
Piergiorgio Odifreddi – Breve biografia 

Piergiorgio Odifreddi è un matematico, logico e saggista italiano. Ha insegnato presso 

l’Università di Torino dal 1983 al 2007, e dal 1985 al 2003 è stato Visiting Professor presso 

la Cornell University. Dal 2001 al 2003 ha insegnato presso l’Università Vita-Salute San 

Raffaele. Il suo principale campo di ricerca è stato la teoria della calcolabilità, ambito 

all’interno del quale ha pubblicato una trentina di articoli e l’opera in due volumi Classical 

Recursion Theory (edita da North Holland Elsevier, 1989 e 1999), che è diventata un testo 

fondamentale della letteratura sull’argomento.  È stato autore di editoriali e recensioni per 

La rivista dei libri (la versione italiana di Scientific American), e ha scritto per varie testate 

giornalistiche, fra cui La Repubblica, La Stampa e il settimanale L’Espresso. Di recente ha 

inoltre dato inizio a una collaborazione con Domani. Scrittore estremamente prolifico, 

Odifreddi è autore, fra le altre, di opere acclamate quali Perché non possiamo essere 

cristiani (e meno che mai cattolici), 2007; La matematica del Novecento. Dagli insiemi alla 

complessità, 2000; e La democrazia non esiste. Critica matematica della ragione politica, 

2018. 



 

Piergiorgio Odifreddi – Short Bio 

Odifreddi is an Italian mathematician, logician, and writer. From 1983 to 2007, he taught  

logic at the University of Turin, and from 1985 to 2003 he was visiting professor at Cornell  

University. From 2001 to 2003 he taught at Università Vita-Salute San Raffaele. His main  

field of research was computability theory. In this field he has published about thirty  

articles, and the two-volume book Classical Recursion Theory (North Holland Elsevier, 

1989  and 1999), which has become a seminal text on the subject. He has written editorials 

and  books reviews for La rivista dei libri (the Italian edition of the New York Review of 

Books),  is a regular contributor to Le Scienze (the Italian edition of Scientific American), 

and has  also written for several newspapers such as La Repubblica, La Stampa and the 

weekly  L'Espresso. He has recently started a collaboration with the new Italian newspaper 

Domani.  An extremely prolific writer, Odifreddi counts among his acclaimed works: Perché 

non  possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici), 2007; La matematica del 

Novecento.  Dagli insiemi alla complessità, 2000 and La democrazia non esiste. Critica 

matematica della  ragione politica, 2018.  
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