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Thomas Mann, Altezza Reale, il principe Klaus Heinrich e Imma Spoelmann
Imma Spoelmann
• “studia come un uomo: algebra e altre cose difficili”
• “l’algebra sotto il braccio”
Uno sguardo sul quaderno degli appunti

“Le pagine erano ricoperte da fantastici geroglifici, da una sarabanda di segni
cabalistici incrociati tra loro. Caratteri greci si avvicendavano con caratteri
latini, con cifre a diversa altezza, traversati da croci e righe, schierati sopra e
sotto righe di frazione, ricoperti da altre righe che parevano far da tetto, separati
e uniti dalle lineette di uguaglianza, riuniti da parentesi tonde in grassi masse di
formule… Ovunque erano disseminate sillabe strane, abbreviazioni di parole
misteriose e tra le colonne negromantiche c’erano frasi e annotazioni scritte nella
lingua di tutti i giorni, il cui senso tuttavia era così superiore a tutte le cose
umane che si potevano leggerle senza capirne di più di una formula magica”.

“E per amore di queste arti scomunicate lei vorrebbe perdere questa bella
mattinata” e un invito a una passeggiata a cavallo?
Matematica = arte scomunicata?

Un brano autobiografico?
Imma Spoelmann = Katja Pringsheim (la moglie di Thomas Mann)?

Da approfondire: matematica e teologia…

Matematici negromanti
S. Agostino, Confessioni
“Quegli altri vagabondi, che chiamano matematici.”

Matematica e Astrologia…

Gerolamo Cardano

- Contributi all’Algebra (Ars Magna) e al Calcolo delle Probabilità
- Fama di mago, astrologo, alchimista, occultista…
- Ispirò il personaggio del duca Prospero ne La tempesta di Shakespeare?

Novalis (Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg), Frammenti

• “La matematica è l’ambito dei maghi”
• “Tutti i profeti devono essere matematici”

Matematici e distrazione: la testa tra le nuvole
Aristofane, Le nuvole

Socrate
“Non si potrebbero scoprire con esattezza le cose celesti se non sollevando mente
e intelletto e mischiandoli all’aria, che è della stessa sostanza. Se poi si
investigasse il cielo restando sulla terra, non si troverebbe niente, perché la terra
attrae a sé l’umore del pensiero.”

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, l’isola di Laputa
“Espertissimi dinanzi a un foglio di carta e se armati di righe, matite e compassi;
ma goffi, inetti, impacciati nelle comuni azioni di tutti i giorni, torpidi e lenti di
fronte ad argomenti che non siano quelli di musica e matematica, pessimi
ragionatori con uno senso spiccato della contraddizione, salvo quando sono nel
giusto, il che accade di rado.”

Jan Potocki, Manoscritto trovato a Saragozza

Enrique e Pedro Velasquez, padre e figlio: matematici e sbadati

“Un giorno in cui io [Pedro] stavo cercando un logaritmo, entrò da me Antonia,
… si lamentò del caldo, si tolse il fazzoletto che le copriva il seno, … venne dietro
alla mia sedia, mi mise le mani sugli occhi e disse: ‘Adesso calcolate, signor
geometra!”.
Questa frase di mia zia mi parve una vera e propria sfida. Mi venne in mente
all’improvviso di scomporre in tre fattori il numero di cui cercavo il logaritmo.
Ne trovai tre di cui conoscevo il logaritmo. Li addizionai a mente, poi di colpo,
liberandomi dalle mani di Antonia, scrissi tutto il mio logaritmo senza tralasciare
neppure un decimale. Antonia se ne irritò; uscì dalla stanza dicendomi con non
poca scortesia: ‘Come sono stupidi i geometri!’. Il mio metodo, a dire il vero, non
si poteva applicare ai numeri primi, che hanno come divisore solo l’unità, ma non
era per questo meno ingegnoso… non era sicuramente il momento di dirmi che
ero uno stupido.”

Matematici imbroglioni
Aristofane, Gli uccelli, Nubicuculia

Il geometra Metone e i suoi piani di sviluppo urbanistico (“misurare l’aria”)
“Con la squadra faccio le misurazioni in modo da ottenere la quadratura del
cerchio: in mezzo sta la piazza e le strade portano dritte ad essa, come da un
astro sferico lampeggiano in ogni direzione raggi rettilinei.”

Molière, Il borghese gentiluomo: il signor Jourdain e i suoi maestri (di musica,
ballo, scherma, moda e filosofia)

“- Volete che vi insegni la logica?
- Che roba è questa logica?
- E’ quella che insegna le tre operazioni dello spirito.
- E queste tre operazioni, che cosa sono?
- La prima, la seconda e la terza. La prima sta nel concepire bene per mezzo
degli universali, la seconda nel giudicare bene per mezzo delle categorie, la
terza nell’inferire per mezzo delle figure.
- Sono parole troppo ostiche. Questa logica non mi garba.”

Utilità dei matematici
Platone, Repubblica

“Politici ricchi non di oro, ma di virtù e saggezza”
“Non concepiscono incarico politico se non come compimento di un dovere”

Ecco i 5 pilastri della saggezza politica secondo Platone:
Armonia, Astronomia, Aritmetica, Geometria piana, Geometria solida
Ma c’è di più!
La Matematica è il punto chiave dell’educazione di ogni buon cittadino.

• “Le scienze del numero e del calcolo” (salvo malintesi, l’aritmetica e
l’algebra) “elevano l’anima del filosofo dal mondo del divenire a quello
dell’essere… e portano alla verità”

• La geometria manifesta “l’idea del bene”
• Le scienze matematiche “facilitano l’apprendimento di ogni altro sapere”:
“conosciamo bene la differenza abissale che passa tra una persona che ha
studiato geometria e chi ne è del tutto digiuno”.

Voltaire: leggermente più tiepido

Micromega: i matematici “persone sempre utili al pubblico”
Complimento o ironia?

Edgar Allan Poe, I delitti della via Morgue
“La facoltà di risolvere un problema è probabilmente molto rinforzata dallo
studio delle matematiche”
Ancora Edgar Allan Poe, La lettera rubata
“Non ho mai incontrato un matematici al quale si potesse prestar fede al di fuori
delle radici quadrate”

L’arte di uccidere i draghi

Chuang Tzu, capitolo 32
“Un uomo che volle imparare come uccidere i draghi e per far questo spese tutta
la sua ricchezza di mille once di argento. In tre anni divenne perfetto in
quell’arte, ma non trovò modo di esercitare la sua destrezza”

René Thom
“E fu così che quell’uomo iniziò a insegnare come uccidere i draghi”
Hermann Broch, L’incognita
“Vede, la matematica in sé e per sé non serve a niente, ma è una specie di isola
dell’onestà, e per questo le voglio bene.”

Stendhal, Vita di Henry Brulard
“Il mio entusiasmo per la matematica aveva origine forse dal mio orrore per
l’ipocrisia.”

L’aridità dei matematici

Giacomo Leopardi, Zibaldone
“Perciò la matematica, la quale misura quando il piacer nostro non vuole misura,
definisce e circoscrive quando il piacer nostro non vuole confini, analizza quando
il piacer nostro non vuole analisi né cognizione intima ed esatta della cosa
piacevole, … la matematica, dico, dev’essere necessariamente l’opposto del
piacere”.

Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine
“All’infuori della matematica, che si occupa solo di numeri morti e formule vuote,
e per questo può essere perfettamente logica, la scienza è solo un gioco di
bambini al crepuscolo …”

Fjodor Dostoevskji, Memorie dal sottosuolo

• La vita “è pur sempre la vita, e non soltanto un’estrazione di radice
quadrata”
• “Due per due quattro, è una cosa insopportabile. Due per due quattro,
secondo me non è che un’impertinenza. Sono pienamente d’accordo che due
per due quattro sia una cosa eccellente: ma se bisogna far delle lodi, due per
due cinque è talvolta una cosetta molto graziosa.”

Robert Musil, Il giovane Törless
“Quando sono in vena potrei dimostrare tranquillamente che due per due fa
cinque come che non può esistere che un solo Dio.”

Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine
“Si dice che esistono grandi matematici che sbagliano delle addizioni semplici
[…] Accetto che un grande matematico dica che due più due fa cinque: è un atto
di distrazione e può capitare a tutti noi. Quello che non accetto è che non sappia
che cosa sia fare l'addizione, o come si fa la somma. E questo, nella loro
incredibile maggioranza, è il caso dei maestri dell'occulto.”

Raymond Queneau, Cahiers du Collége de Pataphysique
“In tutti i tentativi fatti per provare che 2 + 2 = 4 non si è mai tenuto conto della
velocità del vento”

Lev Tolstoj, Guerra e pace
Il principe Nicolaj Bolkonskiy e la principessina Marja

• “Due sole erano, secondo lui le virtù: l’operosità e l’ingegno. Si occupava
personalmente dell’educazione della figlia e per sviluppare in lei le due virtù
cardinali, e fino ai venti anni, le aveva dato lezioni di algebra e geometria…”

• “La matematica, signorina, non è una scienza da prendere alla leggera. E io
non voglio che tu assomigli alle nostre stupide ragazze… Chi la dura, la
vince… Abbi pazienza, e finirai per trovarci gusto, e tutti i grilli ti
scapperanno dalla testa”.

• “Non vede, non sente, avverte solo addosso la faccia arida del padre severo,
il suo fiato grosso, il tanfo di tabacco, e non pensa ad altro che a svignarsela
il più presto possibile”.

Ancora Robert Musil, Il giovane Törless, la visita al professore di matematica…

• “Se la matematica è una preparazione alla vita, come dicono loro, ci si dovrà
pur trovare anche un accenno a quel che cerco io…”
• “Quando di matematica ne saprai dieci volte più di adesso, capirai; intanto,
però: credere!”
• “Lui [Törless] s’era figurato in tutt’altro modo lo studio di un matematico,
con una qualche traccia evidente delle cose tremende che vi si pensavano. La
banalità lo feriva: ne estese i caratteri alla matematica e la sua
considerazione cominciò a cedere il posto a una diffidente riluttanza.”

L’incubo del giovane Törless: il professore di matematica si accompagna a Kant,
che “ha sotto il braccio un grosso, grossissimo libro alto la metà di lui, e quasi
non riesce a trascinarselo dietro”

“Ogni tre passi si fermavano e posavano il libro per terra. E Törless udiva la
voce pigolante del suo professore dire: se così dev’essere, troveremo la risposta
giusta a pagina dodici, pagina dodici ci rimanda a pagina cinquantadue, ma poi
valgono anche le considerazioni di pagina trentuno, e in base a questi
precedenti… E intanto se ne stavano curvi sul libro scartabellandolo con tal
fervore che le pagine volavano da tutte le parti”.

Stendhal, Vita di Henry Brulard
L’amore per la matematica, l’ammissione all’École Polytechnique come
occasione per evadere da Grenoble e trasferirsi a Parigi

• Grandi matematici…

“L’Imperatore … fu assecondato … dalla vigliaccheria senza limiti e misura di
M. de Laplace. Fatto singolare: i poeti hanno cuore, gli scienziati propriamente
detti sono servili e vigliacchi.”

“Nelle questioni di denaro, come nei favori, corrono dritto all'utile. Il celebre
Legendre, matematico di prim'ordine, quando ricevette la croce della Legion
d'Onore, se l'appuntò alla giacca, si guardò allo specchio e fece un salto di gioia.
La stanza era bassa, con la testa urtò il soffitto, cadde tramortito. Degna morte
sarebbe stata per quel successore di Archimede!"

• Insegnanti di matematica
“Quanto più amavo la matematica, tanto più disprezzavo i miei insegnanti, M.
Dupuy e M. Chabert.”
M. Dupuy: “professore di matematica senza l'ombra dell'ombra del talento… ci
spiegava i teoremi come una serie di ricette per fare l'aceto.”
“Quell'uomo così vuoto diceva tuttavia una grande verità: ‘Figlio mio, studia la
Logica di Condillac, è la base di tutto’. Il bello è che probabilmente M. Dupuy
non capiva una sillaba di quella Logica di Condillac che raccomandava.”
“M. Dupuy, che parlava sempre (e mai abbastanza) di Condillac e della sua
Logica, non aveva un briciolo di logica in testa.”
“M. Dupuy e M. Chabert sono ipocriti come i preti che vengono a dire la messa
da mio nonno, e la cara matematica non è altro che un imbroglio?”

