomeni propri della teoria classica e
il carattere irreversibile del fenomeno, metteva in evidenza una velocitaÁ finita di propagazione dello stesso ordine della velocitaÁ media delle
molecole, risolvendo cosõÁ una contraddizione della teoria classica. Alla
fine il lavoro venne pubblicato sul `Seminario matematico e fisico dell'UniversitaÁ di Modena' (1948). Questo lavoro Áe diventato, dopo anni di
ritardo, basilare per la termodinamica dei processi irreversibili e l'equazione corrispondente eÁ oggi nota come legge di Maxwell-Cattaneo
(J. Maddox, Nature 338, 373 (1989)).
A partire dal 1957 le ricerche di Carlo si concentrano nel campo della
relativitaÁ. In una serie di lavori, affronta il problema del `punto di vista
relativo in relativitaÁ generale'.
Carlo considera, in particolare, una sistematica decomposizione
delle equazioni assolute di campo e di moto subordinata alla scelta di un
generico riferimento fisico rappresentato da una congruenza di linee
temporali che egli chiama `fluido di riferimento'. La separazione locale
dello spazio dal tempo mediante opportune proiezioni ed adeguati
operatori differenziali consente di ottenere, nella voluta forma invariante, grandezze e leggi fisiche partendo da grandezze e leggi assolute e permette cosõÁ l'interpretazione fisica dei risultati relativistici
sottoponendoli anche a controlli sperimentali.
L'uso delle tecniche adottate da Carlo mi ha suggerito il lavoro: ProÁ meÂjections naturelles des tenseurs de courbure d'une varieÂteÂ Vn1 a
trique hyperbolique normale (C.R. Acad. Sci. Paris 252 (1961) 3722-3724).
In questo lavoro si esprimono le proiezioni del tensore di Riemann e del
tensore di Ricci mediante elementi intrinsechi della decomposizione
spazio-temporale aventi tutti un chiaro significato geometrico e fisico.
Carlo nei suoi lavori univa al rigore matematico una continua ricerca
del senso fisico del problema. I suoi lavori sono estremamente chiari.
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Fig. 2. - Ida Cattaneo Gasparini con i figli, Grotte di Toirano, estate 1961.
In piedi, da sinistra: Maria Bice, Ida, Olga, Giulia Maria, Gianluca. In primo piano,
seduto: Antonino.

