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Al pari di Marcello Cini, Lucio Lombardo Radice rappresenta una figura per la quale dire "uomo di 
scienza" appare riduttivo e, nello stesso tempo, viene da dire che essi hanno disegnato un modello 
di intellettuale per il quale la matematica o la fisica divengono base di partenza per la riflessione 
sulla realtà, sulla filosofia del conoscere e, poi, questo guardare spalancato sulla realtà diviene 
anche giudizio politico.  

Nel mio curriculum di studi di fisico non c'era stato gran che di algebra. La incontrai laureandomi 
con Marco Toller che era tra quei pionieri dello scoprire quanto fosse utile mettere in evidenza 
strutture algebriche nello studio della fisica delle particelle. Cominciai così ad orecchiare gruppi e 
rappresentazioni ed entrai così in un catechismo in cui altri chierichetti erano Umberto Cattani e 
Leo Violini e presto diventammo così compresi del nostro sapere da candidarci a scrivere un corso 
di Lezioni di Algebra Superiore. Quelle dispense recano l'introduzione di Lucio Lombardo Radice. 
Intorno a lui i nostri pezzi di conoscenza algebrica erano divenuti studio sistematico. 

Ma studio sistematico alla maniera di Lucio. Cioè innanzi tutto delle radici profonde che la 
matematica ha ben piantate nell'astrazione e, da qui, nella filosofia. Alla nostra lettura, le 
"Istituzioni di algebra astratta" di Lucio si svolgevano come lui aveva sperato che avvenisse, via via 
che ci appariva concentrata nell'algebra astratta la più potente "carica" innovatrice di pensiero.     

Per me fu la scoperta di una dimensione più ampia della realtà e nei contatti con Lucio questa 
dimensione non veniva fuori a programma - ecco ora vi insegno - , ma era immanente al suo porsi 
come uomo. Non nego di aver cercato molto, nel resto degli anni, di imitarlo. Ma, appunto, per me 
ancora oggi si tratta ogni volta di deciderlo, dunque senza essere riuscito ad esserlo. 

Come ho accennato, questo suo modo di vivere da uomo attento al mondo, alle possibili vie per 
correggerne il disordine - e le sofferenze che crea - lo portava all'impegno politico. Anche lì ci 
incontrammo, per quello che eravamo: lui comunista ed io cattolico. E lui era in quel gruppo con 
Giulio Girardi, Gerard Lutte, Ramos Regidor che cercavano di costruire l'appuntamento che ci 
pareva naturale tra il Vangelo - "Beati i poveri" , ma anche "Guai a voi, ricchi" - e quello che 
volevamo che fosse il partito comunista italiano.  

Questo dette al mio rapporto con Lucio ammirazione sì, ma soprattutto un grande affetto, il senso di 
aver trovato uno da avere come modello. Anche se lui ci metteva quel tanto di ironia da restare un 
modello simpatico.  

Vennero le stagioni delle lotte nell'università. L'occupazione del '66, quella per la morte di Paolo 
Rossi, in cui il confronto era semplice: da una parte violenza fascista e, dall'altra, l'occupazione dei 
"30 e lode", come lui disse parlando in assemblea.                                                                           
Nel 68 per Lucio fu più difficile: ribellarsi era giusto, ma una certa rozzezza dei ribelli no. Anzi: la 
preziosa potenza del pensare astratto doveva smettere di essere un privilegio e doveva divenire 
formazione per tutti.      