“Conclusi che M. Dupuy poteva essere un imbroglione, ma che M. Chabert era un
borghese vanitoso e non avrebbe mai ammesso che potessero esistere dubbi
ignorati da lui.”
“Il mio amore per la matematica, che cominciava a diventare serio, mi induceva,
quando trovavo una difficoltà, a esporgliela, stando alla lavagna, con M. Dupuy
sprofondato nel suo enorme seggio azzurro cielo. La mia indiscrezione lo
obbligava a rispondere, e allora arrivava il peggio. Mi invitava sempre a esporgli
i miei dubbi in privato, con la scusa che avrei fatto perdere tempo alla classe.
Incaricava il buon Sinard di rispondere alle mie domande. Sinard, che andava
meglio di me, ma senza vantarsene, passava un'ora o due a negare che quei dubbi
fossero legittimi, poi ci metteva altrettanto per capirli, e finiva per confessare che
non sapeva cosa rispondere.”

• Libri di testo
“Seguivamo il mediocre tratta di Bezout, ma M. Dupuy ebbe la bontà di parlarci
di Clairaut e della nuova edizione che M. Biot (ciarlatano operoso) aveva appena
pubblicato. Clairaut serviva ad aprire la mente che Bezout mirava a lasciare
chiusa per sempre. Ogni proposizione in Bezout ha l'aria di un grande segreto
appreso dalla comare della porta accanto.”

“Tuttavia Bezout era la mia unica risorsa per uscire da Grenoble. Ma Bezout era
così bestia.”
“Disprezzavo Bezout quanto M. Dupuy e M. Chabert... Comprai o ebbi in premio
le opere dell'abate Marie... Lessi quel volume con l'avidità di un romanzo. Vi
trovai gli assiomi formulati in termini diversi, cosa che mi fece molto piacere e
mi ricompensò della fatica, ma per il resto niente di nuovo. Non intendo dire che
non ci fosse niente di nuovo; forse non lo coglievo, non avevo gli strumenti per
accorgermene.”
“Cercai quindi di consultare le voci di matematica nell'Encyclopédie di
D'Alembert; il loro tono vacuo, l'assenza di rispetto per la verità mi meravigliò e,
del resto, ci capii poco.”

• Meno per meno fa più

“Come potevo rassegnarmi, quando mi accorsi che nessuno sapeva spiegarmi
com'era che meno per meno fa più? (E' uno dei fondamenti della scienza chiamata
algebra). Facevano anche di peggio: oltre a non spiegarmi questo problema (che
certamente si può spiegare, perché conduce alla verità), me lo presentavano con
delle argomentazioni evidentemente chiare anche per coloro che me le
esponevano.
M. Chabert, assillato dalle mie domande, era a disagio, ripeteva la sua lezione,
proprio quella su cui chiedevo dei chiarimenti, e sembrava che volesse dirmi: ‘Ma
questa è la consuetudine; tutti accettano questa spiegazione. Eulero e Lagrange,
che evidentemente valevano quanto voi, l'hanno accettata’…

Quanto a M. Dupuy, rispondeva alle mie timide obiezioni (timide in rapporto al
suo tono enfatico) con un sorriso distaccato, quasi di sufficienza.”
“Ricordo distintamente che, quando comunicavo le mie perplessità sul meno per
meno a un compagno più bravo, questi mi rideva in faccia; erano più o meno tutti
uguali: imparavano a memoria. Spesso li sentivo dire alla fine delle dimostrazioni
alla lavagna: ‘E' quindi evidente’. ‘Niente è meno evidente per voi’ pensavo. Ma
erano cose evidenti per me, cose delle quali, malgrado la buona volontà, era
impossibile dubitare.”
“Ci misi del tempo a convincermi che i miei dubbi su – × – = + non avrebbero
mai potuto entrare nella testa di M. Chabert, che M. Dubuy avrebbe sempre
risposto con un sorriso di sufficienza, e che i bravi a cui rivolgevo le domande
non avrebbero mai smesso di prendermi in giro.”
“Finii per rassegnarmi a ciò che ancora oggi mi ripeto: che bisogna proprio che
– × – = + sia vero, perché evidentemente, applicando in ogni momento questa
regola nel calcolo, si arriva a risultati veri e indubitabili.”

• Rette parallele
“Se – × – = + mi aveva dato tanti problemi, potete ingannare quale livore si
impadronì del mio animo quando cominciai la Statique di Louis Monge, fratello
del famoso Monge...

Gaspard Monge

All'inizio del trattato di geometria, si trova scritto: ‘Si definiscono parallele due
rette, che prolungate all'infinito, non s'incontrano mai’. Ma all'inizio della
Statique quell'insigne bestione di Louis Monge ha scritto all'incirca così: ‘Due
rette parallele possono essere considerate incrociantisi se le si prolunga
al'infinito’. Ebbi l'impressione di leggere un catechismo e, oltretutto, dei più
scalcinati. Chiesi inutilmente spiegazioni a M. Chabert. ‘Figliolo’ disse
assumendo quell'aria paterna che tanto poco si addice alla volpe dauphinoise,
‘figliolo, lo capirete più avanti’.
E il mostro, avvicinandosi al pannello in tela cerata e tracciando due linee
parallele e molto vicine, mi disse: ‘Vedete bene che si può dire che esse si
incontrano all'infinito’. Rischiai di lasciar perdere tutto. A quel punto un
confessore, abile e buon gesuita, avrebbe potuto convertirmi commentando la
massima: ‘Vedete bene che tutto è errore, o meglio, che non c'è niente di falso,
niente di vero; tutto è convenzione’.”

• Mai disperare… e mai generalizzare dagli esempi: M. Gros
“Nella mia adorazione per la matematica, da qualche tempo sentivo parlare di un
giovane, noto giacobino, grande e intrepido cacciatore, che di matematica ne
sapeva molto di più di M. Dupuy e M. Chabert, ma che non ne faceva mestiere…
Da persona sensata, si mise a spiegarci le equazioni, cioè, per esempio, la
costruzione di un quadrato di a+b, che si faceva elevare alla seconda potenza:
a2 + 2ab + b2; l'ipotesi che il primo membro dell'equazione fosse un inizio di
quadrato, il complemento di questo quadrato, ecc. ecc. ecc.
Si schiudevano i cieli per noi, o almeno per me. Vedevo finalmente il perché delle
cose; non c'era più una ricetta da farmacista caduta dal cielo per risolvere le
equazioni.
Provavo un piacere inteso, analogo a quello della lettura di un romanzo
appassionante. Devo confessare che quanto Gros ci disse sulle equazioni di
secondo grado era quasi tutto nell'ignobile Bezout, ma lì il nostro occhio si
rifiutava di vederlo. Le cose erano esposte in modo così piatto che non mi
sforzavo nemmeno di farvi attenzione.

Alla terza o quarta lezione passammo alle equazioni di terzo grado, e a quel
punto Gros ci disse cose completamente nuove. Mi sembra che ci abbia
trasportato di colpo alle porte della scienza, faccia a faccia con la difficoltà da
vincere, o davanti al velo che bisognava sollevare. Ad esempio, ci mostrava uno
dopo l'altro i diversi modi per risolvere le equazioni di terzo grado: i primi
tentativi di Cardano, forse, poi gli sviluppi, e infine il metodo attuale.”

A lezione di matematica…
1. Teoria dei numeri

Dante, Convivio, trattato 2, capo 13

“Lo cielo del Sole si può comparare a l’Arismetrica per due propriedadi:
l’una si è che del suo lume tutte l’altre stelle s’informano: l’altra si è che
l’occhio nol può mirare. E queste due propriedadi sono ne l’Arismetrica:
ché del suo lume tutte s’illuminano le scienze, però che li loro subietti sono
tutti sotto alcuno numero considerati… L’altra propriedade del Sole ancor
si vede nel numero, del quale è l’Arismetrica: che l’occhio de lo ‘telletto
nol può mirare; però che ‘l numero, quant’è in sé considerato, è infinito, e
questo non potemo noi intendere.”

Leopardi, Zibaldone
“La certezza che dà l’aritmetica.”
Numerazione decimale…

Ancora Leopardi, Zibaldone
“Un pastore primitivo o selvaggio, privo di favella o di nomi numerali, che
volesse, com’è naturale, rassegnare il suo gregge…”

“L’uomo senza la cognizione di una favella, non può concepire l’idea di un
numero determinato. Immaginatevi di contare trenta o quaranta pietre,
senz’avere una denominazione da dare a ciascheduna…”
“Che sarebbe l’aritmetica se ogni numero si dovesse significare con cifra diversa,
e non colla diversa composizione di pochi elementi?”

Jorge Luis Borges, Finzioni, Funes o della memoria
“Non l’aveva scritto, perché d’averlo pensato una sola volta gli bastava per
sempre. Il primo stimolo, credo, gli venne dallo scontento che per il 33 ci
volessero due segni e due parole, in luogo d’una sola parola e d’un solo segno.
Applicò subito questo stravagante principio agli altri numeri. In luogo di
settemilatredici diceva ‘Maximo Perez’; in luogo di settemilaquattordici, ‘La
Ferrovia’; altri numeri erano… zolfo, il trifoglio, la balena, il gas, la caldaia,
Napoleone.”

“Formare un vocabolario infinito per la serie naturale dei numeri”: questo era
dunque il progetto di Funes, “insensato, ma di una certa balbuziente grandezza”.
“Gli feci osservare che dire 365 è dire tre centinaia, sei decine, cinque unità:
analisi che non è possibile con i ‘numeri’ ‘il Negro Timoteo’ o ‘Mantello di
Carne’. Funes non mi sentì o non volle sentirmi”.
Leopardi, Zibaldone
“Fecondità anzi infinità di risultati e combinazioni che deriva … nell’aritmetica”
da quei pochi “elementi”.

Il ruolo dello zero

Shakespeare, Re Lear
“Adesso sei uno zero senza un numero davanti. Io son da più di quel che sei ora:
almeno sono un pazzo, e tu non sei nulla.”

Trilussa, Nummeri
“- Conterò poco, è vero:
- diceva l’Uno ar Zero Ma tu che vali? Gnente: proprio gnente.
Sia ne l’azzione come ner pensiero
Rimani un coso voto e inconcrudente.
Io, invece, se me metto a capofila
De cinque zeri tale e quale a te,
Lo sai quanto divento? Centomila.
E’ questione de nummeri. A un dipresso
È quello che succede ar dittatore
Che cresce de potenza e de valore
Più so’ li zeri che je vanno appresso.”

Le quattro operazioni
Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie
La Finta Tartaruga: “ambition, distraction, uglification and derision”
(“apprensione, frustrazione, mortificazione e derisione”)

Lewis Carroll, Attraverso lo specchio
“ – Sai fare l’addizione? Quanto fa uno più uno più uno più uno più uno più uno
più uno più uno?”
– Non so, ho perso il conto”.

S. Agostino
“Il prodotto di 3 per 3 eguale a 9 è necessario che sia vero anche se l’umano
genere russa”

Jorge Luis Borges, Tigri Azzurre
“L’anelito all'ordine che al principio creò la matematica”

Eppure pietre irrequiete, “aberrazione di matematica”
“Se 3 + 1 possono essere 2 o possono essere 14 la ragione è una follia”
Meglio liberarsene, facendone la carità a un cieco.
“Non so quale è la tua elemosina, ma la mia è spaventosa. Ti rimangono i giorni
e le notti, il buon senso, le abitudini, il mondo”

L’infinità dei numeri
Guareschi, Mondo Piccolo, Il figlio clandestino
Dialogo tra don Camillo e il Cristo di legno dell’altare:
- Se io comincio a contare: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e vado avanti
per un milione di anni, in fondo ci arrivo?
- No –risponde il Cristo.- Tu, così facendo, sei come l’uomo che, segnato un gran
cerchio per terra, comincia a camminare intorno a esso dicendo: ‘Voglio
vedere quando arrivo alla fine’. Non ci arriveresti mai.
- Eppure –insisté Don Camillo- io dico che anche il numero deve avere una fine.
Soltanto Dio è eterno e infinito e, se il numero non avesse una fine, sarebbe
eterno e infinito come Dio.
- Don Camillo, perché ce l’hai tanto coi numeri?
- Perché, secondo me, gli uomini non funzionano più proprio a causa dei numeri.