Amava ripetere una frase del suo primo maestro Tullio Levi-Civita, del
quale aveva una sconfinata ammirazione: «La fatica deve essere di chi
scrive, non di chi legge.» Dalle sue lezioni traspariva chiarezza ed
entusiasmo, dovuto anche al piacere di comunicare. I suoi allievi lo
ricordano non solo per i suoi insegnamenti, ma anche per le sue qualitaÁ
umane: senso della giustizia, modestia, comprensione e tolleranza per
il prossimo.
Aveva anche una ampia cultura umanistica e nei lunghi viaggi in
macchina con tutta la famiglia amava declamare a memoria interi canti
della Divina Commedia, o lunghe poesie. Molto aperto e socievole, con i
bambini aveva una particolare dote di suscitare il loro interesse con
giochi di prestigio, indovinelli, ecc. In spiaggia faceva fare la ginnastica
e la corsa ai figli e ben presto si univano al gruppo altri ragazzini. Si era
Á
sparsa la voce che fosse professore di educazione fisica. Era quasi piu
fiero dei risultati sportivi dei due figli Olga e Antonino (entrambi nazionali in atletica) che non dei loro risultati scolastici.
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Á italiane. Cosa ricordi in
Hai insegnato in varie universita
particolare?
Ho giaÁ parlato dell'atmosfera scientificamente stimolante che ho
trovato all'UniversitaÁ di Pisa. Ricordo le lunghe chiacchierate e discussioni che avevo con Checcucci per decifrare e capire i lavori di
Ehresmann, Lichnerowicz, Chern. A volte si univa a noi anche Gemignani che ci metteva al corrente di nuovi sviluppi dell'algebra. Ricordo
un seminario molto interessante di Vesentini sui gruppi e algebre di
Lie. Andreotti era spesso a Parigi. Ricordo che mentre Gherardelli
faceva lezione alla Normale, si staccoÁ dalla parete la lavagna e Gherardelli si ruppe un piede.
Dal 1955 al 1959 mi fu conferito l'incarico di Geometria Differenziale
presso l'UniversitaÁ di Pisa. Con Faedo ci vedevamo sovente anche con
le relative famiglie, cosõÁ anche con i fisici Conversi, Radicati, Salvini e
alcuni letterati.
Nel 1960 ci siamo trasferiti a Roma, essendo mio marito Carlo stato
chiamato a ricoprire la cattedra di Meccanica Razionale presso la
FacoltaÁ di Scienze della «Sapienza».
Io ebbi l'incarico del corso di Geometria: allora i corsi si tenevano al
«Castelnuovo» percheÂ erano ancora uniti gli ingegneri, i fisici e i matematici. Tenni il corso di Geometria Analitica dall'anno 1961 al 196970. Nel 1967-68 ebbi dalla FacoltaÁ di Scienze l'incarico di tenere il corso
di Geometria Differenziale: ricordo tra i miei studenti S. Buoncristiano, F. Cacciafesta, A. Gerardi, F. Ghione, D. Ghinelli e altri.
Nel 1970 sono riuscita prima vincitrice al concorso per la cattedra
di Geometria bandito dall'UniversitaÁ di Lecce, dove (nel marzo 1971)
sono stata chiamata presso la FacoltaÁ di Scienze che era nata nell'a.a.
1967-68 con un comitato tecnico composto dai professori Dallaporta,
De Giorgi e Bonetti, con i soli due corsi di laurea in Matematica e in
Fisica. Nello stesso anno accademico sono arrivati a Lecce anche
Benvenuti e Pizzella. Appena arrivata a Lecce ho svolto una intensa
attivitaÁ per formare un gruppo di geometria differenziale e inserirlo
in campi moderni e vari della geometria differenziale. Io tenevo
anche il corso di Geometria Differenziale. Ho invitato, successivamente, Willmore, Koszul, Choquet-Bruhat, Lichnerowicz, Klingen-
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Fig. 3. - Ida e Carlo Cattaneo, Champery (Svizzera), estate 1964.

berg, Dold. I singoli conferenzieri si fermavano per 8-10 giorni e
avevano il compito di fare le prime lezioni di carattere introduttivo,
per poi terminare con argomenti attuali di ricerca. Ogni singolo ciclo
veniva preparato con seminari tenuti da me o da De Cecco, venuto da
Roma a ricoprire un posto di assistente. De Cecco eÁ stato per me un
aiuto veramente essenziale e prezioso. Ho trovato elementi molto
validi, dotati di curiositaÁ scientifica, di capacitaÁ e di tenacia. Tutti
partecipavano con vivo interesse a questi gruppi di ricerca e ricordo
questo periodo con piacere percheÂ capivo che c'era un dare reciproco.
A Lecce ho anche ricoperto la carica di Direttore di Istituto e di
Preside di FacoltaÁ. Posso dire che la permanenza a Lecce mi ha dato
grandi soddisfazioni e ho continuato a tenere i contatti con il Dipartimento di Matematica di Lecce e in particolare con De Cecco,
Rosanna Marinosci e Perrone. Nel 1992, in occasione dei 25 anni
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Fig. 4. - In prima fila: R. Bott, in seconda fila: J. L. Koszul, A. Lichnerowicz, Ida
Cattaneo Gasparini, G. De Cecco, S. Marchiafava, in terza fila: P. Libermann,
Convegno sulla Geometria Differenziale, Istituto di Alta Matematica, Roma,
maggio 1971.

