
 

Ritratto di   Mario Fiorentini 

                                             in occasione dei suoi 100 anni 

 

Adriana Lanza* 

 

 

                                                    Odio gli indifferenti. 

                                Credo come Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere 

partigiani” 

(Antonio Gramsci -11 febbraio 1917) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non fosse per l’evidente anacronismo, l’incipit dell’articolo scritto da Antonio Gramsci per la rivista “La 

città futura”, potrebbe essere dedicato a lui, Mario Fiorentini, partigiano nel significato più ampio di “chi non 

è mai indifferente e sceglie da che parte stare”. 

Nato a Roma il 7 novembre 1918, Fiorentini ama definirsi “l’uomo dalle tre vite”: l’intellettuale, il 

partigiano, il matematico. Tre vite e tanti traguardi raggiunti grazie al suo ingegno, il suo entusiasmo e la 

forza di volontà nel fare ciò che ritiene giusto. 

Ama parlare di sé in qualità di testimone della storia e della cultura del ‘900, in un racconto che rifugge da 

ogni protagonismo e diventa un romanzo corale i cui personaggi hanno il nome dei suoi compagni di lotta o 

di note personalità del mondo accademico, della cultura o dello spettacolo. 

 L’ intellettuale e l’antifascista 

Giovane studente di una scuola di indirizzo commerciale, Mario è attratto dalla letteratura e dalle 

avanguardie artistiche del suo tempo. Si inserisce da autodidatta nell’ambiente culturale della Capitale 

frequentando Via Margutta, Villa Strhol Fern e anche Palazzo Braschi, sede del Partito Fascista e luogo di 

incontro per le serate di cultura cinematografica.  Legge il libro “Film e fonofilm” del regista sovietico 

Vsevolod Pudovkin e frequenta il Centro sperimentale di cinematografia; scrive articoli sul teatro, sul 

cinema, sulla musica. Fondò col fotografo Plinio De Martiis   una compagnia di teatro che si proponeva di 

portare gli spettacoli di prosa nelle periferie, rifondando il teatro su basi culturali non elitarie.  Hanno 

collaborato con loro i registi Luigi Squarzina, Adolfo Celi, Mario Landi. Tra gli attori anche un giovane 

Vittorio Gassmann.  

                                                           
* Mathesis Roma- Già docente del liceo Cavour di Roma 



 

Nel corso di una delle sue numerose interviste Fiorentini osserva: <<Frequentavo scrittori e poeti come 

Pratolini e Penna, pittori del calibro di Vedova, Turcato e Guttuso, registi come Visconti, Petri e Lizzani. 

Discutevamo di attualità politica e sociale. Se culturalmente il franchismo e l’hitlerismo sono state due 

storie ignobili, la cultura italiana non è stata negletta dal fascismo>> 

L’intento   del regime era quello di educare i giovani alla cultura fascista attraverso i Gruppi Universitari 

Fascisti e i littoriali, competizioni sportive, artistiche o legate al mondo del lavoro. 

 Paradossalmente furono proprio queste occasioni di incontro e di discussione a far maturare in molti giovani 

una coscienza critica e una comune cultura antifascista destinata a diventare opposizione al regime. 

L’antifascismo di Mario Fiorentini e l’adesione al Comunismo nascono dai suoi interessi culturali, dagli 

scritti di Gramsci e di Trotsky, dall’ammirazione per la cultura sovietica conosciuta attraverso i film di 

Eisenstein e Pudovkin. Come tanti giovani del suo tempo aderì al Partito 

Comunista attratto dal mito della giustizia di classe e soprattutto dagli esempi di 

coerenza e abnegazione di alcuni personaggi quali lo stesso Gramsci e Umberto 

Terracini.  

  Per la sua formazione politica e ideologica riconosce però due figure centrali: 

l’artigiano Ferdinando Norma, di tradizione repubblicana-mazziniana, e 

l’italianista Paolo Emilio Manacorda, di idee liberali crociane. Nel ricordare il 

primo, martire delle Fosse Ardeatine, e il secondo, caduto in guerra nel 1942, 

Fiorentini dichiara:<<Io ho avuto tre medaglie d’argento al valor militare perchè 

ho combattuto per tre: per me, per Ferdinando Norma e per Paolo Emilio 

Manacorda>> 

 

Il Partigiano 

L’impegno di Mario Fiorentini nella Resistenza comincia in occasione della promulgazione delle leggi 

razziali (1938) e la lotta armata gli sembra inevitabile dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, di fronte ai 

carri armati tedeschi che avanzavano nelle strade del centro di Roma. 