Il problema opposto
Cesare Zavattini, Parliamo tanto di me
“- Un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi
di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di
miliardi di miliardi…
La folla delirava: - Evviva, evviva…
- … di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi…
- Basta, basta, vi farà male.
- … di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi!
L’ultimo fievole ‘di miliardi’ gli uscì dalle labbra come un sospiro. Il principe gli
si avvicinò, e stava per appuntargli la medaglia sul petto, quando Gianni
Binacchi urlò:
- Più uno!
La folla precipitatasi nell’emiciclo portò in trionfo il Binacchi…”
“Se avessi detto più due avrei vinto io…”.

2. La geometria euclidea
Dante, Convivio
La Geometria (euclidea): “bianchissima, … sanza macula d’errore e certissima
per sé e per la sua ancella, che si chiama Perspettiva”.
Italo Calvino, Palomar
“lo spazio immateriale dei postulati di Euclide”
“l’esatta geometria degli spazi siderei”.

Dante, Paradiso, canto tredicesimo, versi 101-102
“o se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch’un retto non avesse”

Dante, Paradiso, canto diciassettesimo, versi 14-15
“… come veggion le terrene menti
non capere in triangol due ottusi.”

Eppure…
Dante, Convivio
“La Geometria si muove… tra ‘l punto e lo cerchio; ché, sì come dice Euclide, lo
punto è principio di quella, e, secondo che dice, lo cerchio è perfettissima figura
in quella, che conviene però avere ragione di fine. Sì che tra ‘l punto e lo cerchio
sì come tra principio e fine si muove la Geometria… ché lo punto per la sua
indivisibilitade è immensurabile, e lo cerchio per lo suo arco è impossibile a
quadrare perfettamente e però è impossibile a misurare a punto.”
Dante, Paradiso, canto ventottesimo, versi 16-18
“un punto vidi che raggiava luce
acuto sì, che ’l’viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume.”

3a. Relativismi

Edwin Abbott, Flatlandia
Racconto fantastico a più dimensioni.
Una terra piatta, liscia, bidimensionale, popolato di Segmenti, Poligoni
(regolari!!!) e Circoli.

“E’ merito dei Circoli l’essere riusciti a sopprimere quelle antiche eresie che
inducevano gli uomini a sciupare energia e passione nella vana credenza che la
condotta dipendesse dalla volontà, dall’applicazione, dall’esercizio,
dall’incoraggiamento” e instaurare al loro posto il dogma della
“Configurazione”: “migliorare la Configurazione individuale e collettiva, con
speciale riguardo a quella dei Circoli”.
L’anelito alla terza dimensione: l’Altezza!
L’apparizione della Sfera: quasi una divinità, ottusa tuttavia, e limitata perché a
sua volta incapace di concepire dimensioni ancora superiori.
“ – Questa è la follia o l’Inferno.
– Nessuno dei due. Questo è il Sapere, sono le Tre Dimensioni.”

3b. Geometrie non euclidee
Dostoevskij, Fratelli Karamazov
Ivan ad Alioša:
“Ti dichiaro che accetto Dio, puramente e semplicemente. Ecco però quel che
bisogna notare: se Dio esiste e se in realtà ha creato la terra, l’ha creata, come ci
è perfettamente noto, secondo la geometria euclidea, e ha creato lo spirito umano
dandogli soltanto la nozione delle tre dimensioni dello spazio…

… Nondimeno si sono trovati e si trovano tuttora geometri e filosofi, anche fra i
più illustri, i quali dubitano che tutto l’universo o, con espressione anche più
larga, tutto l’esistente sia stato creato soltanto in conformità della geometria
euclidea, e osano perfino supporre che due linee parallele possano incontrarsi in
qualche punto dell’infinito. Io, mio caro, ho deciso che, se non posso
comprendere neppur questo, meno ancora potrei comprendere Dio. Confesso
umilmente di non avere alcuna attitudine a risolvere tali problemi, io ho uno
spirito euclideo, terrestre… Si congiungano pure le parallele sotto il mio sguardo:
io lo vedrò e dirò che si sono congiunte, ma tuttavia non l’accetterò”.

Robert Musil, L’uomo senza qualità
“Dio fa il mondo e intanto pensa che potrebbe benissimo farlo diverso”.
“Dio non intende che si prenda il mondo alla lettera; il mondo è un’immagine,
un’analogia, un modo di dire del quale egli deve servirsi per un motivo
qualunque, e naturalmente è sempre approssimativo; non dobbiamo prenderlo in
parola, tocca a noi trovare lo scioglimento del quesito ch’egli ci impone”.

Henri Poincaré, “una geometria non può essere più vera di un’altra, ma soltanto
più comoda”.
Lewis Carroll, Euclide e i suoi rivali moderni
Un processo alle moderne geometrie, la difesa del sistema euclideo,
“l’importanza, se non la necessità, di mantenere il suo ordine e la sua
enumerazione, il suo metodo di trattare le linee rette, gli angoli, gli angoli retti e
le parallele”.

4. I numeri reali
Dante, Paradiso, ultimo canto, versi 133-136

“Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova”,

Wislawa Szymborska, Pi greco
“tre virgola uno quattro uno…”
“il serpente più lungo della terra dopo vari metri si interrompe,
lo stesso, anche se un po’ dopo, fanno i serpenti delle fiabe”
ma “il corteo di cifre che compongono il pi greco” procede
“… diritto fino al cielo,
per quanto è gonfio e smisurato il cielo”
più lungo della “treccia della cometa” o di un “tenue… raggio di stella”.

5. Calcolo differenziale e integrale
Il tempo: discreto o continuo?
Novalis, Frammenti
“Il presente è il differenziale della funzione dell’avvenire e del passato”
Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana

• L’ora è “l’integrale dei fuggenti attimi” più che la loro somma
• “Che altro può fare un attimo” se non fuggire?

Wislawa Szymborska, Due punti
“Ogni poesia potrebbe intitolarsi attimo”.
Italo Calvino, Ti con zero
La cronaca di un istante: lo scontro mortale tra un leone e un cacciatore
Italo Calvino, Palomar
“Ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine”

L. Tolstoj, Guerra e pace, libro terzo, parte terza, capitolo primo
“Alla umana intelligenza è incomprensibile la continuità assoluta del moto.
L’uomo arriva a spiegarsi le leggi di un movimento qualsiasi solo quando ne
osserva separatamente le singole unità. Se non che questa arbitraria suddivisione
è causa della massima parte dei nostri errori… Prendendo le mosse da quantità
minime di moto, non facciamo che avvicinarci alla soluzione del problema senza
mai raggiungerla. Solo ammettendo una quantità infinitesimale noi arriviamo a
trovare l’incognita. La nuova parte della matematica che ha trovato il modo di
calcolare gli infinitesimali risponde, anche nelle altre più complicate questioni
del moto, a domande che parevano insolubili.”

Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine
“La forza senza destrezza è semplice massa”

Tornando a Tolstoj
Applicazione alla storia
Quanto avviene in cinematica “si riscontra nella ricerca delle leggi che
governano il moto della storia. Il movimento del genere umano, scaturendo da
una quantità innumerevole di volontà personali, è movimento continuativo”.
“Per indagare le leggi della storia bisogna lasciare in parte i re, i ministri, i
generali, e studiare invece gli elementi omogenei e minuscoli da cui sono guidate
le masse”

• Non una storia “discreta” fatta di eroi ed eroismi
• Piuttosto un processo “continuo”, determinato dai grandi movimenti, dai
popoli, dalla sintesi di innumerevoli volontà individuali.

“Soltanto ammettendo all’osservazione le unità infinitamente piccole –il
differenziale della storia, cioè le aspirazioni omogenee degli uomini – e riuscendo
poi a integrare cioè far la somma di questi infinitesimali possiamo sperare di
comprendere le leggi della storia… La somma di molti voleri generò la
rivoluzione [francese] e Napoleone, e la stessa somma tollerò l’una e l’altro, e li
annientò entrambi”.

Tolstoj, Guerra e Pace, libro quarto, parte terza, capitolo secondo
“La tattica vuole la concentrazione delle forze nel momento dell’attacco: e la
guerra di partigiani, che la storia ci prova sempre fortunata, fa esattamente il
contrario. La contraddizione deriva dal fatto che la scienza militare identifica la
forza delle truppe col loro numero [la massa]. Ma… la forza (quantità di
movimento) è il prodotto della massa moltiplicata per la velocità. In guerra, la
forza delle truppe è parimenti il prodotto della massa per una x ignota. Questa x è
lo spirito dell’esercito, cioè il maggiore o minore desiderio di battersi,
indipendentemente dal fatto che si trovino o no sotto il comando di un genio, in
formazione di due o tre linee, armati di randelli o di fucili a ripetizione… Lo
spirito delle truppe è il moltiplicatore della massa che dà per prodotto la forza.”

“Dieci uomini, o battaglioni, o divisioni, si battono contro 15 e li vincono, cioè li
uccidono o fanno prigionieri, mentre loro subiscono solo quattro perdite…
Dunque quattro equivale a quindici, e per conseguenza si ha 4 x = 15 y. Dunque x
: y = 15 : 4. Questa proporzione non ci dà il valore dell’incognita x, ma ci fa
conoscere il rapporto tra le due incognite. Operando allo stesso modo sulle varie
unità storiche –battaglie, campagne, periodi di guerra- si ottengono serie di cifre,
dalle quali si potranno ricavare le leggi generali cercate.”

Novalis, Frammenti
“Il calcolo differenziale è la critica, il calcolo infinitesimale è la soluzione, quello
insegna a ordinare i dati in equazione, questo a risolvere le equazioni.”
“Il calcolo differenziale mi sembra che sia il metodo universale per ridurre
l’irregolare al regolare, per esprimerlo mediante una funzione del regolare, per
collegarlo col regolare, per fare del regolare il suo metro, per logaritmizzarlo con
esso.”

I paradossi di Zenone: Achille e la tartaruga
Zenone di Elea: discepolo di Parmenide, nega la possibilità del moto

Aristotele, Fisica, VI 9, 239b
“Quattro sono gli argomenti di Zenone intorno al movimento che offrono
difficoltà di soluzione. Primo, quello sulla inesistenza del movimento per la
ragione che il mosso deve giungere prima alla metà che non al termine.”

“Il secondo argomento di Zenone è quello chiamato di Achille. Ragiona che il più
lento non sarà raggiunto dal più veloce perché l’inseguitore deve passare per il
luogo che l’inseguito ha appena abbandonato, di modo che il più lento ha sempre
un certo vantaggio.”
Seguono
• il paradosso della freccia
• il paradosso dei corridori nello stadio
A proposito di Achille e della tartaruga …

Jorge Luis Borges, Discussione, Metempsicosi della tartaruga
“Mi piacerebbe conoscere il nome del poeta che lo dotò [l’argomento] di un eroe
e di una tartaruga”
Jorge Luis Borges, Discussione, La perpetua corsa di Achille e della tartaruga
“Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di lentezza.
Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri di
vantaggio. Achille corre quei dieci metri e la tartaruga percorre un metro; Achille
percorre quel metro, la tartaruga percorre un decimetro; Achille percorre quel
decimetro, la tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel centimetro,
la tartaruga percorre un millimetro; Achille il millimetro, la tartaruga un decimo
di millimetro, e così all’infinito; di modo che Achille non può correre per sempre
senza raggiungerla.”
Tentativi di soluzione
• molteplici
• non banali (si scomoda il concetto di infinito)

Aristotele distingue tra infinito in potenza e infinito in atto: “confuta Zenone con
brevità quasi sdegnosa” (Borges)
Anche Tolstoj, Guerra e pace
“E’ noto il così detto sofisma degli antichi consistente in questo, che Achille non
raggiungerà mai la tartaruga, la quale cammina davanti a lui, nonostante che
Achille vada 10 volte più in fretta della tartaruga. […] L’assurdità della
situazione scaturiva dal fatto che si ammettevano arbitrariamente delle unità
discontinue di moto, mentre il movimento sia di Achille sia della tartaruga
avveniva senza interruzione.
Prendendo unità di moto sempre più piccole, ci avviciniamo soltanto alla
soluzione del quesito, ma non la raggiungiamo mai. Solo ammettendo una
grandezza infinitamente piccola” e sommando una progressione infinita “noi
raggiungiamo la soluzione.”
Ancora Borges

“Basta fissare la velocità di Achille a un metro al secondo, per stabilire il tempo
di cui ha bisogno
10 + 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 + 1/10000 + …
Il limite della somma di questa progressione geometrica è dodici, ma non viene
mai raggiunto. Cioè, il tragitto dell’eroe sarà infinito e questi correrà per sempre,
ma il suo percorso si esaurirà prima di dodici metri, e la sua eternità non vedrà il
termine di dodici secondi. Questa dissoluzione metodica, questa illimitata caduta
in precipizi sempre più minuscoli, non è in realtà ostile al problema: è
immaginarselo bene.”