della fondazione della FacoltaÁ di Scienze dell'UniversitaÁ di Lecce
sono stata invitata a tenere una conferenza: ricordo e trascrivo alcune delle parole sentite di Domenico Perrone con le quali sono stata
presentata: «Infine costante preoccupazione della Prof.ssa Cattaneo Áe stata quella di trasmettere ai suoi studenti e ai suoi collaboratori l'amore per la ricerca e il gusto per l'intuizione geomeÁ del formalismo usato».
trica al di la
Nel novembre 1973 sono stata chiamata per trasferimento alla
cattedra di Geometria dell'UniversitaÁ di Perugia e nel novembre 1974
sono stata chiamata alla cattedra di Geometria e Algebra (secondo
anno) presso la FacoltaÁ di Ingegneria di Roma.
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Á di
Che cosa puoi dire della tua lunga e appassionata attivita
Á di Ingegneria dell'Universita
Á di Roma
docente della Facolta
«La Sapienza»?
Quando mi presentai nella prima seduta di FacoltaÁ nel novembre
1974, mi dissero che ero la prima donna chiamata a ricoprire un posto di
ordinario nella FacoltaÁ di Ingegneria a Roma. Iniziai subito una collaborazione scientifica con alcuni colleghi di Teoria dei Sistemi (in
particolare, Isidori) e di Scienza delle Costruzioni (in particolare, Di
Carlo). Sono stati invitati Boothby e Sussmann che potevano interessare sia i colleghi del mio dipartimento sia quelli del triennio,
avendo lavori sulle foliazioni e su orbite di famiglie di campi di vettori.
Isidori ha organizzato un workshop «Feedback control of linear and
non-linear systems» e mi ha chiesto di tenere una conferenza generale.
Ho parlato di «Group actions and differential operators». I Proceedings del workshop sono stati pubblicati sulle Lecture Notes in Control and Information Sciences, n. 39 (1982).
Nel giugno 1979 ho tenuto, su invito dell'U.M.I., una conferenza al
convegno su «Insegnamento e ricerca matematica nelle FacoltaÁ di
Á interessante leggere la recensione di DieudonneÂ, apIngegneria.» E
parsa su Mathematical Reviews, del testo della mia conferenza «Metodi dell'algebra e della geometria in alcune questioni applicative»:
«L'auteur s'adresse apparemment aux auditeurs d'une confeÂrence
destineÂe aux ingeÂnieurs, afin de les persuader d'utiliser les reÂsultats
reÂcents d'Analyse globale, notamment la theÂorie des systeÁmes dynaÁ cet effet, il donne toute une seÂrie de
miques et la theÂorie du controÃle. A
deÂfinitions: structure diffeÂrentielle, espaces fibreÂs, champs de vecteurs, feuilletages, etc. Il est assez douteux que la formation usuelle
des ingeÂnieurs leur permette d'aborder facilement ces questions.»
Á preparati, dato che c'eÁ stata
Si vede che i nostri ingegneri sono piu
una fruttuosa collaborazione scientifica con i colleghi ingegneri del
triennio.
Dal 1987 al 1989 ho avuto l'incarico di un corso alla Scuola di Perfezionamento «Teoria e Metodi Matematici per l'Analisi e il controllo dei
sistemi». Negli anni 80-81 e 81-82 ho avuto l'incarico di tenere un corso
di Geometria Differenziale all'Istituto Nazionale di Alta Matematica.
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Fig. 5. - Ida Cattaneo Gasparini e F. Tricerri alle Giornate di Studio sulla Geometria
Differenziale, Lecce, giugno 1989.

Sono stata coordinatore centrale del progetto di ricerca di interesse
nazionale «Geometria delle varietaÁ differenziabili» durante il periodo
1982-1986. Ho organizzato due convegni di studio sulla geometria delle
varietaÁ differenziabili: uno ha avuto come conferenzieri Berger, Bourguignon, Holmann e Montesinos; l'altro, pubblicato su AsteÂrisque (1988),
ha avuto Epstein, Gallot, Gromov, Karcher, Kauffman, Maung Min-Oo e
Zieschang.
Che cosa pensi dei rapporti tra matematica pura e applicata?
PoincareÂ disse: «La matematica Áe l'arte di dare lo stesso nome a
cose diverse.» Questo puoÁ sembrare un motto di spirito; ha invece un
significato molto profondo. Il matematico infatti non studia gli og-