Il 9 settembre prende parte ai combattimenti contro i tedeschi a Porta San Paolo. Partecipa poi alle azioni più 

rischiose dei GAP centrali, sempre accanto a Lucia Ottobrini, sua compagna di lotta e di vita. Il successo 

delle loro azioni suggerì ad Antonello Trombadori l’idea di far agire sempre una coppia di un uomo e una 

donna, come Giulio Cortini e Laura Garroni, Rosario Bentivegna e Carla Capponi 

Cortini, allora giovane laureato in Fisica trasformato in artificiere, è diventato poi fisico nucleare e ha 

insegnato all’università “La Sapienza” dove ha diretto anche il Laboratorio di didattica delle Scienze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiorentini ha un ruolo decisivo nell’organizzazione dell’attacco di via Rasella, episodio tragico per 

l’inaspettata e immediata rappresaglia tedesca con l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Nonostante una sentenza 

del Tribunale civile di Roma, del 9 giugno 1950, abbia stabilito che si è trattato di un’azione legittima di 

guerra, il ricordo doloroso ha accompagnato sempre i protagonisti dell’episodio. 

Fiorentini ne parla in modo lucido analizzando il contesto storico, l’indubbio successo militare 

dell’operazione e il doloroso prezzo che tanti hanno pagato. 

Egli intuì subito, dopo l’8 settembre, la posizione delicata dell’Italia, tra 

le democrazie occidentali per le quali era stata fin allora un paese 

nemico e la Germania che la considerava <<traditrice>>. 

 “Hanno scritto che i tedeschi, quando sono entrati a Roma, sono stati 

rumorosi. Non è vero. I carri armati sfilavano e i tedeschi avanzavano 

in silenzio, sembrava uno spettacolo di teatro. Lucia era alsaziana, 

veniva dalla Francia e aveva visto l’entrata di Hitler. Eravamo in via 

Zucchelli, sgomenti, la prendo per mano e le dico: ‘Nous sommes dans 

un cul de lampe’. 

  La guerriglia urbana, quindi, ha inizio a Roma per opera di due giovani 

dilettanti che cominciano a fare incetta di armi, esplosivi e bombe a 

mano nelle caserme abbandonate dall’esercito ormai allo sbando. Da 

quel momento Fiorentini sentì di essere in guerra per la salvezza del suo 

paese, lontano da qualsiasi ottica rivoluzionaria o da condizionamenti ideologici. 

Maestro e istruttore fu Gioacchino Gesmundo, professore di storia e filosofia al liceo Cavour. Gesmundo, 

arrestato nel 1944 e condotto nella prigione di Via Tasso, fu poi trucidato alla Fosse Ardeatine.  

Circa venti fa Mario Fiorentini ha ricordato la figura di Gesmundo incontrando gli studenti del liceo Cavour, 

in collaborazione con i docenti del laboratorio di Storia dello stesso liceo. Nel rapporto coi ragazzi ha 

dimostrato rare doti di empatia e sensibilità. 

Ai due mesi di guerriglia nel Lazio seguirono undici mesi di guerra partigiana al nord: Emilia, Lombardia, 

Piemonte, Liguria. Mario Fiorentini ha conosciuto il carcere delle Brigate Nere in Valtellina, quello della 

RSI a Sondrio, il milanese San Vittore, Regina Coeli, a Roma.  

Fiorentini è stato decorato con tre medaglie d'argento al valor militare e tre croci di guerra al merito, con la 

medaglia della Special Force (GB) e la medaglia Donovan dell'OSS (Usa) per aver partecipato a missioni 

con i servizi segreti alleati.  

Il matematico 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mario Fiorentini è arrivato alla Mathesis al suo ritorno a Roma, dopo aver insegnato all’Università degli 

Studi di Ferrara dal 1971 al 1996. 