Spiegazione matematica
S = spazio percorso dalla tartaruga =
1 + 10-1 + 10-2 + … + 10-n + …
S' = spazio percorso da Achille =
10 + 1 + 10-1 + 10-2 + … + 10-n + …
La seconda somma si ottiene dalla prima moltiplicando per 10
S' = 10 S
Sottraendo dalla prima la seconda
9S = 10 S – S = S' – S = 10
Perciò
S = 10/9,

S' = S + 10 = 10/9 + 10 = 100/9

Quando la tartaruga ha percorso 10/9 di un metro, Achille la raggiunge. La cosa
avviene dopo 10/9 secondi se assumiamo che Achille corra alla velocità di 1
metro al secondo, e la tartaruga proceda 1 decimetro al secondo.
Da notare: l’argomento resta valido per serie geometriche di ragione q con
0 < q < 1. Nel nostro caso
q = 10-1
ma in generale 0 < q < 1 se per q si intende il rapporto delle due velocità della
tartaruga e di Achille

• q > 0 se escludiamo che la tartaruga sia ferma (q = 0 corrisponde al caso di
una tartaruga immobile e quindi al primo paradosso di Zenone)
• q < 1 se assumiamo che Achille sia più veloce.
Comunque necessario: calcolo di somme infinite (metà ottocento).

Ma la matematica coglie realmente il senso del problema e la provocazione di
Zenone?
Un argomento con grande fortuna letteraria prima e dopo la metà dell’ottocento
Jorge Luis Borges, Discussione, L’eterna corsa di Achille e della tartaruga
“Ci sono altri moniti antichi contro il commercio di una parola tanto perfida
[l’infinito]: c’è la leggenda cinese dello scettro dei re di Liang, che diminuiva di
una metà ad ogni nuovo re; lo scettro, mutilato da dinastie, esiste ancora”.

La successione 2-n (n numero naturale)
• decrescente
• convergente a 0
• ma con termini tutti positivi
Attenzione! Il paradosso di Achille e della tartaruga è più sottile, una successione
an (n naturale)

• decrescente
• convergente a 0
• a termini positivi
non necessariamente determina una serie convergente a una somma finita, un
contro esempio si ha per
an = 1/n, n > 0.

Søren Kierkegaard (citazione di Borges in Altre inquisizioni, Kafka e i suoi
precursori)
“I parroci danesi dichiarano dai pulpiti che partecipare alle spedizioni [al Polo
Nord] conviene alla salvezza eterna dell’anima. Ammettono, tuttavia, che arrivare
al Polo è difficile e forse impossibile e che non tutti possono cimentarsi in tale
impresa. Finalmente, annunciano che qualsiasi viaggio – dalla Danimarca a
Londra, ad esempio, nel vapore di linea, - o una passeggiata domenicale in
vettura di piazza, sono, a guardar bene, vere spedizioni al Polo Nord.”
Cristianesimo e cristianità …

Franz Kafka
Borges, Altre inquisizioni, Kafka e i suoi precursori
“La forma di questo illustre problema è, esattamente, quella del Castello…
Achille è tra i primi personaggi kafkiani della letteratura”

Il Castello e l’agrimensore K.

Altri racconti …
• Una confusione quotidiana
Due vicini che si rincorrono inutilmente: più che l’impossibilità del moto,
l’incomunicabilità e l’incapacità di incontro

• Un messaggio dell’imperatore
“L’imperatore – così si racconta – ha inviato a te, a un singolo, a un misero
suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole
imperiale, proprio a te l’imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di
morte.”
• Il prossimo villaggio
Lo spazio di tempo per arrivare a cavallo al villaggio vicino.
• La costruzione della grande muraglia cinese, 1919
Borges, Prologhi, Kafka: La metamorfosi
“Per arrestare l’avvicinarsi di eserciti infinitamente lontani, un imperatore
infinitamente remoto nel tempo e nello spazio comanda che infinite generazioni
costruiscano una muraglia infinita che circoscriva il suo infinito impero”.

6. I numeri immaginari
Robert Musil, Il giovane Törless
Difficile digerire “La faccenda dei numeri immaginari”
“Ogni numero, sia positivo che negativo, elevato al quadrato dà un valore
positivo”
Da ricordare l’equazione di Bombelli:

x3 – 15 x – 4 = 0

• ha coefficienti interi
• ha una soluzione intera 4
• ma per trovarla seguendo le formule risolutive delle equazioni di terzo grado
bisogna estrarre una radice quadrata di – 121 (11 per la radice quadrata di – 1
se questa radice i esiste, e pura illusione altrimenti)
Leibniz: “un anfibio tra l’essere e il non essere”

Ancora Musil e Törless
“In un calcolo del genere all’inizio ci sono dei numeri ben tangibili, che possono
rappresentare metri o pesi o altre cose concrete, e per lo meno sono dei numeri
reali. Alla fine del calcolo ci sono numeri dello stesso tipo. Ma questi e quelli
stanno in relazione grazie a qualcosa che non esiste affatto. Non è come un ponte
di cui esistano solo il primo e l’ultimo pilastro, e che tuttavia si possa
attraversare con la stessa sicurezza che se esistesse per intero?”

Il compagno Beineberg
“In fondo, cosa c’è di diverso con i numeri irrazionali? E che idea puoi farti
dicendo che rette parallele si incontrano solo all’infinito? Io credo che se si fosse
troppo scrupolosi la matematica non esisterebbe… E comunque io di queste cose
non mi impiccio perché non portano a niente”.

7. Calcolo delle probabilità e statistica
Trilussa, La statistica:
“… da li conti che se fanno
Seconno le statistiche d’adesso
Risurta che te tocca un pollo all’anno:

E, se nun entra nelle spese tue,
t’entra nella statistica lo stesso
Perch’è c’è un antro che ne magna due.”

Edgar Allan Poe, Il mistero di Marie Roget
Il paragone tra il caso reale di Mary Rogers a New York e quello fantastico di
Marie Roget a Parigi. Un’appendice sul calcolo delle probabilità
“Questa è una di quelle affermazioni eccezionali che, per quanto si riferiscano
apparentemente al pensiero in modo del tutto distinto dalla matematica, tuttavia
sono tali che soltanto un matematico può comprenderle a fondo.”

“Per esempio è molto difficile persuadere il lettore comune che il fatto che un
giocatore di dadi abbia tirato due volte di seguito sei sia causa sufficiente a far
scommettere con la maggior probabilità che il sei non uscirà in una terza
giocata.”

“Un pensiero simile di solito è immediatamente respinto dall’intelletto. Non si
capisce perché le due giocate già eseguite, e ormai del tutto immerse nel passato,
possano avere influenza sulla giocata che esiste solo nel futuro. La possibilità di
tirare di nuovo sei sembra identica a quella precedente in un momento
qualunque: vale a dire soggetta solo all’influenza delle altre varie giocate che
possono essere fatte. E questo pensiero pare così estremamente ovvio, che i
tentativi di controbatterlo sono accolti molto più spesso da un sorriso di derisione
che con un barlume di attenzione rispettosa.”
“L’errore – errore grossolano, pregno di male – implicito in questo, non posso
pretendere di spiegarlo nei limiti che mi sono imposti in questo momento; e per
chi segua la logica non è necessario spiegarlo. Basterà dire qui che esso
costituisce una delle infinite serie di errori che sorgono sul sentiero della Ragione
per la tendenza di questa a ricercare la verità nei particolari.”
La legge dei grandi numeri?

Robert Musil, L’uomo senza qualità
Ulrich e Gerda, tentativi di seduzione: amore e teoria cinetica dei gas
“ – Supponiamo che in campo morale le cose procedano come nella teoria
cinetica dei gas… Ebbene, supponiamo anche che in questo momento una data
quantità di idee voli nell’aria; essa dà una certa media probabile la quale si
sposta lentamente e automaticamente, e questo è il cosiddetto progresso ossia la
situazione storica; l’importante però è che il nostro movimento singolo, personale
non conta per nulla, noi possiamo agire verso destra o verso sinistra, verso l’alto
o verso il basso, in senso nuovo o vecchio, con ponderazione o senza: per il
valore medio ciò è indifferente, e Dio e il mondo badano soltanto a lui, non a noi!
Con queste parole fece il gesto di prenderla tra la braccia… Gerda andò in
collera.
– Prima incomincia sempre con ragionamenti seri… e poi non ne viene fuori che
l’insulso schiamazzo di un gallo!”

Ulrich
“La vita di una singola persona non è che una piccola oscillazione intorno al più
probabile valore medio di una serie”
Ulrich e Agathe, il concetto di “destino”
“ – In tempi futuri e meglio informati la parola destino acquisterà probabilmente
un contenuto statistico… ciò che oggi si chiama destino personale sarà costituito
da eventi collettivi e interpretabili mediante la scienza statistica.
Agathe… sbottò a ridere:
–Ma non sarebbe meraviglioso se la statistica sciogliesse i nostri nodi? L’amore
da un pezzo non ci riesce più”.

La ricerca del senso della vita come la ricerca in matematica: verso “soluzioni
singole che, combinate, si avvicinano alla soluzione generale”
“Tale gli appariva anche il problema della vita umana. Ciò che si suole chiamare
un periodo…, quell’ampia disordinata fiumana di situazioni, sarebbe allora un
susseguirsi a casaccio di tentativi di soluzioni, insufficienti e, se presi
singolarmente, anche sbagliati, dai quali, se l’umanità li sapesse riassumere,
potrebbe infine risultare la soluzione esatta e totale”.

8. Teoria degli insiemi
Jorge Luis Borges, Discussione, La perpetua corsa di Achille e della tartaruga

“Per Russell l’operazione del contare è (intrinsecamente) quella di equiparare
due serie. Per esempio, se i primogeniti di tutte le famiglie dell’Egitto furono
uccisi dall’Angelo tranne quelli che abitavano in una casa che avesse sulla porta
un segno rosso, è evidente che tanti se ne salvarono quanti segni rossi c’erano,
senza che ciò comporti l’enumerazione di quanti essi fossero.”

“La serie naturale dei numeri è infinita, ma possiamo dimostrare che sono tanti i
dispari quanti i pari:
all’1 corrisponde il 2,
al 3 corrisponde il 4,
al 5 corrisponde il 6, e così via.
La prova è tanto impeccabile quanto banale, ma non differisce dalla seguente: ci
sono tanti multipli di tremiladiciotto quanti numeri.
all’1 corrisponde il 3018,
al 2 corrisponde il 6036,
al 3 corrisponde il 9054,
al 4 corrisponde il 12072, e così via.
La stessa cosa si può affermare delle sue potenze, per quanto queste vadano via
via diradandosi a misura che avanziamo.
all’1 corrisponde il 3018,
al 2 corrisponde il 30182 (9.108.324)
al 3… eccetera.

Una geniale accettazione di questi fatti ha ispirato la formula che una collezione
infinita – per esempio, la serie dei numeri naturali – è una collezione i cui membri
possono sdoppiarsi a loro volta in serie infinita. La parte, in quelle elevate
latitudini della numerazione, non è meno copiosa del tutto: la quantità precisa di
punti che ci sono nell’universo è la stessa che c’è in un metro dell’universo, o in
un decimetro, o nella più profonda traiettoria stellare. Il problema di Achille è
compreso in quest’eroica risposta.”
Jorge Luis Borges, Storia dell’eternità, La dottrina dei cicli
Ripete i medesimi argomenti, attribuendoli però a “Georg Cantor e la sua eroica
teoria degli insiemi”

Qualche imprecisione…
“La serie dei numeri naturali è bene ordinata; cioè, i termini che la formano sono
consecutivi, il 28 prevede il 29 e segue il 27. La serie dei punti dello spazio (o
degli istanti del tempo) non è ordinabile in questo modo; nessun numero ha un
successore o un predecessore immediato. E’ come la serie delle frazioni secondo
la loro grandezza. Quale frazione annoverare dopo 1/ 2 ? Non 51/100, poiché
101/200 è più vicina; non 101/200 poiché più vicino è 201/400; non 201/400
poiché più vicino… Lo stesso accade con i punti, secondo Georg Cantor.
Possiamo sempre intercalarne altri, in numero infinito.”

