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John Nash, il saluto,
del sindaco Venchiarutti
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DI MASSIMILIANO MAGLI

/I primo cittadino ricorda il Nobel scompardo in un incidente

Morire a. 85
anni, per un as-
surdo e banale
incidente strada-
I~. C'è sempre
ernpo per farsi
mietere dal traf-

fico. Anche per un grande pre-
mio Nobel come John Nash, il
dio della matematica, il pazzo
che ha dimostrato quanto rela-
tiva e insulsa sia questa defini-
zione al di là di ogni oggettiva
sofferenza.
Se n'è andato il 23 maggio, in
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New Jersey,di ritorno da un al-
tro premio ritirato pochi giorni
prima a Osio. Forse la mancan-
za di cinture, mentre si trovava-
no su un taxi, è alla base della
tragedia.
John Nash per l'Istituto di stu-
di economici Iseo, guidato dal
giornalista Riccardo Venchia-
rutti, era un punto di riferimen:
to straordinario. Qui in diverse
occasioni, ma anche a Brescia,
con una visita memorabile un
paio d'anni fa.
E sempre al suo fianco Ven-
chiarutti, come accompagna-
tore che riportiamo nel suo
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Impianti elettrici
civili e industriali

ultimo saluto pronunciato per
questo sfortunato Premio No-
bel.
Venchiarutti: «Felice di aver co-
nosciuto John Nash (una men-
te bellissima) "Beautiful mind"
e passato con lui ore straor-
dinariamente intense. Un sa-
luto commosso a lui ed Alicia
e tanti auguri di buon vita a
John jr (ne ha bisogno ...). Re-
sta un bellissimo ricordo delle
giornate a Bergamo, Brescia e
soprattutto lseo> date un'oc-
chiata in dettaglio alla cravatta
che porta».
Proprio la dicitura ISEO com-
pare infatti sulla parte bassa
della cravatta.
Si è chiusa cosl assurdamente
la storia di chi ha sconvolto la
matematica (il premio Nobel
gli è stato assegnato in ambi-
to economico per la Teoria dei
Giochi poiché non è previsto
un Nobel per la matematica), e
chissà che proprio nelle teorie
tanto complesse e geniali non
fosse scritta anche una fine
tanto ingiusta e banale.• . ~ <?~.r1.~Cl~~.~()~ i'. ~i.n.~ClC.().~.i..I.~~()\I~ n..c.~i.Clr~t1:i.(IClf()~().pestatada I..
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