
U N MATEMATICO AMERICANO A SZEGED 

IN RICORDO DI EDGAR R. LORCH (1907-1990) 

Edgar Raymond Lorch nacque a Nyon in Svizzera, nel 1907, da madre svizzera e 
padre inglese. Trasferitosi negli Stati Uniti fin dal 1917, conclude il curriculum dei suoi 
studi con il massimo dei voti nel 1933 presso la Columbia University, ottenendo nello 
stesso anno il National Research Council Fellowship ad Harvard, che gli consente di 
proseguire le sue ricerche nel campo della matematica per un anno. 

Nel 1934 a Lorch venne offerta la possibilità di diventare assistente del professore 
ungherese John von Neumann presso Plnstitute for Advanced Studies ma, nonostante 
si trattasse di un riconoscimento notevole, egli preferì accettare una borsa di studio bien-
nale (1934-1935), che prevedeva un'unica condizione: doveva essere svolta all'estero, pos-
sibilmente in Europa. 

Lorch aveva ben chiaro nella mente dove desiderava andare a studiare: in Ungheria, 
in una delle città dell'estremo confine sudorientale di nome Szeged, che ospitava la se-
conda università più importante del paese. Il suo interesse nasceva sostanzialmente, di 
fatto, dal desiderio di conoscere più da vicino uno dei maggiori matematici di quegli 
anni, di fama mondiale e di livello internazionale, Frigyes Riesz, docente presso la «Fe-
renc József Tudomány Egyetem». Se von Neumann era il genio universalmente ricono-
sciuto della matematica moderna, Frigyes Riesz si poteva considerare il decano degli 
analisti funzionali: nel campo che interessava Lorch, questo studioso era il classico leader. 

L'Ungheria infatti, particolarmente nel periodo compreso tra il 1900 e il 1935, pro-
dusse un numero di matematici di livello eccezionale più di qualsiasi altro paese al mon-
do, nella scia di una straordinaria tradizione che risaliva almeno all'epoca di Bólyai — 
uno dei padri della geometria non euclidea — al quale peraltro era intitolato l'istituto 
di matematica di Szeged (Bólyai Intézet). 

Lorch descrive in un suo resoconto manoscritto (che sarà pubblicato dall'Universi-
tà di Szeged) la sonnolenta città della pianura, dove nel 1934 egli arrivò come unico 
turista e dove visse, nonostante l'isolamento ed anche se indirettamente, il clima di cre-
scente tensione che coinvolgeva in quegli anni l'Europa. Città di agricoltori e di ricchi 
commercianti, Szeged era sede anche di numerosi uffici della pubblica amministrazio-
ne, quindi di un ampio ceto impiegatizio, e, ciò che le conferiva singolare vitalità, di 
un nutrito gruppo di studenti. 

Lorch scelse Szeged — che era città nota a tutti i matematici del mondo, ma di cui 
non conosceva neanche l'ubicazione — come meta con l'unico scopo di seguire il lavoro 
di uno dei massimi studiosi del settore. 

Di Frigyes Riesz, nato a Gyó'r nel 1880, le enciclopedie riportano brevemente la 
carriera elencandone i titoli accademici e le attività: membro dell'Accademia Ungherese 
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delle Scienze, aveva studiato a Budapest, al politecnico di Zurigo e a Gottinga; a Szeged 
ebbe un ruolo determinante nel trasformare la città in un centro di importanza prima-
ria nel campo degli studi di matematica; nel 1922 avviò la pubblicazione degli «Acta 
Scientiarum Mathematicarum», insieme ad Alfred Haar. Questo genio matematico era 
stato destinato all'università della seconda città dell'Ungheria e solo alla fine della sua 
carriera gli venne tardivamente riconosciuto il diritto di insegnare nella capitale (dal 1945), 
dove ottenne anche la carica di Presidente della Sezione di Matematica e Fisica dell'Ac-
cademia Ungherese delle Scienze; nello stesso tempo fu membro corrispondente della 
Sorbona e membro esterno dell'Accademia Scientifica Bavarese: gli vennero conferite 
le lauree honoris causa a Budapest, a Szeged e a Parigi. 

Lorch, che aveva dunque scelto di studiare accanto a lui, lo ricorda come un perso-
naggio dal carattere tranquillo, dal modo di fare pacioso, sovente chiuso nei suoi pensie-
ri. Egli era una continua fucina di idee, tanto che collaborare con lui nelle pubblicazioni 
era di fatto pericoloso, in quanto in qualsiasi momento, continuamente, modificava e 
sviluppava i concetti e le idee solo poco tempo prima fissate sulla carta, gettando all'aria 
tutto il lavoro svolto fin lì; buon conversatore, conosceva svariate lingue ed aveva uno 
spiccato senso dell'umorismo. Lorch passava con Riesz anche il tempo libero, i fine set-
timana, i giorni di vacanza, e spessissimo si recarono a Budapest, dove alloggiavano al-
l'albergo « Gellért», passando i giorni a fare visita agli amici matematici e soprattutto 
nella celebre piscina dell'albergo: ma anche nuotando, il grande studioso non faceva che 
formulare costruzioni matematiche mentre procedeva lentamente, ad ampie bracciate 
lungo le vasche. 