Jorge Luis Borges, La cifra, Nihon

“Ho percepito, nelle pagine di Russell, la teoria degli insiemi, la Mengenlehre,
che postula ed esplora i vasti numeri che un uomo immortale non raggiungerebbe
neppure se consumasse la sua eternità contando, e le cui dinastie immaginarie
hanno come cifre le lettere dell’alfabeto ebraico. In tale delicato labirinto non mi
fu dato penetrare.”

Un interesse comune per matematica e letteratura: “Che cos’è la verità?”

Joseph Conrad, Cuore di tenebra
“La verità interiore è nascosta –per fortuna, per fortuna”

Robert Musil, L’uomo senza qualità
“La verità non è un cristallo che ci si possa infilare in tasca, bensì un liquido
sconfinato nel quale si precipita”
Robert Musil, L’uomo senza qualità
“La sdrucciolevole logica dell’anima”.
Franz Kafka, Il processo
“La logica è ferrea, sì, ma non resiste a un uomo che vuol vivere.”

La verità della matematica: meno insidiosa?
Edgar Allan Poe, La lettera rubata
“Gli assiomi matematici non sono gli assiomi della verità generale”

Platone, Repubblica
“Le scienze del calcolo e del numero sono capaci di portare alla verità”
Novalis, Frammenti
“Il matematico sa tutto; potrebbe saper tutto, se non lo sapesse”.

Arthur Conan Doyle, Avventura dei pupazzi ballerini
“Quel che un uomo può inventare, un altro può scoprirlo!”
Arthur Conan Doyle
“Eliminato tutto quello che è impossibile ciò che rimane, anche se improbabile, è
la verità”
Edgar Allan Poe, Lo scarabeo d’oro “Dubito che l’ingegno umano possa
costruire un enigma che l’ingegno umano, applicandosi a fondo, non sappia
risolvere.”

Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine
“Teorie politiche, che per un giorno ci convincano di aver risolto qualche
problema, sapendo che nessun problema si può risolvere, eccetto quelli di
matematica..”
Ma…
Raymond Queneau
“Quando enuncio un’asserzione mi accorgo immediatamente che l’asserzione
contraria è più o meno altrettanto interessante”

Paradossi
Il paradosso del mentitore, Epimenide di Creta: se io affermo di mentire dico il
vero se e solo se dico il falso.

San Paolo, Lettera a Tito
“uno di loro, un loro profeta [Epimenide, appunto], ebbe a dire che sono eterni
bugiardi, cattive bestie e ventri voraci, e questa sua testimonianza è vera”.

Miguel Cervantes, Don Chisciotte
Sancio Panza governatore dell’isola di Barattaria

“Signore, un largo fiume divideva due distretti di un medesimo stato… Su questo
fiume c’è un ponte, alla fine del quale c’era una forca e una specie di tribunale,
nel quale ordinariamente vi erano quattro giudici che amministravano la legge
che aveva creato il padrone del fiume, del ponte e dello stato, che così diceva: se
qualcuno passerà su questo ponte da una parte all’altra, prima deve giurare dove
va e che cosa va a fare: e se giurerà il vero, lo si lasci passare; se giurerà il falso,
muoia impiccato sulla forca che si vede lì, senza nessuna remissione.”
“Successe dunque che un tale, richiesto del giuramento, … dichiarò… che doveva
passare per morire su quella forca, e per null’altro. I giudici rifletterono sul
giuramento e dissero: ‘se quest’uomo lo lasciamo passare liberamente, il suo
giuramento è falso, e secondo la legge deve morire; se lo impicchiamo, egli ha
giurato che doveva morire su quella forca, e avendo dichiarato il vero, in nome
della stessa legge dev’essere libero.”

Sancio: “… io direi che di quest’uomo la parte che giurò il vero la lascino
passare, e quella che giurò il falso la impicchino…”,

“Questo passeggero, o io sono un pezzo d’asino, o egli ha la stessa probabilità di
morire che di vivere e passare il ponte; perché se la verità lo salva, la bugia lo
condanna; ed essendo così, sono del parere … che lo lascino passare liberamente,
perché è sempre più lodevole fare il bene che fare il male; e lo firmerei col mio
nome, se sapessi firmare.”

Una versione moderna: il paradosso di Russell (nella versione di Gonseth)
Robert Musil, L’uomo senza qualità
• La biblioteca di corte a Vienna: tre milioni e mezzo di libri, file di volumi
come “una parata militare”, “diecimila anni per venirne a capo”
• La “stanza del catalogo”, “nemmeno un vero libro da leggere, ma libri su
libri”, il “succo della scienza”
• Il segreto del bibliotecario è conoscere i cataloghi: “– Lei vuol sapere come
faccio a conoscere questi libri uno per uno? Ebbene glielo posso dire: perché
non li ho mai letti… Chi si impaccia, del resto è perduto, come bibliotecario…
Non potrà mai vedere tutto l’insieme”.

“Una stanza del catalogo dei cataloghi”? Catalogare i cataloghi? Un catalogo
dei cataloghi che non si menzionano?
Da collocare tra quelli che si citano o tra quelli che non si citano?

Serve un minimo d’ordine!

Il programma di Hilbert
Italo Calvino, Palomar

“Bisogna avere dei principî da cui far discendere per deduzione il proprio
ragionamento. Questi principî –detti anche assiomi o postulati– uno non se li
sceglie ma li ha già, perché se non li avesse non potrebbe nemmeno mettersi a
pensare”.
Non solo assiomi… l’importanza delle dimostrazioni

Lewis Carroll, Quel che la tartaruga disse ad Achille

La trasposizione degli argomenti di Zenone al mondo dei ragionamenti
• da percorrere: un sillogismo logico,
• il punto di partenza: la premessa,
• l’irraggiungibile punto di arrivo: la conclusione.

Si immagina che, abbandonata la loro inconcludente rincorsa, Achille e la
tartaruga prendano a discutere della “prima proposizione di Euclide”: la
costruzione di un triangolo rettangolo di lato assegnato AB.

La costruzione
Si tracciano le circonferenze con raggio AB e centro A, B rispettivamente.
Si considera uno C dei punti di intersezione (un passaggio controverso).
Si osserva che AC è raggio della prima circonferenza, e quindi uguale ad AB.
Allo stesso modo BC è raggio della seconda circonferenza, e come tale ancora
uguale ad AB.
- Si conclude che AC e BC, in quanto uguali ad AB, sono uguali tra loro.

-

La tartaruga e Achille discutono il sillogismo finale
a)
b)
z)

due cose uguali a una terza sono uguali tra loro;
i due segmenti AC e BC sono uguali ad AB;
i due segmenti AC e BC sono uguali tra loro.

La tartaruga accetta le premesse a e b, ma nega che esse giustifichino la
conclusione. Convince Achille della necessità di interporre una proposizione
ipotetica:
a)
b)
c)
z)

due cose uguali a una terza sono uguali tra loro;
i due segmenti AC e BC sono uguali ad AB;
se a e b sono valide, z è valida;
i due segmenti AC e BC sono uguali tra loro.

Ma a questo punto la tartaruga dichiara di accettare la validità di a, b e c, ma non
di z. Achille interpola:
d)

se a, b e c, sono valide, z è valida.

Ma il gioco prosegue senza fine …
“Alcuni mesi più tardi … Achille era ancora seduto sul guscio della paziente
tartaruga e scriveva sul taccuino, che sembrava tutto riempito.”

Robert Musil, L’uomo senza qualità
La libertà della matematica: “servirsi dell’assurdo per arrivare alla verità”

Fernando Pessoa, Novelle poliziesche
“Il dottor Quaresma allo stato normale era un fragile annesso dell’umanità; ma il
dottor Quaresma dopo aver decifrato si innalzava su un piedistallo intimo,
assorbiva forze ignote, non era più la debolezza di un uomo: era la forza di una
conclusione.”

Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine
“L'unica vera arte è quella della costruzione. Ma l'ambiente moderno rende
impossibile la comparsa di qualità di costruzione nello spirito. Per questo si è
sviluppata la scienza. L'unica cosa in cui oggi c'è costruzione, è macchina;
l'unico argomento in cui esiste una concatenazione è quello di una dimostrazione
matematica.”

I sistemi ipotetico-deduttivi
• concorrenti (il caso delle geometrie non euclidee)
• coerenti (evitare contraddizioni e paradossi; la ricerca del modello)
• completi

David Hilbert
• “ignoramus et ignorabimus”?
• “Noi dobbiamo sapere, noi sapremo! In matematica non esistono
ignorabimus!”

“La verità, tutta la verità e nient’altro che la verità”

Sistemi e modelli: come personaggi e interpreti
Thomas Mann, Tonio Kröger
“Pari all’attore che ha smesso il trucco e che non è nulla se nulla ha da
rappresentare.”

Luigi Pirandello

Bruno de Finetti Pirandello maestro di logica: lo “spirito matematico” di Luigi
Pirandello
Il gusto del paradosso…
Ma non è una cosa seria
“Il signor Speranza si sposa per non prendere moglie”

Geometrie e corde

Il berretto a sonagli
Le tre corde del nostro cervello: la seria, la civile e la pazza?
Secondo quel che le circostanze consigliano:
• la civile di norma, “dovendo vivere in società”;
• la seria quando “le acque s’intorbidano… e conviene… chiarire, rimettere a
posto”;
• la pazza come estremo rimedio, quando non c’è altro modo di dirimere le
questioni.
Come la triade delle geometrie (euclidea, iperbolica, ellittica)?

Il sistema euclideo: le convenienze borghesi
Il piacere dell’onestà.
Baldovino: uomo senza arte né parte, cui si chiede di figurare come marito e padre
fantoccio per salvaguardare le apparenze e tacitare il perbenismo delle coscienze:
“se io devo essere così onesto, bisognerà pure che io la viva, per così dire,
quest’astrazione: che io dia corpo a questa pura forma”

Verso “la trasposizione sulle scene teatrali di altrettanti e diversi ‘sistemi
ipotetico-deduttivi’, ciascuno fondato su premesse differenti e sviluppato con
logiche differenti”.

Il paradigma di questa condizione: Leone Gala e Il giuoco delle parti.
Bruno de Finetti
“Ogni personaggio procede sino in fondo colla sua logica allucinante, strumento
tagliente e perfetto che tuttavia nulla può sulla logica altrui se è diversamente
impostata, a meno che non il ragionamento ma un improvviso barlume dell’anima
non sconvolga tale impostazione”.

Sistemi e modelli, personaggi e interpreti
• Sei personaggi in cerca di autore
• Questa sera si recita a soggetto

Bruno de Finetti: come i concetti della nostra mente, i quali “non saranno mai i
protagonisti di una commedia finita”.

I teoremi di incompletezza di Gödel

Italo Calvino, Castello dei destini incrociati
La storia dell’indeciso
“ – Ho sete!
– Non hai che da scegliere in che pozzo bere”
“Due pozzi uguali che si aprono nella piazza deserta”. Ma “il giovane, basta
guardarlo per capire che si sente… perduto” e non sa decidere.

La “Città del Tutto”, “dove tutte le parti si congiungono, le scelte si bilanciano,
dove si riempie il vuoto che rimane tra quello che ci s’aspetta dalla vita e quello
che ci tocca”

Come una città della matematica: tra le nuvole, “in equilibrio in cima a una
piramide”, su un grande albero, “sospesa sui rami più alti”, “con le fondamenta
pendule come le radici aeree di certe piante che crescono in cima ad altre
piante”.

Ma neppure qui l’indeciso sa trovare “quello che chiede”:
• nuove disillusioni
• una tragica disperazione.

Thomas Mann, Tonio Kröger
“Egli portava in sé possibilità per mille modi di esistenza, insieme alla segreta
consapevolezza che, in fondo, si trattava di altrettante impossibilità.”

Luigi Pirandello, Così è (se vi pare), lo strano caso del signor Ponza e della
signora Frola

“Ma la verità sarà da una parte o dall’altra!… O pazza lei, o pazzo lui: da qui
non si scappa! Quale dei due?”
Laudisi
“ – Chi dei due? Non potete dirlo voi, come non può dirlo nessuno.”

La signora Ponza
• tanto “la figlia della signora Frola”
• quanto “la seconda moglie del signor Ponza”
• in conclusione, di per sé, solo “colei che la si crede”.

