Centenario della nascita del matematico ungherese Paul Erdős
Antonio Salmeri (a cura di…)
Paul Erdős nacque il 26 marzo 1913 a Budapest. È stato uno dei matematici più
prolifici ed eccentrici della storia, ha scritto 1485 articoli di matematica tutti di grande
levatura e importanza. Ha lavorato e risolto problemi legati alla teoria dei grafi,
combinatoria, teoria dei numeri, analisi, teoria dell'approssimazione, teoria degli insiemi e probabilità. Si riporta qui di seguito una pagina di Mathematical Rewiews del
1964 dove sono presenti la recensione di un lavoro di Erdős, fatto insieme ad altri tre
matematici, e la recensione fatta da Erdős per un lavoro di un matematico ungherese.
Sebbene la sua grandezza come matematico fosse riconosciuta e confermata dai
numerosi premi ricevuti, Erdős divenne famoso per il suo stile di vita "vagabondo": tra
una conferenza e l'altra girovagava tra i continenti presentandosi alla porta dei suoi
colleghi matematici annunciando "la mia mente è aperta". Questa frase significava che
egli era pronto a lavorare con il collega e si aspettava che questi lo ospitasse a casa sua
durante la loro collaborazione. Erdős era in grado di lavorare anche per venti ore al
giorno e ciò spesso metteva a dura prova la capacità di ospitalità dei padroni di casa,
che non erano abituati a tali ritmi.
Erdős era una persona ossessionata dalla matematica e non desiderava soldi o
fama. Infatti la maggior parte del denaro che riceveva per le conferenze lo donava per
cause benefiche, tenendo per sé solo quanto era sufficiente a soddisfare il suo frugale
stile di vita. Dava soldi a tutti i mendicanti. Si può dire che semplicemente non si curava affatto di ciò che non era matematica. Non aveva una casa, né moglie, né figli, né
lavoro, né hobby e tutte le sue proprietà materiali erano stipate in due logore valigie
che portava sempre con sé.
Dai suoi contributi allo sviluppo della teoria di Ramsey e all'applicazione dei metodi probabilistici alla teoria stessa è nata una nuova branca dell'analisi combinatoria
derivata in parte dalla teoria analitica dei numeri. Forse il più importante di questi
problemi matematici è la congettura di Erdős sulle progressioni aritmetiche: “Se la
somma dei reciproci di una sequenza di numeri interi diverge, allora la sequenza contiene progressioni aritmetiche di lunghezza arbitraria.” Se fosse dimostrata, risolverebbe molti altri problemi aperti nella teoria dei numeri (anche se l'implicazione principale della congettura, ossia che l'insieme dei numeri primi contiene progressioni aritmetiche arbitrariamente lunghe, è stato dimostrato indipendentemente nel Teorema di Green-Tao).
Erdős è sicuramente il matematico che ha collaborato di più con i suoi colleghi,
cambiando il modo di lavorare di molti matematici, e rendendo la matematica una
scienza sociale da sviluppare ed elaborare in gruppo. Ha pubblicato lavori con ben 509
matematici diversi. È morto di un attacco di cuore il 20 settembre 1996 durante un
congresso a Varsavia.
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