Dopo il periodo trascorso a Szeged, Lorch tornò negli Stati Uniti e, a partire dal 
1935 e fino al 1977, insegnò come Adrain professor emeritus al Dipartimento degli Stu-
di di Matematica presso la Columbia University, di cui fu rettore in anni critici 
(1968-1972); nel 1944 fu matematico ricercatore al National Defense Research Council 
e nel 1948 Consigliere Scientifico, a capo dello staff dell'Esercito degli Stati Uniti al pen-
tagono; a partire dal 1982 divenne Chairmann del Seminario Universitario Computer, 
Uomo e Società. 

La sua ricerca ha svolto un ruolo importante in uno dei campi fondamentali dello 
sviluppo degli studi di matematica e la successiva riconversione in linguaggio geometri-
co, sviluppando teorie che costituiscono ormai conoscenze di base della matematica pu-
ra e di quella applicata. E autore di un testo che è divenuto un classico del settore, Spec-
tral Theory, accanto ad Analisis Functional e Precalculus, ed ha scritto più di cento arti-
coli su svariati argomenti di matematica. 

Accanto alla sua attività di ricerca, fondamentale è stato il lavoro svolto per portare 
la matematica americana a un livello internazionale, istituendo contatti di scambio e 
rapporti con le istituzioni scientifiche di altri paesi, presso il college de France e presso 
università di altre nazioni europee. Particolarmente stretti i rapporti con l'Italia fin dal 
1949, in quanto Lorch è stato membro corrispondente dell'Accademia dei Lincei, oltre 
ad avere frequentemente collaborato con i centri di studio e di ricerca anche della Co-
lombia, della Turchia, di Zurigo e Düsseldorf, collaborando anche con studiosi di filo-
sofia e di psicologia. 



116 

Nel proprio paese è stato costantemente membro attivo della American Mathema-
tical Society, della Mathematical Association of America, quindi della Societé Mathé-
matique de France, della Osterreichische Mathematische Gesellschaft, della Unione Ma-
tematica Italiana e infine della Sigma XI. 

Per favorire ed intensificare gli scambi, nel 1980 ha fondato il Center for Internatio-
nal Scholarly Exchange at Barnard-Columbia, è stato per anni Consigliere Scientifico 
del Presidente del French Lycee di New York e nel 1989 ha collaborato attivamente 
a un progetto per un futuro Italian Center for Advanced Studies in the United States. 

Accanto alla sua vivacissima ed intensa attività di scienziato, Lorch si divertiva an-
che con altri tipi di produzione letteraria — fornì per esempio una versione delal Genesi 
utilizzando solo parole di non più di quattro lettere —, era iscritto a varie associazioni 
per la difesa dell'ambiente, interesse che costituiva una delle sue passioni, ed amava pro-
fondamente la musica, da compositore, pianista e organista. 

Nel maggio del 1989 l'Università degli Studi «Attila József» di Szeged lo ha invitato 
per ricordarne la feconda attività di collaborazione con Frigyes Riesz nel periodo che 
precedette la guerra. L'obiettivo del viaggio, compiuto insieme alla consorte Maristella, 
è stato quello di festeggiare una collaborazione tra matematici americani e ungheresi 
di vecchia data: in una conferenza, Raymond Lorch ha rievocato la situazione di Szeged 
e degli studi di matematica nel 1934, quando le mucche ancora pascolavano per le vie 
della città, mentre grazie alla cooperazione ungaro-americana la ricerca matematica ai 
più alti livelli produceva teoremi, guidata dalla straordinaria figura di Frigyes Riesz. 

L'ospitalità presso l'Università di Szeged è stata offerta dal Dipartimento di Studi 
Italiani, grazie all'opera di intermediazione svolta dai professori Péter Sárközy e József 
Pál, direttore dell'Istituto di Italianistica dell'Università di Szeged, presso il quale, la con-
sorte la Professoressa Maristella Lorch, titolare della Cattedra d'Italianistica dell'Uni-
versity of Columbia ha tenuto delle conferenze, preparando una futura collaborazione 
scientifica di letterature comparate tra l'Ungheria l'Italia e gli Stati Uniti. Gli organizza-
tori del viaggio di studio in Ungheria dei Professori Lorch, nel momento della triste 
notizia della scomparsa del professor Edgar R. Lorch, si consolano col pensiero, che 
il Professor Lorch, abbia potuto rivedere ancora la sua amata Ungheria, prima del suo 
ultimo viaggio. 
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