404

PAOLO MAROSCIA

getti, ma le relazioni tra questi. Questo modo di procedere dei matematici per astrazione conferisce alla matematica un'enorme potenza ed economia di pensiero. Per questo penso che aspirazione di
ogni scienza sia di poter trovare gli strumenti adatti per potersi
matematizzare. Mach ha detto infatti: «Il ruolo della scienza Áe di
realizzare l'economia del pensiero, cosõÁ come la macchina realizza
l'economia dello sforzo.»
Importante Áe anche l'aspetto qualitativo della matematica. Nella
matematica applicata vediamo che un modello matematico Áe valido se
descrive bene gli aspetti qualitativi di un fenomeno prima di fornire
mezzi per la valutazione e previsione di carattere quantitativo.
Hai svolto gran parte della tua carriera scientifica a Roma.
Quali ricordi hai dei colleghi, anche di discipline non matematiche?
Á viva cordialitaÁ sia con i miei
Ho avuto rapporti improntati alla piu
colleghi del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le

Fig. 6. - Cerimonia in occasione dell'andata fuori ruolo del Prof. G. Vaccaro, Roma.

INTERVISTA A IDA CATTANEO GASPARINI

405

Scienze Applicate sia con quelli del «Castelnuovo». Quando sono
andata fuori ruolo nel 1990 eÁ stata organizzata una giornata scientifica, del tutto inaspettata, in mio onore da parte di S. Marchiafava
(coordinatore centrale del gruppo «Geometria delle varietaÁ differenziabili») e F. Succi, alla quale hanno preso parte tantissimi docenti sia matematici sia ingegneri. Il Dipartimento di Metodi e
Modelli Matematici per le Scienze Applicate mi ha donato in questa
occasione una targa d'oro. Il passaggio fuori ruolo eÁ un momento
particolarmente emozionante nella vita accademica di un professore
e questo attestato di stima da parte di tanti mi ha fatto molto piacere
e mi ha commosso.
Hai scritto vari libri tratti dalle tue lezioni di Geometria e
Algebra Lineare. Potresti dire qualche cosa sugli obiettivi che ti
proponevi e sul carattere largamente innovativo degli argomenti
trattati?
L'ingegnere deve unire una mentalitaÁ concreta a una capacitaÁ di
saper distinguere nello studio di un problema gli elementi essenziali ai
fini che si propone. In altri termini, avere una capacitaÁ di astrazione.
Per questo, quando ho parlato dei grafi (argomento che mi era stato
richiesto) ho cercato di mettere in evidenza gli invarianti topologici:
numeri di cicli indipendenti (numeri di Betti) e la formula di Eulero,
per far vedere come questi invarianti topologici aprono la strada a un
capitolo della matematica detto topologia combinatoria della quale si
sono dati brevi cenni. Si Áe inoltre usata la nozione di polinomio minimo
per definire le funzioni di matrici, in particolare la funzione esponenziale di matrici per poi applicarla ai sistemi di automi. Ho scritto
anche un libro con De Cecco per ingegneri e fisici: Ida Cattaneo Gasparini e Giuseppe De Cecco, Introduzione ai metodi della Geometria
Differenziale, Veschi 1979.
Cosa pensi del ruolo culturale e formativo della matematica?
La matematica ha una intrinseca capacitaÁ di astrazione che le permette di passare dall'osservazione delle cose visibili a quelle invisibili:
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cosõÁ, ad esempio, si libera della nozione dello spazio tridimensionale, si
libera della nozione di superficie immersa nello spazio ordinario e introduce la nozione di varietaÁ studiata intrinsecamente con metriche arbitrarie. Essa riesce percioÁ a dare modelli non solo nel campo fisico, ma
anche in quello biologico ed economico con una «irragionevole efficacia»,
come ha detto Wigner. Essa crea inoltre oggetti che si possono trasmettere da un individuo ad un altro con un linguaggio universale. Mi
sembra percioÁ che la matematica abbia un ruolo culturale e formativo
eccezionale.
Ci sono stati Congressi o Convegni particolarmente inteÁ di ricerca?
ressanti e stimolanti per la tua attivita
I convegni o congressi sono stati stimolanti quando, avendo letto e
studiato profondamente un lavoro, ho avuto modo di conoscere e
parlare direttamente con l'autore. I matematici con i quali ho avuto
maggiori contatti sono stati Willmore, Lichnerowicz, Koszul, Holmann, Berger, Hangan, Eckmann.
Come Áe cambiata, a grandi linee, la ricerca nel campo della
Geometria Differenziale, tra la fine degli anni '50 e la fine degli
anni '80? Quali grandi problemi nel campo della Geometria
Differenziale hai visto risolti durante la tua carriera?
Premetto che la mia risposta si limiteraÁ allo sviluppo della geometria differenziale nell'ambito dei suoi aspetti direttamente collegati
alle mie ricerche.
La topologia, la struttura analitica dei gruppi di Lie, la coomologia di
De Rham hanno permesso un enorme sviluppo della geometria differenziale. CosõÁsi eÁ cercato, da parte di grandi matematici, di generalizzare
la classica formula di Gauss-Bonnet che lega l'integrale della curvatura
gaussiana K di una superficie S chiusa e orientabile immersa nell'ordinario spazio euclideo alla caratteristica di Eulero-PoincareÂ della