Robert Musil, L’uomo matematico
“Tutto ciò che esiste intorno a noi, che si muove, corre o se ne sta immobile non
soltanto sarebbe incomprensibile senza la matematica, ma nasce effettivamente
dalla matematica”
“A un tratto, quando ogni cosa era realizzata per il meglio, saltano su proprio i
matematici –quelli che si lambiccano il cervello più vicino alle fondamenta– e si
accorgono che alla base di tutta la faccenda c’è qualcosa che non torna. Proprio
così; i matematici guardano giù alle radici e videro che l’edificio è sospeso in
aria. Insomma siamo costretti ad ammettere che la nostra esistenza è un pallido
fantasma”.

Robert Musil, L’uomo senza qualità
• A un matematico: “è proprio da te asserire che una cosa è impossibile ma
vera!
• “Pare che oggi ogni verità venga al mondo divisa in due non-verità opposte”

Gilbert K. Chesterton
“Si può trovare una verità nella Logica solo dopo che la si è già trovata senza di
essa”
Bertrand Russell, La matematica e i metafisici (1901, in Misticismo e Logica)
“La matematica può essere definita come la materia nella quale non sappiamo
mai di che cosa stiamo parlando, né se ciò che stiamo dicendo è vero”.
Leopardi, L’infinito
“… siepe, che da tanta parte
de l’ultimo orizzonte il guardo esclude”,
ma oltre
“… interminato
spazio di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete”,

Pascal, Pensieri
“L’ultimo passo della ragione è riconoscere che ci sono infinite cose che la
superano”
Edgar Allan Poe, Il potere delle parole
“Non nella conoscenza sta la felicità, ma nell’acquisizione della conoscenza…
Conoscere tutto, sarebbe la maledizione di un nemico”
“ – Ma forse l’Altissimo non conosce tutto?
– Questa… è l’unica cosa che neppure Lui deve sapere”.

Jorge Luis Borges
Italo Calvino, Lezioni americane
“[Tutte le opere di Borges] rispondono alla rigorosa geometria del cristallo e
all’astrazione di un ragionamento deduttivo”
Borges, Finzioni, La biblioteca di Babele, 1941
• una biblioteca “interminabile”, un universo “informe e caotico”
• “righe ragionevoli”, “notizie corrette” e insieme “cacofonie, farragini
verbali e incoerenze”
Ogni interpretazione è possibile
• il “libro ciclico” che “è Dio”,
• il “libro totale”, “la chiave e il compendio perfetto di tutti gli altri”
• l’aritmetica di Babele?

Borges, Finzioni, La morte e la bussola
Una verità che pare dimostrata –matematicamente dimostrata– e invece è solo
un’approssimazione incompleta dell’intera verità.

Borges, Elogio dell’ombra, Labirinto
“Non sperare che l’arduo tuo cammino
che ciecamente si biforca in due,
che ciecamente si biforca in due,
abbia fine…”

Borges, Finzioni, Il giardino dei sentieri che si biforcano
Ts’ui Pen: “comporre un libro e un labirinto”
“In tutte le opere narrative, ogni volta che si è di fronte a diverse alternative ci si
decide per una e si eliminano le altre; in quella del quasi inestricabile Ts’ui Pen
ci si decide –simultaneamente– per tutte. Si creano, così, diversi futuri, diversi
tempi, che a loro volta si proliferano e si biforcano.”

Robert Musil, L’uomo matematico
La matematica come “meravigliosa apparecchiatura spirituale fatta per pensare
in anticipo tutti i casi possibili”
Robert Musil, L’uomo senza qualità: il “senso della realtà” e il “senso della
possibilità”
“Se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua
esistenza sia giustificata, allora ci dev’essere anche qualcosa che chiameremo
senso della possibilità. Chi lo possiede non dice, ad esempio: qui è accaduto
questo o quello, accadrà, deve accadere; ma immagina: qui potrebbe, o dovrebbe
accadere la tale o talaltra cosa; e se gli si dichiara che una cosa è com’è, egli
pensa: beh, probabilmente potrebbe anche essere diversa. Così che il senso della
possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che
potrebbe egualmente essere, e di non dar maggiore importanza a quello che è,
che a quello che non è”.

Ancora Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano
“Mi rammentai anche della notte centrale delle ‘Mille e una Notte’, dove la
regina Shahrazad per una magica distrazione del copista si mette a raccontare
testualmente la storia delle ‘Mille e una Notte’, a rischio di tornare un’altra volta
alla notte in cui racconta, e così all’infinito…”
La dimostrazione di Gödel: numeri che parlano di se stessi

Numeri e sogni
Borges, L’aleph, La scrittura del Dio
“Non ti sei destato alla veglia, ma ad un sogno precedente. Questo sogno è dentro
un altro, e così all’infinito.”
Borges, La cifra, Un sogno
“In una cella circolare un uomo che mi somiglia scrive, in caratteri che non
comprendo, un lungo poema su un uomo che in un’altra cella circolare scrive un
poema su un uomo che in un’altra cella circolare… Il processo è senza fine e
nessuno potrà leggere ciò che alla fine i prigionieri scrivono.”
La matematica solo “buon senso, abitudini, mondo” (Borges, Tigri azzurre)?

Borges, Prologhi, Lewis Carroll: Opere

Il gioco sottile che compare in Oltre lo specchio sul doppio reciproco sogno di
Alice e del Re Rosso.
“Alice sogna il Re Rosso che sta sognandola, e qualcuno [Tweedledum e
Tweedledee] l’avverte che se il Re si sveglia essa si spegnerà come una candela,
perché non è altro che un sogno del Re che la sta sognando.”

Raymond Queneau, Zazie nel métro

Gabriel, lo zio di Zazie
"Parigi è solo un sogno, Gabriel è solo un'ombra (incantevole), Zazie il sogno di
un'ombra (o di un incubo) e tutta questa storia il sogno di un sogno, l'ombra di
un'ombra, poco più di un delirio scritto a macchina da un romanziere idiota".

Raymond Queneau, I fiori blu
Due protagonisti, ciascuno il sogno dell’altro.
Raymond Queneau, Suburbio e fuga
Un protagonista che trascorre la vita a fantasticare, e sognarsi ora pugile, ora
generale, o scienziato, o addirittura re o papa –finché non gli tocca in sorte di
diventare attore a Hollywood, e diventare lui stesso fonte di altrui fantasie e
illusioni.

La matematica degli scrittori
Robert Musil, L’uomo senza qualità
“Un uomo che vuole la verità, diventa scienziato; un uomo che vuol lasciare
libero gioco alla sua soggettività diventa magari scrittore; ma che cosa deve fare
un uomo che vuole qualcosa di intermedio tra i due?”
La terza via

Oulipo (Ouvroir de Litterature Potentielle, Opificio di Letteratura Potenziale)
• arte combinatoria,
• abbandono delle tradizionali procedure compositive,
• sperimentazione di nuove vie, basate su giochi matematici, artifici e
invenzioni, tecniche di riscrittura, disgregazione e riaggregazione di testi e
parole, su nuovi paradigmi di “costruzioni e costrizioni” lessicali,
grammaticali e strutturali.
Lipogramma: scrivere escludendo una vocale
Georges Perec scrive un romanzo senza mai adoperare la “e”, e poi usando solo la
“e”
Italo Calvino, Lezioni americane
“Questa poetica che si definirebbe artificiosa e meccanica dà come risultato una
libertà e una ricchezza inventiva inesauribile”

Raymond Queneau, Esercizi di stile
99 varianti del racconto di uno stesso episodio (la centesima è lasciata al lettore?)
“Un giovane con cappello sale su un autobus affollato della linea S dove trova di
che ridire con un altro passeggero. Due ore più tardi lo stesso giovane ricompare
davanti a una stazione ferroviaria a discutere di moda con un suo amico.”

Versione insiemistica
“Nell’autobus S si consideri l’insieme A dei passeggeri seduti e l’insieme D dei
passeggeri in piedi. A una certa fermata si trova l’insieme P delle persone in
attesa. Sia C l’insieme dei passeggeri che salgono, sottoinsieme di P e unione di
C′, insieme dei passeggeri che restano sulla piattaforma, e di C″, insieme di quelli
che vanno a sedersi… ”
Versione geometrica
“In un parallelepipedo rettangolo che si sposta lungo una retta di equazione 84 x
+ S = y un omoide A che esibisce una calotta sferica attorniata da due sinusoidi
al disopra di una parte cilindrica di lunghezza l > n presenta un punto di contatto
con un omoide triviale B. Dimostrare che questo punto di contatto è un punto di
increspatura…”

Versione differenziale (non nelle 99 del “canone”)
“In un parallelepipedo rettangolo che si sposta lungo una linea integrale
soluzione dell’equazione differenziale del secondo ordine y″ + TCRP (x) y′ + S =
84 due omoidi…”

Italo Calvino, Ti con zero, Il conte di Montecristo

La fortezza d’If, e i tentativi di evaderne dell’abate Faria ed Edmond Dantès
• quelli fisici di Faria, che scava ed esplora cunicoli sempre nuovi;
• quelli mentali di Dantès, che s’impegna in speculazioni teoriche altrettanto
intricate.

I tempi sussultano tra quelli ansiosi della fuga e quelli monotoni della prigionia
• Faria a tratti pare il Bip Bip Road Runner dei cartoni animati, tanto frenetici
sono i suoi scavi
• poi però impiega un anno intero a starnutire.

Varianti sul tema dell’evasione (geometriche e non solo)
• la fortezza di If si allarga e non al suo esterno, ma al suo interno è da cercare
la salvezza
• il recluso da liberare è non Faria né Dantès ma il Napoleone dell’isola d’Elba
• la prigione è il testo originario di Dumas e la fuga una ricerca di variante da
quel modello, o addirittura dai canoni classici della narrazione.

Ritratti di matematici

Raymond Queneau, Odile
Il protagonista: Travy, un “matematico del sottosuolo”
Un peccato originale: un non meglio precisato scandalo a un esame, che gli ha
“chiuso sul naso le porte della scienza” e lo ha reso come “un lebbroso… per la
gente che non ha mai fatto sciocchezze”

Una fede incrollabile nella matematica
• “Dieci, dodici ore di studio al giorno, qualche volta di più”
• “I numeri sono delle realtà. Esistono i numeri!”
• “Non esiste un solo mondo, quello che lei vede o che crede di vedere o che
immagina di vedere o che vuole vedere,… ne esiste almeno un altro: quello
dei numeri e delle figure, delle identità e delle funzioni, delle operazioni e dei
gruppi, degli insiemi e degli spazi”.
Non un artificio intellettuale, una “casa splendida” ma predefinita, una
“architettura armoniosa” ma rigida, una pura “testimonianza della potenza della
ragione”.
“Questa è la più volgare teoria che ci sia… non all’architettura, all’edilizia
bisogna paragonare la geometria o l’analisi, ma alla botanica, alla geografia,
alle scienze fisiche. Si tratta di descrivere un mondo, di scoprirlo e non di
costruirlo o inventarlo, perché esiste al di fuori della spirito umano e
indipendente da esso” .

Di fronte a un circolo surrealista
“Non so come fare per spiegarvi la bellezza della teoria delle funzioni automorfe
o più semplicemente delle sezioni coniche. Bisogna studiarla per accorgersene,
altrimenti sono chiacchiere”
“E’ umano… in quanto poeta… e poeta in quanto matematico”
A proposito di matematica e poesia: dialogo di Travy e di un poeta
“ – Lei è senza dubbio di quelli che si vantano di non capire niente di matematica.
- Per quel che mi riguarda.
- E non la rattrista?
- Dovrei?”
Divagazioni surreali
“La matematica dell’incoscio”, “la natura infrapsichica della matematica”

Ma alla fine: la matematica come strumento di isolamento.
“Credevo di essere un matematico. In questi giorni ho scoperto che non sono
nemmeno un dilettante. Non sono niente del tutto… Scambiavo degli stampini di
sabbia per costruzioni algebriche e dei puzzle per dei teoremi di geometria. E i
miei stampini di sabbia crollavano e i mie puzzle si imbrogliavano senza che vi si
disegnasse una figura”.

Un itinerario analogo

Hermann Broch, L’incognita
Il protagonista: Richard Hieck
• giovane studioso di matematica applicata all'astrofisica
• di gran valore nella ricerca scientifica
• grosso, timido e goffo nella vita di ogni giorno
“Un carro armato della matematica”

La tematica generale
“L'aspirazione alla conoscenza... è, e rimane, un'aspirazione innata e
incancellabile del cuore umano”
“Come può lo scienziato, proveniente da una scienza particolare, raggiungere la
soluzione dei massimi problemi sopra-razionali, come il problema della morte,
dell'amore e del prossimo?"

