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Se avete dubbi 
sulle idee scien-

tifiche citate 
nella puntata di 
Misterius, o che 
fanno capolino 

in questa conver-
sazione con Leo 
Ortolani, la ri-

sposta categorica 
(qualunque sia 
la domanda) è:

“Può darsi.”
è tutto frutto di

fantasia?
Lo scoprirete 
seguendo gli 

asterischi ([*]), 
che rimanda-
no agli inserti 

dell’intervista e 
alle restanti voci 

del Glossario.

Intervista
a cura di

Roberto Natalini Continuando a fare le cose di 
sempre sarebbe portato in 
trionfo dai lettori. Che cosa 

spinge un fumettista come Leo Ortolani 
a confrontarsi con gli interrogativi della 
Scienza? Probabilmente non lo sapremo 
mai ma gli abbiamo chiesto perché ha 
fatto MISTERIUS – Speciale Scienza. 
E sapete cos’ha risposto?
Scopriamolo insieme.

Sei laureato in Geologia: viene prima 
quella o Rat-man? Eri un ragazzino 
che andava a letto con la sua collezio-
ne di minerali e che a un certo punto 
si è messo a fare il fumettista, o ave-
vi già deciso che volevi disegnare le 

storie del Ratto e per passa-
re il tempo ti sei iscritto 

all’università? Perché 
proprio geologia?

Viene prima Rat-
Man. Anzi, il fu-
metto in generale. 
Ho sempre amato 
i fumetti, ho sem-

pre fatto i fumetti. 
Ma mia madre, che è 

pittrice e la sa lunga sul 
destino di chi segue l’arte, mi 

disse “Fai quel che vuoi, ma prepara-
ti un piano di fuga che funzioni”. Non 
disse proprio così, ma quasi. Mi consi-
gliò, insomma, di prendere una laurea, 
di specializzarmi in qualcosa, di avere 
un mestiere normale, che quando dici 
alla gente cosa fai per vivere, la gente 
riesca a capirlo. Così, arrivato in quin-
ta liceo, presi il libretto con tutte le fa-
coltà che c’erano a Parma e mi misi a 
scegliere quella che avrei potuto fare. 
La scelsi per esclusione. E perché c’e-
ra quella frase, nella presentazione 
della facoltà, che mi sembrava bella... 
qualcosa che suonava tipo “studiando 
geologia, vi accorgerete di abbracciare 

una diversa percezione del tempo, mi-
surato in milioni e milioni di anni. E 
vi sentirete delle inutili merdacce”. La 
seconda parte l’ho aggiunta io, ma il 
senso era quello.

Ti senti un nerd? Guardavi “Star 
Trek” o “Happy Days”? Se hai guar-
dato tutti gli episodi di “ai confini 
della realtà” sei un nerd, anche se in 
camera avevi il poster di Fonzie.
Mi sento abbastanza nerd. Ma è ine-
vitabile per chi vive in un mondo di 
fantasia. Ovviamente guardavo “Star 
Trek”, e anche Fonzie. Ma non era lui  
il mio modello. Io ero più come Richie. 
O Potsie. O Marion Cunningham.

Cosa hai pensato quando andrea 
Plazzi ha cominciato a parlarti di 
“scienza e fumetti”? Hai cambiato di-
scorso o sei corso subito a guardare 
su Wikipedia?
Quando ha iniziato a parlare di scien-
za, sono stato salvato da Greta, la Scim-
mia che batte i piatti. è una simpatica 
invenzione del cervello umano che lo 
preserva da conversazioni troppo im-
pegnative da seguire. Inspiegabilmen-
te, Greta mi si attiva anche a Messa, 
alla lettura del Vangelo: il celebrante 
inizia con “dal Vangelo secondo Gio-
vanni...” e appare Greta. Quando se ne 
va, siamo già al Credo. Non so perché. 
Ma ce lo spiegherà Misterius.

Hai dichiarato che a scuola sei sempre 
stato terrorizzato dalla matematica. 
Durante la preparazione di Misterius, 
che cos’hai provato incontrandoti in 
un umido seminterrato con un nutri-
to gruppo di matematici, fisici e altri 
scienziati assortiti?
Per un attimo, quando ci siamo tro-
vati là sotto, e io ero con le spalle al 
muro senza vie di fuga, mi è apparso 
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il volto di mia madre che scuoteva 
la testa in segno di disappunto. 
Gli scienziati continuavano ad 
arrivare, sempre più numero-
si. E se all’inizio avrei ancora 
potuto aggirare facilmente 
Amedeo Balbi, dopo pochi 
minuti la densità di cono-
scenza era tale che non avrei 
potuto attraversarla nemmeno 
con un’ignoranza a punta come 
la mia. Per fortuna si sono dimostrati 
amichevoli, ci siamo presentati, si sono detti 
disposti a raccontarmi quello che stavano fa-
cendo e allora ci siamo seduti e ha iniziato un 
matematico a parlarmi di cosa mettere nello 
zaino[*]. A quel punto è uscita Greta. Quando 
ha finito di battere i piatti ero già sul treno di 
ritorno per Parma.