superficie stessa. Hopf (1925) era riuscito a dimostrare il teorema di
Á dimensioni, immersa in uno spazio
Gauss-Bonnet per una varietaÁ a piu
euclideo. Allendoerfer e Fenchel (1940) tentarono una dimostrazione
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intrinseca, ma il loro procedimento venne giudicato non completamente
intrinseco. Una dimostrazione completamente intrinseca fu data da
Chern (1944) e richiese la nozione di indice di singolaritaÁ di un campo di
vettori e l'impiego di metodi completamente nuovi, quale l'uso del fibrato
delle direzioni tangenti (la nozione di fibrato si andava allora delineando).
Á brillanti successi della tecnica dei fiFu anzi questo uno dei primi e piu
brati. Si arriva cosõÁ ad altri invarianti topologici (classi caratteristiche di
una varietaÁ riemanniana) costruiti mediante elementi differenziali (S.S.
Chern, On curvature and characteristic classes of a Riemannian manifold, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 20 (1955)). Questo filone di ricerche venne enormemente sviluppato anche mediante la definizione
assiomatica delle classi di Chern dei fibrati vettoriali complessi su una
varietaÁ differenziabile (F. Hirzebruch, Topological Methods in Algebraic Geometry, Grundlehren der Math. Wissenschaften 131, SpringerVerlag (1966)). Un altro importante campo di ricerche in Geometria
Differenziale furono le foliazioni. La teoria delle foliazioni ha avuto il suo
inizio da lavori di Ehresmann e Reeb (1944). Dopo il 1970 questo argomento ebbe un forte sviluppo soprattutto a seguito di due risultati quasi
contemporanei, uno di R. Bott (On a topological obstruction to integrability, Proc. Sym. Pure Math. v. 16, Amer. Math. Soc. 1970), l'altro di
C. Godbillon e J. Vey (Un invariant des feuilletages de codimension 1,
C.R. Acad. Sci. Paris 273 (1971)). Questi lavori hanno risposto a due
quesiti che erano stati posti da Reeb nella sua tesi di dottorato e che
erano rimasti insoluti. Bott ha fornito una ostruzione globale (in quanto
dovuta alla topologia della varietaÁ) affincheÂ un campo differenziabile di ppiani sia omotopo a uno integrabile. Godbillon e Vey hanno associato ad
una foliazione di codimensione 1 (differenziabile e trasversalmente
orientabile) di una varietaÁ differenziabile M una classe di coomologia [V]
in H3(M, R) che risulta un invariante della foliazione. Haefliger nel 1972
ha generalizzato la nozione di foliazione comprendendo foliazioni con
singolaritaÁ definite su spazi topologici, associando a una classe di equivalenza di foliazioni generalizzate (G-struttura) una classe di coomologia
di H(M, G) e arrivando cosõÁ ad una teoria delle classi caratteristiche di
una foliazione dette classi caratteristiche secondarie.
Importanti lavori si sono avuti anche nello studio delle sottovarietaÁ
minimali (J. Simons, Minimal varieties in a Riemannian manifold,
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Ann. of Math. 88 (1968), E. De Giorgi, Una estensione del teorema di
Bernstein, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 19 (1965) e E. Bombieri, E. De
Giorgi, E. Giusti, Minimal cones and the Bernstein Problem, Invent.
Math. 7 (1969)).
Á importanti risultati riguardanti le
Per avere una panoramica sui piu
varietaÁ riemanniane, si puoÁ vedere ad esempio: M. Berger, Riemannian Geometry during the second half of the twentieth century,
University Lecture Series, 17, Amer. Math. Soc. 1998.
Un lavoro che personalmente ho trovato estremamente interessante e che ha molto ampliato la mia visione matematica Áe il lavoro
di J. Eells e J. H. Sampson, Harmonic mappings of Riemannian
manifolds, Amer. J. Math. 86 (1964).
Cosa pensi del ruolo dell'algebra nello studio e nella soluzione
di vari problemi di Geometria Differenziale?
L'algebra Áe essenziale nello studio della geometria differenziale
globale. CosõÁ l'algebra esterna e il differenziale esterno, tramite il
teorema di De Rham, permettono di determinare i gruppi di coomologia della varietaÁ. Inoltre fondamentali e intrinsecamente collegate
alla definizione differenziale di spazio fibrato sono le nozioni di gruppo
di Lie, algebra di Lie, rappresentazione aggiunta, normalizzatore, ecc.
Quali sono i tuoi principali interessi culturali al di fuori
della matematica?
Sono interessata al teatro di prosa, dove vado regolarmente, a visite
a musei e mostre. Leggo molti libri, di varia natura, ma sono soÁ equa distribuzione
prattutto interessata ai saggi che trattano una piu
delle risorse mondiali. Quando sono andata in pensione mi sono iscritta
a un corso di tedesco: questo mi ha permesso di giungere ad un livello
tale da poter gustare (con fatica, ma proprio per questo con maggiore
soddisfazione) dei libri in versione originale.
Partecipo attivamente al gruppo di «Scienza e Fede», fondato
originariamente da Giovanni Prodi. PoicheÂ il gruppo era diventato
molto numeroso, eÁ stato creato un nuovo gruppo del Centro-Sud,
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Fig. 7. - Nel mare di Ventimiglia, estate 2004 (a 84 anni).