Le riflessioni di Richard Hieck
“Com'era la faccenda della matematica?... un celeste, complicato intreccio che
bisognava risolvere al fine di possedere la realtà.
- Dappertutto c'è dentro la matematica… già il fatto che io possa contare gli
oggetti, e una parte della matematica contenuta nella realtà.
- Ecco, lei doveva diventare poeta, ma non matematico – osservò Kapperbrunn –
beh, astrologo lo è già, senz'altro.”
“Gli diveniva chiaro che il suo scopo doveva essere quello di abbracciare tutti i
fenomeni della vita, di abbracciarli in forma matematica (poiché attraverso
questa matematica, piena conoscenza del mondo, egli sarebbe giunto alla totalità
della propria vita stessa).”
“Aveva sviluppato in sé, assai presto, una segreta inclinazione per le cose chiare
e matematicamente precise, un'inclinazione che, durante le ore di matematica, si
concentrava in un'immagine,un programma: poter lui stesso un giorno
comunicare a una classe il conforto di questa univoca chiarezza.”

Paragoni mistici (Susanna, la sorella che vuol farsi monaca)
“Prendeva in mano i libri di preghiere di lei e cominciava a cercarvi una
concatenazione logica, che sarebbe dovuta coincidere precisamente con quella
dei suoi libri di matematica, se si voleva tener fermo alla generale unità della
logica. E se pur non si riusciva a trovare un punto d'appiglio per una
rassomiglianza fisica, il fine a cui mirava la sorella gli appariva notevolmente più
sincero e rettilineo di quello a cui mirava lui.”
“Anche per lui, in ultima analisi, si trattava di una sposa splendente, di una sposa
che doveva significare tutto il mondo, ciò non di meno la matematica non era
sicuramente questa sposa, la matematica non lo era; essa era soltanto qualcosa di
avanzato e di progredito, sia pure perfettamente idonea ad abbracciare il mondo
intero e ad estendersi molto più in là. Egli intendeva, per mezzo della matematica,
arrivare a uno scopo che era al di fuori della matematica (così come Cristo era al
di fuori della chiesa che lo serviva), eppure non riusciva a oltrepassare gli scopi
interni della matematica"

“Egli aveva l'oscuro presentimento che ogni serenità fosse strettamente connessa
con la possibilità di misurare il mondo, e che solo questo fosse importante; e
tuttavia la matematica come tale era incommensurabile, e ancorché riuscisse a
coprire gran parte dei fenomeni fisici universali, anzi, ancorché comunicasse
nuovissime vie all'illuminazione della logica, e ancorché le stelle le fossero
sottomesse, essa dava bensì l'ardente gioia della conoscenza, ma serena non
era.”

"Il peccato del mondo consiste nell'imprevedibile. Ciò che si distacca dal
complesso delle cause e delle leggi, sia pure un unico suono solitario e sospeso
nello spazio, questo è peccato. Ciò che è isolato, è assurdità e, ad un tempo,
peccato.”
“La matematica gli appariva una salvazione di fronte alla colpa; ma era anche
convinto che, nell'ambito della ricerca matematica, potesse riuscire soltanto colui
che si fosse mantenuto puro da ogni colpa.”

Come un credente sperimenta la coscienza e l’angoscia del peccato, così il
matematico sperimenta i suoi limiti.
“Fiumi di chiarezza si riversavano nel suo cervello, si diramavano nei nervi e
nelle vene, rendevano leggero il suo sangue e permettevano ai suoi occhi, rivolti a
una contemplazione interiore, di guardare lontano; eppure il risultato di tutto
questo splendido sfoggio era, nel migliore dei casi, un qualunque teorema
scientifico di ambito limitato – che appena metteva conto di pubblicare –; era
spesso la soluzione di un piccolo problema, necessario per collegare tra loro altri
più importanti problemi, ma in sé privo di significato. Ed anche quanto le più
audaci speranze della vita avessero trovato compimento, anche quando si fosse
riusciti a scoprire una nuova disciplina matematica, come il calcolo infinitesimale
di Leibniz, come la teoria degli insiemi di Cantor, anche quando si fosse trovato il
miracolo della dimensionalità, di scoprire una logica priva di assiomi, tutto
questo in fondo non avrebbe detto nulla: il risultato raggiunto sarebbe restato
sempre una limitata ed esigua parte dell'invidiabile montagna della conoscenza,
sarebbe restato sempre una limitata parte dell'esperienza intuitiva e della visione
cosmica e infinita, una piccola parte descrivibile dell'eterno indescrivibile.”

“La misteriosa incalcolabilità del mondo”
“Ciò che si svolge nella testa è calcolabile, chiaro e descrivibile; ma ciò che
avviene al di sotto della testa è oscuro e notturno nella sua incalcolabilità.
Afferrare l’incalcolabile per mezzo del calcolabile, solo questo ha importanza.”

“Richard Hieck compie l'inutile tentativo di scoprire la soluzione del suo
problema nell'ambito della matematica, sperando che i fluttuanti confini della
scienza, cioè in questo caso i problemi dell'infinito matematico, si identifichino
con i problemi della vita infinita.”
Ma… “la conoscenza razionale è appena una parte di quella conoscenza più
grande, e nello stesso tempo più semplice, di quella conoscenza veramente
mistica, la quale è indimostrabile e tuttavia evidente, poiché in se stessa
racchiude la vita e la morte, il razionale e l'irrazionale.”
Il suicidio di un fratello: la giustizia prescinde dalla conoscenza, la conoscenza
genera ingiustizia.
“Un sapere strano e unico, che non trovava posto in alcun sistema e che pertanto
non era dimostrabile; un sapere del tutto isolato, eppure vita, eppure
conoscenza”: quel che Pascal avrebbe chiamato la ragione del cuore.

Perle di traduzioni
• un “corso di esercitazioni sul calcolo di Tensor”
• “la teoria degli aggregati di Cantor”

Robert Musil, L’uomo senza qualità

Il protagonista: Ulrich
• “Compilava trattati di geometria o di logica matematica, oppure di scienze
naturali”
• “Le equazioni dell’acqua”
• “Uno di quei matematici, chiamati logicisti, che non trovano mai nulla di
giusto e si propongono di costruire una nuova teoria dei fondamenti”.
Una sorta di incrocio tra un fisico matematico e un logico
Un matematico geniale ma irrequieto, insoddisfatto delle sue ricerche, che
persegue con sempre minore convinzione.

Altri travagli

• il progressivo sfaldamento dell’impero austroungarico nell’imminenza della
prima guerra mondiale
• la decadenza morale di quella società
• meschinità, compromessi, assenza di schietti punti di riferimento, mediocrità
prevalente, “volgare stupidità”, “morale da imprenditore”

La reazione di Ulrich
Apparentemente soltanto un’apatia cinica e indolente, uno scetticismo distaccato e
disilluso, talora addirittura odioso.
“Lei è sempre pronto alla critica, non mi ricordo di averle mai sentito approvare
nulla, solo per opposizione loda tutto quello che v’è oggi di insopportabile”
La ricerca inquieta di nuovi baricentri esistenziali?
“Aveva voluto diventare qualcosa come un principe e signore dello spirito… Ma
quando lo spirito sta lì solo, un sostantivo nudo, spoglio come un fantasma al
quale si vorrebbe prestare un lenzuolo – che accade allora? Si ha un bel leggere i
poeti, studiare i filosofi, comprar quadri e ragionare per intere nottate: è spirito
quello che si acquista? Ammettiamo che lo si acquisti: ma lo si possiede, poi? …
Forse, se si venisse a saperne qualcosa di più, si farebbe intorno a questa parola
‘spirito’ un silenzio angoscioso.”
“Qualità senza uomo”, “credente che non crede in nulla”

Le vie di uscita
• “L’utopia di una vita esatta”
• Il “saggismo”, “né verità né soggettività”, come i saggi letterari mai troppo
frivoli e mai troppi seri (“come non si può fare una verità con le parti vere di
un saggio così non si può trarre da un simile stato una convinzione”)
• Un “essaysmo” che s’appoggia su una “esattezza fantastica”
• Una “passività attiva” dettata dalle circostanze, simile alla “attesa di un
prigioniero che gli si presenti un’occasione di fuga”
• L’affinità elettiva, platonica e “serafica” con la sorella Agathe, l’esperimento
di una ricerca comune di un “regno millenario”, la fusione ideale verso una
perfezione interiore assoluta.

Matematici
• la scrittura di Musil
• gli aforismi e le battute che intervengono frequenti –rapidi, lapidari,
scintillanti, ironici, spiritosi
• Ulrich, non solo per professioni, ma per i tratti distintivi del carattere (cinismo
esteriore, mai disgiunto da un’interiore malinconia, perfezionismo, spirito di
contraddizione)
• la sua attitudine a considerare non solo la realtà per come si presenta, ma per
le alternative che avrebbero potuto sostituirla (il “senso della realtà” e il
“senso della possibilità”)

Matematica e teologia

Hilbert, Teorema della base, 1888
Se K è un campo e x1, …, xn sono indeterminate, allora ogni ideale di K[x1, …, xn]
è finitamente generato.
La dimostrazione di Hilbert: si asserisce l’esistenza di un insieme finito di
polinomi “generatori”, ma si dice come trovarlo effettivamente.

Gordan
“Questa non è matematica, ma teologia”
La replica di Hilbert
• In un’aula piena di studenti ce n’è senza dubbio uno (o una) che ha più capelli
di tutti
• Non c’è verso di identificarlo/la
• Ma questo non esclude che lui (o lei) esista.
Dio conosce quello studente e il numero dei suoi capelli.

S. Matteo, Vangelo, capitolo 10, versetto 30
“Perfino i capelli del nostro capo sono contati”.
A proposito di matematica e capelli: Stendhal, Vita di Henry Brulard
“La passione per la matematica assorbiva a tal punto il mio tempo che... portavo
i capelli troppo lunghi, tanto rimpiangevo la mezz'ora che bisognava perdere per
farli tagliare.”

Una prova dell’esistenza di Dio: l’umana impossibilità di misurare certi numeri
della natura
• i capelli di un capo
• gli aghi di un pino
• i fili d’erba di un prato
• i granelli di sabbia del deserto

La nascita degli scacchi
La ricompensa richiesta dal sapiente Sissa
•
•
•
•

un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera,
due sulla seconda,
quattro sulla terza,
otto sulla quarta

a raddoppiare ogni volta. In totale sulle 64 caselle
1 + 2 + 22 + … + 263 = 18.446.744.073.709.551.615 chicchi
18 miliardi di miliardi, pari alla produzione mondiale di grano di tre millenni.

Dante, Paradiso, canto ventottesimo, versi 91-93, a proposito della moltitudine
delle gerarchie angeliche:
“L’incendio suo seguiva ogni scintilla
ed eran tante che ‘l numero loro
più che ‘l doppiar de li scacchi s’immilla”.

Ancora Dante, Convivio, secondo trattato, capo quinto
“manifesto è a noi quelle creature [gli angeli] [essere] in lunghissimo numero;
per che la … Santa Ecclesia… dice, crede e predica quelle nobilissime creature
quasi innumerabili”.

Jorge Luis Borges, L’artefice, Scacchiera
“I giocatori, nel grave cantone,
guidano i lenti pezzi. La scacchiera
fino al mattino li incatena all’arduo
riquadro dove s’odian due colori.
Raggiano in esso magici rigori
le forme: torre omerica, leggero
cavallo, armata regina, re estremo,
alfiere obliquo, aggressive pedine.
I giocatori si separeranno,
li ridurrà in polvere il tempo, e il rito
antico troverà nuovi fedeli.
Accesa nell’oriente, questa guerra
ha oggi il mondo per anfiteatro.
Come l’altro, è infinito questo gioco.

Lieve re, sbieco alfiere, irriducibile
donna, pedina astuta, torre eretta,
sparsi sul nero e il bianco del cammino
cercano e danno la battaglia armata.
Non sanno che la mano destinata
del giocatore conduce la sorte,
non sanno che un rigore adamantino
governa il loro arbitrio di prigioni.
Ma anche il giocatore è prigioniero
(Omar afferma) di un’altra scacchiera
Di nere notti e di bianche giornate.
Dio muove il giocatore, questi il pezzo.
quale dio dietro Dio la trama ordisce
di tempo e polvere, sogno e agonia?”