Da allora si è dedicato alla divulgazione scientifica che non separa mai dall’interesse per la storia e per la 

letteratura. Ancora oggi si dichiara pronto a continuare il suo progetto di diffondere la matematica nelle 

scuole. Nella prefazione de suo ultimo lavoro “Zero, uno, infinito”, scritto con Ennio Peres, afferma: 

<<Una delle tante gratificazioni della mia carriera matematica mi è sempre venuta dall’incontro con 

bambini e ragazzi, particolarmente svegli e intelligenti. 

All’Università di Roma si teneva una volta un corso intitolato” Matematica elementare vista dall’alto”. 

Nella mia vita ho sempre cercato di dimostrare l’infondatezza della tesi di due grandi matematici come il 

francese André Weil (1906-1998) e il britannico Godfrey Hardy (1877-1947), secondo i quali la Matematica 

è una disciplina per soli addetti ai lavori. Ho pensato allora a diffondere una “Matematica superiore vista 

dal basso” 

In un certo senso questo modo di pensare rispecchia anche l’approccio al suo percorso di formazione. 

Dopo la guerra, con grande forza di volontà, riprende gli studi da autodidatta. Consegue la maturità 

scientifica e si dedica poi agli studi matematici, sempre per lo più da privatista. Cominciò a frequentare 

l’Istituto Nazionale di Alta Matematica dove seguì le lezioni di Beniamino Segre. Si avvicinò alla Geometria 

algebrica nella   tradizione della scuola italiana (e romana) ma con grande attenzione alle teorie e ai nuovi 

metodi che si stavano affermando in molte università estere, specialmente in Francia, Gran Bretagna e Stati 

Uniti.   

Negli anni ’50 e ’60 il confronto fra l’indirizzo classico e l’indirizzo moderno della Geometria algebrica fu 

affrontato nel corso di vari convegni internazionali. La scuola romana che aveva avuto un ruolo egemone 

nella comunità matematica del primo novecento, tanto che numerosi giovani ricercatori si recarono a Roma 

per perfezionare la loro formazione, non era riuscita ad evolversi nella giusta direzione. Ai notevoli risultati 

di Severi, Enriques e Castelnuovo sulla teoria delle superficie algebriche proiettive complesse, seguì un 

periodo di notevoli intuizioni non sostenute da un rigoroso apparato concettuale e da adeguati strumenti di 

indagine. 

Il matematico di origine russa, Oscar Zariski, trasferitosi a Roma dal 1921 al 1927 per completare i suoi studi 

con i maestri italiani, divenne poi negli Stati Uniti il fondatore di una scuola di Geometria algebrica a 

indirizzo moderno secondo le idee di Emmy Noether, Wolfgang Krull e Solomon Lefschetz. Pur mantenendo 

viva l’ammirazione per la semplicità e l’eleganza della tradizione italiana, ampliò e generalizzò i risultati dei 

suoi maestri attraverso metodi meno intuitivi e più rigorosi.  

L’indirizzo moderno, infatti, affrontava i problemi della Geometria algebrica in un ambito più generale 

passando dalle varietà complesse alle varietà definite in un campo qualunque.  I nuovi strumenti che fanno 

riferimento alla Topologia e all’Algebra commutativa si dimostrarono idonei laddove i metodi classici 

dell’approccio geometrico -proiettivo della scuola italiana avevano fallito.  

La Geometria algebrica troverà una forma completamente nuova superando le criticità della scuola italiana 

grazie ai lavori di André Weil, Jean-Pierre Serre e Alexander Grothendieck, caratterizzati da una 

compenetrazione di idee topologiche, algebriche e geometriche. 

Nel 1965 il centenario della nascita di Guido Castelnuovo è stato celebrato a Roma con un “Simposio 

internazionale di Geometria algebrica” cui parteciparono studiosi di diverse nazionalità, quali Lucien 

Godeaux, Paul Libois, Michael Atiyah, Octav Onicescu, Michael Artin. Facevano parte del comitato 

organizzatore Beniamino Segre, Enrico Bompiani, Lucio Lombardo Radice, Enzo Martinelli. Fra i relatori 

compare il nome del giovanissimo Enrico Bombieri.  