diretto da De Cecco.
E i tuoi hobbies? So che sei stata una grande appassionata di
sport, di nuoto in particolare.
Il nuoto effettivamente Áe stato, ed eÁ tuttora, il mio sport preferito:
l'acqua Áe il mio elemento. La fotografia che viene riportata Áe stata
presa a 84 anni, ma ancora adesso continuo a fare delle belle nuotate
rilassanti d'estate.
Á particolari, come donna, durante la tua
Hai avuto difficolta
carriera, soprattutto agli inizi? Cosa ricordi delle colleghe della
tua generazione?
Come donna rispetto agli uomini non ho mai avuto difficoltaÁ particolari. Come madre, sõÁ. Abbiamo avuto 6 figli (una bambina purtroppo
l'abbiamo persa a 4 anni) e durante tutta la mia carriera ho avuto la
costante preoccupazione di equilibrare il tempo dedicato alla famiglia
con quello dedicato alla ricerca. Molte ore di studio si possono fare nella
tarda serata, ma il problema Áe di mantenere un giusto bilancio non solo
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in termini di tempo ma anche di concentrazione. Una mia figlia ricorda
che quando era piccola a Pisa, svegliandosi la notte, vedeva sovente la
luce di un piccolo scrittoio sul quale abitualmente studiavo nella camera accanto. Quando accompagnavo alle attivitaÁ sportive i miei figli
ricordo che rimanevo in macchina a studiare e lavorare. Mio marito mi
ha sempre aiutato molto con i figli. Abbiamo passato lunghi anni in
completa consonanza di valori e di ideali. Purtroppo Áe mancato nel
marzo 1979 e non ha potuto vedere la famiglia che cresceva. Attualmente ho 12 nipoti e due bisnipoti. Per me Áe una grande soddisfazione e
gioia poter riunire tutti i miei figli con le relative famiglie.
Tra le mie colleghe ricordo una compagna di corso, Francesca Bachelet, studentessa di Fisica che ha fatto con successo la carriera
universitaria.
Quali consigli o suggerimenti ti sentiresti di dare a una raÁ di ricerca nel
gazza che volesse indirizzarsi verso l'attivita
campo della matematica?
Non farei distinzione tra ragazza e ragazzo in quanto a paritaÁ di
merito le possibilitaÁ di successo in entrambi i casi sono uguali, anche se
per una ragazza che voglia metter su famiglia le difficoltaÁ sono ben
maggiori. Ammesso naturalmente che uno abbia passione e attitudine
per la matematica, le possibilitaÁ di lavoro per un laureato in Matematica attualmente tendono ad aumentare per il crescente bisogno di
modelli matematici e di matematizzazione in vari campi, anche quello
umanistico: purtroppo le offerte sono spesso in forma di precariato.
A tuo parere il ricercatore in Matematica scopre o inventa? E
Á di ricerca rispetto a
quale Áe il ruolo delle tecniche nell'attivita
quello dell'intuizione?
Secondo me gli oggetti matematici esistono indipendentemente da
noi. Questo eÁ il punto di vista dei cosiddetti platonici. Il matematico
Connes eÁ un platonico. Egli afferma che per lui la lista dei numeri primi
Á stabile del mondo fisico percheÂ non localizzata
eÁ una realtaÁ che eÁ piu
nello spazio neÂ nel tempo. Secondo l'altra corrente di pensiero (i co-
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siddetti costruttivisti) gli oggetti matematici esistono solo nel pensiero