L’inizio della tua storia è 
folgorante e forse addirittu-
ra un po’ troppo veloce. Per 
esempio, non ho capito pro-
prio come tu sia riuscito a 
far calcolare alla macchina 
di Turing il numero di tele-
fono di monica Bellucci. a 
me esce sempre il cellulare 
di Plazzi. Dove sbaglio?
Probabilmente non hai inse-
rito correttamente le misure 
della Bellucci. La Macchina di Turing[*] le 
legge e le somma sul nastro, per questo esce il 
numero di cellulare di Plazzi.

In questi mesi hai studiato, hai parlato con 
molti scienziati e simili amenità. Quale idea 
ti sei fatto sulla matematica come disciplina? 
Quali direzioni credi che possa seguire la ri-
cerca e che cosa diresti ai giovani che voles-
sero intraprendere la carriera accademica in 
questa disciplina?
Solo quello che disse Gandalf: “Fuggite, scioc-
chi!”. Peraltro lo disse anche a chi voleva fare 
geologia. Ma avevo le cuffie del walkman.

Per Misterius hai dovuto lavorare duro. Per 
esempio, sul tuo blog una volta hai iniziato 
un post con questa frase che mi ha fatto sal-
tare sulla sedia: “mentre son qui nel fornetto 

scaldavivande di Parma a guar-
darmi dei gran video sull’ipo-

tesi di Riemann...” anche se 
sono un matematico, quello 
non è proprio il mio campo 
(un po’ come se a te chiedes-
sero di parlare del fumetto 
esistenzialista francese degli 

anni Cinquanta), per cui ti 
dispiacerebbe spiegarmi di che 

cosa parla questa ipotesi? Hai fat-
to progressi verso la sua risoluzione? 

non è che hai qualche idea da passarmi?
Ah, i bei momenti in cui mi fanno una doman-
da a cui non so rispondere! Del video sull’i-
potesi di Riemann[*] ricordo solo questo tipo 
che fa il Misterius della situazione e alla fine 
entra in un mondo astratto dove ci sono delle 
figure tridimensionali fatte a monti e valli, e 

dove ci sono le valli e la fun-
zione si annulla (o almeno 
credo), ci sarebbero i numeri 
primi. E se si va avanti all’in-
finito, sono tutti su una linea. 
Cosa questo voglia dire, lo 
ignoro. Ma probabilmente 
era un modo come un altro 
per Riemann di passare tutto 
il giorno in studio e lasciare 
alla moglie il compito di fare 
la spesa, andare a prendere 
i figli a scuola, seguirli nei 

compiti, preparare la cena. Poi alle sette e mez-
za, Riemann rientrava a casa e fingeva spos-
satezza: “Ho trovato un altro numero primo! 
Non ti dico la fatica!” E invece era uscito a bere 
con l’amico Gunther.

Ricordiamo che l’Istituto Clay ha messo in 
palio sette premi da un milione di dollari 
per la soluzione di altrettanti problemi ma-
tematici, i cosiddetti “Problemi del millen-
nio”[*]. a parte l’ipotesi di Riemann, hai 
qualche suggerimento su quale problema ti 
sembra più risolvibile?
Ma certo.
Quello più facile, che ho peraltro già risolto, è 
quello in cui ci si domanda se NP = P[*].
Ovviamente no! Ma lo vedo solo io? C’è una 
“N” in più! Ah! Ah! Ah! Matematici!
Dove ritiro il milione?

Turing (Macchina di)
La Macchina di Turing è un modello 
ideale di calcolo introdotto nel 1936 
dal matematico e logico britannico 
Alan Turing. Si basa sulla lettura e 
scrittura di un nastro ideale di lun-
ghezza infinita, utilizzando un nu-
mero finito di regole e simboli con-
venzionali. è alla base della moderna 
teoria della calcolabiltà e costituisce il 
modello teorico per tutti i computer, e 
più in generale per qualsiasi meccani-
smo in grado di elaborare algoritmi.