Mario Fiorentini è tra i partecipanti. Nella foto è riconoscibile al centro del gruppo, in terzultima fila. 



 

 

Negli interventi sono rappresentati sia l’indirizzo classico, sia l’indirizzo moderno. Questo però è visto più 

che altro come la naturale estensione del primo, i cui risultati restano sempre i punti di riferimento essenziali. 

Mario Fiorentini, che sentiva la necessità di un aggiornamento della scuola di Geometria, divenne cultore di 

Algebra commutativa e omologica. Conobbe il grande Oscar Zariski il quale, apprezzando alcuni suoi 

articoli di Algebra commutativa, convinse Beniamino Segre a pubblicarli nella rivista “Rendiconti di 

matematica e delle sue applicazioni”. Grazie anche a queste pubblicazioni Fiorentini riuscì a ottenere la 

cattedra di Geometria superiore all’Università degli studi di Ferrara. 

Convinto dell’importanza del confronto con le altre scuole di ricerca, riunì un gruppo di giovani interessati 

alla Geometria algebrica e all’Algebra commutativa e ne favorì l’incontro con matematici di fama mondiale. 

 Decisivo fu il contributo del matematico di origine rumena Alexandru Lascu, che Fiorentini aveva 

incontrato a Roma e con il quale aveva condiviso l’interesse per le nuove teorie di Grothendieck. Lascu, 

dopo le esperienze di insegnamento nel Sussex e in Canada, decise di trasferirsi a Ferrara per poter 

partecipare al gruppo di ricerca di Mario Fiorentini e rivedere i risultati dei maestri italiani alla luce delle 

nuove esperienze. 

Dal 1981 al 1993 Fiorentini e Lascu pubblicarono dieci articoli sui risultati della loro collaborazione.  

Il titolo del primo “Una formula di Geometria numerativa” e quello dell’ultimo” Deux théorèmes 

d’acyclicité pour les schémas sous-canoniques” rendono l’idea dell’approfondimento dei contenuti fra un 

articolo e l’altro. 

Il piccolo ateneo ferrarese divenne in breve tempo uno dei maggiori 

punti di attrazione di studiosi e sperimentatori e Mario Fiorentini un 

matematico di fama internazionale.  I suoi lavori più significativi 

sono stati recentemente raccolti e pubblicati a cura di Paulo 

Ribenboim, il quale così commenta: 

 << Many of Fiorentini's papers are written in collaboration. This 

reflects his working style. Through a combination of charisma and 

single-mindedness he inspired others to join him and work on his 



 

problems. Among his many associations, the most fruitful has been, no doubt, with Mario's long-time friend 

and university colleague, Alexandru T. Lascu.>> 

Fiorentini aveva infatti instaurato con Lascu un sodalizio sul piano della collaborazione scientifica ma 

soprattutto un profondo legame dal lato umano. 

Due caratteri molto diversi, esuberante e concreto l’uno, schivo e incline al misticismo l’altro, erano 

entrambi due spiriti liberi, lontani dalla sete di danaro o di potere, abituati ad affidarsi solo al proprio 

ingegno e all’amore per la conoscenza. 

   

1. Ceccherini Pier Vittorio   Simposio internazionale di 

               Geometria algebrica 

              Roma 30 settembre- 5 ottobre 1965               http://www.bdim.eu 

 
2. Costa Claudio   L’uomo dai quattro nomi    film documentario        RONIN FILM PRODUCTION       
3. Archivio Costa    Matematica e vita -   Video interviste                        RONIN FILM PRODUCTION      
4. Mario Fiorentini- 

Ennio Peres                              Zero, uno, infinito                                      Iacobelli editore 

5. JJ O'Connor -EF Robertsn      Fiorentini biography                     http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk                         
/history/Biographies/Fiorentini.html 

                                                                   
6. Portelli Alessandro               L’ordine è già stato eseguito                                    Feltrinelli 

7. Shafarevich Igor                  Geometria algebrica  

                           Scienza e Tecnica    Vol.III                              I. E. I.   Treccani   

8. Euclide-Giornale di matematica per i giovani   N.47 S                         http://www.euclide-scuola.org   

Articoli vari      
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