matematico, cioeÁ solo nei neuroni e nelle sinapsi dei matematici che li
producono e li usano. Dedekind era un costruttivista e nel suo libro sui
fondamenti della matematica scriveva che i numeri sono libere creazioni umane con il vincolo della non contraddizione.
Nel lavoro di ricerca l'intuizione e la fantasia sono fondamentali, e
l'intuizione stessa puoÁ suggerire le tecniche opportune.
Cosa pensi dei rapporti tra Scienza e Fede, con particolare
riguardo alla Matematica?
Distinguerei innanzitutto tra Scienza e Matematica. Il principio
fondamentale sul quale si basa la scienza moderna dopo Galileo Áe il
principio filosofico della intelligibilitaÁ della natura, secondo il quale le
nostre facoltaÁ mentali sono conformate in modo tale da poter comprendere la natura. In base a questo principio, che direi metafisico,
secondo me uno scienziato, se consapevole e onestamente coerente,
puoÁ, tramite la constatazione del reale, arrivare alla consapevolezza
che il limite di cioÁ che la mente umana puoÁ comprendere si allarga
indefinitamente, ma resteraÁ sempre qualcosa che non si potraÁ conoscere compiutamente, giungendo cosõÁal trascendente. Questo Áe quindi
elemento ordinatore della inesauribile bellezza del creato e riconoscimento della limitatezza dell'intelletto umano per raggiungere una
comprensione unitaria del cosmo. Scrive in proposito Einstein nel libro
Á del sapiente consiste nel«Come io vedo il mondo»: «La religiosita
l'ammirazione estasiata delle leggi della natura; essa gli rivela una
mente cosõÁ superiore che tutta l'intelligenza messa dagli uomini nei
loro pensieri non Áe al cospetto di essa che un riflesso assolutamente
nullo.» Questa forma di religione Áe detta da Einstein «religione cosmica» e rifiuta ogni tipo di dogma. Della stessa idea sono anche Bohr,
Planck, Heisenberg.
In Galileo troviamo invece una forte fede cattolica che la lega alla
scienza. Scrive infatti Galileo: «NeÂ meno eccellentemente ci si scuopre
Iddio negli effetti di natura che nei sacri detti delle Scritture» (Galileo,
Opere, Ricciardi 1957).
Per quanto riguarda la matematica, che abbiamo distinto dalla
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scienza in quanto il suo dominio non Áe la natura, mi ha colpito una
considerazione del grande matematico De Giorgi. Egli, dopo avere
citato un bellissimo passo del «Libro dei Proverbi» ove la Sapienza
dice: «Io ero con Dio quando creava il mondo, mi dilettavo della
creazione» (Prv 8m 30-31), prosegue affermando «io penso che la
Á significative dell'amore
matematica sia una delle manifestazioni piu
per la sapienza; come tale la matematica Áe caratterizzata da un lato
Á, dall'altro da una intuizione che il mondo Áe
da una grande liberta
grandissimo, Áe fatto di cose visibili e invisibili e la matematica ha
Á unica tra tutte le scienze di passare dalla osserforse una capacita
vazione delle cose visibili all'immaginazione delle cose invisibili» (da
«Ennio De Giorgi, hanno detto di lui», a cura di Giuseppe De Cecco,
Maria Letizia Rosati, Ed. del Grifo, pag. 110).

