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Dopo anni di calo delle vocazioni – termine che evoca il sacerdozio e non del tutto
fuori luogo – gli studenti universitari sono tornati (almeno) alla matematica.
Guardando ai dati del MIUR sulle immatricolazioni per l’anno accademico
2007-2008 si scoprono numeri interessanti. Per esempio un sensibile calo delle
immatricolazioni a scienze della comunicazione (–11,7 per cento), anche se, in
soldoni, tra qualche anno avremo altri 10.000 comunicatori in più (”ma de che?”).
Si è un po’ arrestata l’emorragia in fisica (che segna comunque un –4,7 per cento
con 2600 nuove matricole) e in chimica (–4,3 per cento, 3400 immatricolati).
Compensata peraltro da un +18,2 per cento in biotecnologie (con 5030
immatricolati). Ma, soprattutto, c’è il boom della matematica. Che passa da 2490
a 3159 immatricolazioni, con un incremento del 27 per cento. Niente male. Meglio
ancora a Roma, alla Sapienza, dove le biotecnologie segnano + 137 per cento e
fisica resta invariata, mentre matematica passa da 239 a 467 iscritti al primo
anno, raddoppiando (come segnalava anche l’edizione locale di Repubblica di
sabato 15 marzo, con un bell’articolo di Anna Maria Liguori). Buone notizie,
insomma, si direbbe. Che Claudio Bernardi, professore di logica matematica
all’ateneo romano, spiega con il successo del Progetto lauree scientifiche del MIUR
e di Confindustria e anche, in parte, con il successo del Festival della matematica
di Roma organizzato dall’Auditorium. La seconda edizione si è svolta proprio in
questi giorni. Bellissima. Un trionfo, a giudicare dalla fila sterminata di ragazzi
(magari cooptati da qualche professore rompiballe ma benedetto…) che
aspettavano di entrare, ignari di essere fianco a fianco con John Nash e Hans
Magnus Enzensberger… Me ne stavo giusto rallegrando, oggi, quando ha fatto
irruzione nella mia stanza un caro amico. “Sai che un compagno di mio figlio, uno
di quelli bravi, si sta laureando a 23 anni in matematica, laurea quinquennale,
specializzato in geometria analitica?” Bravo, dico io. Speriamo che non finisca a
insegnare in un istituto tecnico… “Proprio quello, mi ha detto. Tra mille euro al
mese in un istituto tecnico e mille euro al mese come informatico precario tu che
sceglieresti?”. Fine del buonumore. “Io sceglierei l’insegnamento, che almeno ti
lascia quel tanto di tempo libero per coltivare i tuoi interessi”, ha aggiunto, non
richiesto. Io, invece, sceglierei di andarmene da qualche altra parte, dove cercano
gente in gamba per farle fare il dottorato e magari farle fare ricerca a salari
compatibili con un’esistenza decorosa. Oppure dove banche, assicurazioni e istituti
di Borsa cercano i matematici per seguire i listini con strumenti un po’ più
sofisticati di quelli degli economisti (non me ne vogliano gli economisti…). Ma a
quei 467 ragazzi e ragazze che si sono iscritti a matematica a Roma quest’anno che
gli raccontiamo? E, soprattutto, perché si saranno iscritti a matematica? Con il
miraggio da boghese piccolo piccolo della scuola “che il posto fisso prima o poi lo
trovi” o con l’ambizione di allargare gli orizzonti della conoscenza? Non so se voglio
sapere la risposta.
P.S. Un sacerdote di nuova nomina guadagna 853 euro al mese (fonte: Toscana
Oggi), ma non ha l’affitto da pagare e una famiglia da mantenere. Quasi quasi…
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