CENNI BIOGRAFICI
IDA CATTANEO GASPARINI eÁ nata a Savona il 17 aprile 1920.
Nel 1926 si eÁ trasferita a Roma.
Nel giugno 1941 si eÁ laureata con lode in matematica presso l'UniversitaÁ di Roma.
Ha conseguito la libera docenza in Geometria nel 1958.
1971: Professore straordinario presso l'UniversitaÁ di Lecce, essendo risultata prima
vincitrice del concorso a cattedra di Geometria bandito da quella UniversitaÁ.
1973: chiamata per trasferimento presso la FacoltaÁ di Scienze dell'UniversitaÁ di
Perugia, cattedra di Geometria.
1974: professore ordinario di Geometria (e poi di Complementi di Geometria e
Algebra) presso la FacoltaÁ di Ingegneria dell'UniversitaÁ di Roma «La Sapienza».
Nel 1981-1982 eÁ stata chiamata a far parte del collegio dei docenti per il Dottorato di
Ricerca in Meccanica Applicata.
Nel 1990 eÁ andata fuori ruolo.
Ha tenuto corsi di Geometria, Geometria Differenziale, Algebra Superiore.
Ha tenuto corsi di Geometria Differenziale presso l'Istituto Nazionale di Alta
Matematica.
Ha tenuto su invito varie conferenze sia in Italia sia all'estero e presentato
comunicazioni a convegni e congressi.
Á autore di oltre 50 tra articoli scientifici, note e monografie. Tra i vari contributi
E
ricordiamo in particolare, oltre ai tre lavori menzionati nel testo, i seguenti:

INTERVISTA A IDA CATTANEO GASPARINI

413

Á meÂtrique
Projections naturelles des tenseurs de courbure d'une varieÂteÂ Vn+1 a
hyperbolique normale, C.R. Acad. Sci. Paris 252, 1961.
Algebra di Lie e caratteristica di uno spazio omogeneo compatto, Rend. Accad. Naz.
Lincei serie VIII, 54 (1973), 406-411.
IdeÂaux des automorphismes conformes symplectiques, C.R. Acad. Sci. Paris 283,
1976.
Normal and osculating maps for submanifolds of Rn, Proc. Royal Soc. Edinburgh
114A (1990), 39-55 (in coll. con G. Romani).
Paolo Maroscia: Dip.to di Metodi e Modelli Mat. per le Scienze Applicate
UniversitaÁ di Roma «La Sapienza»
e-mail: maroscia@dmmm.uniroma1.it