Jorge Luis Borges, L’artefice, Argumentum Ornithologicum
“Chiudo gli occhi e vedo uno stormo di uccelli. La visione dura un secondo o
forse meno; non so quanti uccelli ho visti. Era definito o indefinito il loro
numero? Il problema implica quello dell’esistenza di Dio. Se Dio esiste, il numero
è definito, perché Dio sa quanti furono gli uccelli. Se Dio non esiste, il numero è
indefinito, perché nessuno poté contarli. In tal caso, ho visto meno di 10 uccelli
(per esempio) e più di 1, ma non ne ho visti 9 né 8 né 7 né 6 né 5 né 4 né 3 né 2.
Ho visto un numero di uccelli che sta tra il 10 e l’1, e che non è 9 né 8 né 7 né 6
né 5, eccetera. Codesto numero intero è inconcepibile; ergo, Dio esiste.”

Ironia blasfema?
Robert Musil, L’uomo senza qualità ????
La libertà da Dio “non è altro che la via moderna verso Dio”.

S. Agostino, La Città di Dio, libro dodicesimo
La questione di fondo: Dio può conoscere tutti i numeri?

I numeri “presi singolarmente sono finiti e tutti insieme sono infiniti”
“Dio ignora forse la totalità dei numeri a motivo della loro infinità? [] Forse la
Sua scienza arriva solo fino a una certa somma e non oltre?”.
“L’infinità dei numeri… non può essere incomprensibile a Colui la cui
intelligenza supera tutti i numeri”

Numeri davvero incalcolabili?
Il numero medio di capelli su una testa
• circa 110000 per i castani
• fino a 150000 per i biondi
I granelli di sabbia di una spiaggia o di un deserto
Archimede, Arenaria: 8 × 1063 è il numero dei granelli di sabbia necessario per
riempire l’universo.

Hermann Broch, L’incognita
“Un milione di anni luce, mille milioni di anni luce, è un numero come tutti gli
altri.”
In compenso: la teoria dei numeri cardinali infiniti di Cantor
Borges, La perpetua corsa di Achille e della Tartaruga
L’infinito è “parola di spavento che abbiamo generato temerariamente e che una
volta ammessa in un pensiero esplode e lo uccide”

Borges, Metempsicosi della Tartaruga
“C’è un concetto che corrompe e ammattisce tutti gli altri. Non parlo del Male…
parlo dell’infinito.”
Eppure… i numeri cardinali di Georg Cantor: il numerabile, il continuo, gli alef
Borges, La cifra, Nihon
“I vasti numeri che un uomo immortale non raggiungerebbe neppure se
consumasse la sua eternità contando”
“Dinastie immaginarie che hanno come cifre le lettere dell’alfabeto ebraico”

L’argomento dei grandi numeri si può arrovesciare
Mozart e Da Ponte, Don Giovanni, Madamina, il catalogo è questo

Leporello fa l’elenco delle conquiste del padrone
“In Italia seicento e quaranta,
in Lamagna duecento e trentuna,
cento in Francia, in Turchia novantuna,
ma in Ispagna son già mille e tre”.

Molière, Don Giovanni
Dialogo di Don Giovanni e Sganarello
“- Che cosa credo?
- Sì.
- Credo che due e due facciano quattro, Sganarello, e quattro più quattro
facciano otto.
- Bella credenza! La vostra religione, a quel che vedo, sarebbe, allora,
l’Aritmetica?”

Dostoevskij, I fratelli Karamazov, libro undicesimo, capitolo nono
Dialogo di Ivan e del suo doppio (il diavolo?)
“Amo la vostra realtà terrestre. Qui da voi tutto è determinato, tutto è formula e
geometria; da noi non ci sono che equazioni indefinite. Qui passeggio e sogno”.
Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo
“Signore Iddio, che mi importa delle leggi della natura e dell’aritmetica?”

Guareschi, Mondo piccolo, Filosofia campestre

“L’uomo vede soltanto la matematica delle cose e l’armonia di questa
matematica diventa il suo Dio, e dimentica che è Dio che ha creato questa
matematica e questa armonia. Ma Dio non è fatto di numeri”.
Dio nascosto tra i numeri?
• Pitagora di Samo: “tutto è numero”
• Numerologia, cabala, gematria: solo qualche esempio

a) S. Agostino, i misteri del 153

S. Giovanni, Vangelo, Capitolo 21
• 153 = numero dei “grossi pesci” della pesca miracolosa del mare di Tiberiade
dopo la Resurrezione
• 10 = numero dei comandamenti
• 7 = numero dei comandamenti che riguardano l’amore per il prossimo

“Si uniscano allora il 7 e il 10 in modo da ottenere il numero 17. Ebbene, se ti
metterai a sommare tutti i numeri da 1 fino a 17, otterrai 153. Non occorre che
facciamo adesso il calcolo, contali a casa tua…Troverai in questa maniera il
sacro numero dei fedeli e dei santi che saranno in cielo col Signore.”
Dunque: 153 significa “le miriadi di santi e di credenti” ammessi in paradiso.

b) S. Agostino, i misteri del 6

• 6 = primo numero perfetto (somma dei suoi divisori propri 1 + 2 + 3)
• 6 = numero dei giorni della Creazione (prima del riposo finale)

S. Agostino, La Città di Dio, libro 11, paragrafo 30 (e altrove)

“E’ per la perfezione del numero 6 che, secondo la Scrittura, la creazione fu
compiuta in 6 giorni”.
“La parola ‘giorno’ viene ripetuta per 6 volte non perché a Dio sia stato
necessario del tempo, come se non avesse il potere di creare simultaneamente
tutte le opere che poi il tempo avrebbe posto nella successione secondo i
movimenti convenienti. La ragione è invece che mediante il 6 è stata indicata la
perfezione del creato”.

c) S. Giovanni, i misteri del triplo 6
S. Giovanni, Apocalisse
“Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa
rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei”.

Chi è questo nome d’uomo?
• Nerone?
• L’imperatore romano?
• Tolstoj, Guerra e pace: Napoleone?

Dostoevskij, Il giocatore

Il giocatore ha perso soldi, onori e amori, è rovinato –o quasi, perché in realtà
qualcosa gli è ancora rimasto: un fiorino.
“ ‘Ah, vi sarà dunque di che pranzare!’ pensai, ma, fatti un cento passi, mutai
pensiero e tornai indietro. Puntai quel fiorino sul manque… davvero c’è qualcosa
di particolare nella tua sensazione, quando solo, in paese straniero, lontano dalla
patria, dagli amici, e non sapendo quel che mangerai oggi, punti l’ultimo fiorino,
l’ultimo, proprio l’ultimo! Io vinsi e di lì a venti minuti uscii dal Casino con
centosettanta fiorini in tasca.”

Solo il demone del gioco? La parabola dei talenti.

S. Giovanni, Vangelo
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto”
Una prova matematica dell’esistenza di Dio?

Un detto proverbiale: “i matematici parlano con Dio, i fisici parlano con i
matematici, gli altri parlano tra loro”

Discutibile… tuttavia: Novalis, Frammenti
“La vita degli dei è matematica”
“Tutti i profeti devono essere matematici”

Edgar Allan Poe, Il potere delle parole
Il colloquio di due angeli
• “Come nessun pensiero può morire, così nessuna azione può rimanere senza
un risultato infinito”
• Perfino una minima vibrazione, come il battito di ali di una farfalla, ha effetto
indefinito sul mondo
• I matematici “ben conoscevano il fenomeno” e con l’uso della “analisi
algebrica” presero a studiarlo.
• Dedurre gli effetti, risalire a “l’impatto dell’impulso originario”.
• Un dubbio: il fenomeno può avere risonanze superiori a ogni facoltà di calcolo
• “A questo punto i matematici si fermarono”: al di là delle loro deduzioni
ravvisarono “un intelletto infinito, al quale [erano rivelate] la perfezione
dell’analisi algebrica … e … la facoltà di rapportare in tutte le epoche tutti
gli effetti a tutte le cause”: il quale potere è “prerogativa esclusiva di Dio”.

Borges, Metempsicosi della Tartaruga

Il “regressus in infinitum”
“San Tommaso d’Aquino se ne serve per affermare che c’è Dio. Avverte che non
c’è cosa nell’universo che non abbia una causa efficiente e che questa causa,
ovviamente, è l’effetto di un’altra causa anteriore. Ogni stato proviene da quello
precedente e determina quello successivo, ma la serie generale poteva non esserci
stata, poiché i termini che la compongono sono condizionali, vale a dire, aleatori.
Eppure, il mondo c’è: da ciò possiamo inferire una non contingente causa prima,
che sarà la divinità. Questa è la prova ontologica. La prefigurarono Aristotele e
Platone: Leibniz la riscopre. Un’eco di questa prova, adesso morta, risuona nel
primo verso del Paradiso: ‘La gloria di Colui che tutto move’.”

Un accostamento irriverente: il principio di induzione…
J. L. Borges, Altre inquisizioni, Il primo Wells
“Finché uno scrittore si limita a narrare avvenimenti o a delineare le lievi
oscillazioni di una coscienza, possiamo supporlo onnisciente, possiamo
confonderlo con l’universo o con Dio; non appena scende a ragionare, lo
sappiamo fallibile. La realtà procede per fatti, non per ragionamenti: tolleriamo
che Dio affermi ‘Sono Colui Che Sono’, non che dichiari e analizzi, come Hegel e
Anselmo, l’argomentum ontologicum. Dio non deve teologizzare.”
Inutilità di ogni autoriferimento?
Puro autoriferimento (‘Io Sono Colui Che Sono’)?

Gödel, Prova ontologica, 1970
“Una dimostrazione … con assunzioni classiche adeguatamente assiomatizzate”.
• Descartes: deduce la necessità di Dio, e quindi la sua esistenza, dalla premessa
che Dio è possibile.
• Leibniz e Gödel: da provare e chiarire la possibilità dell’esistenza di Dio.
E i teoremi di incompletezza?
André Weil
“Dio esiste perché la matematica è coerente, il diavolo esiste perché non si riesce
a provarlo”.

Da considerare Hermann Broch, L’incognita
“la conoscenza razionale è appena una parte di quella conoscenza più grande, e
nello stesso tempo più semplice, di quella conoscenza veramente mistica, la quale
è indimostrabile e tuttavia evidente, poiché in se stessa racchiude la vita e la
morte, il razionale e l'irrazionale.”

Matematica e pazzia
• Un’immagine comune dei matematici: bizzarri, scostanti, misantropi, alienati,
melanconici, fuori dal mondo
• Un’impressione diffusa: che soffrano comunque e sempre, per inevitabile tara
professionale, di una pur minima vena di pazzia.
Solo una sensazione?

Matematici criminali: il professor Moriarty

Arthur Conan Doyle, Memorie di Sherlock Holmes, Il problema finale
“E’ dotato di una mente matematica fenomenale. All’età di ventun anni ha scritto
un trattato sul teorema del binomio che ha avuto risonanza europea. Grazie a
questa monografia poté ottenere la cattedra di Matematica in una delle nostre
università minori, e secondo tutte le previsioni lo attendeva una carriera
brillantissima. Ma è anche uomo che ha tendenze di natura diabolica… fu
costretto a dare le dimissioni dalla cattedra che occupava…”
per divenire
“l’organizzatore di metà del male e di quasi tutto quel che rimane impunito nella
città di Londra. E’ un genio, un filosofo, un pensatore astratto. Siede immobile
come un ragno al centro della sua tela, progetta soltanto; ma la sua tela si
suddivide in mille diramazioni di cui egli conosce perfettamente il minimo
tremito.”

Arthur Conan Doyle, La valle della paura
“Non è lui il famoso autore della ‘Dinamica di un asteroide’? Libro che, si dice,
non trovò in tutta la stampa scientifica il competente capace di recensirlo?”
Da confrontare con l’apocrifo “Il crimine finale” di Isaac Asimov: il folle piano
per la distruzione totale del nostro mondo.

E ancora: geni distratti fuori dal mondo (già considerati) …
… oppure dilettanti allo sbaraglio che, affascinati dagli enigmi matematici come
• l’ultima teorema di Fermat
• la congettura di Goldbach,
ne cercano ostinate e improbabili soluzioni.
Thomas Mann, La montagna incantata: un ritratto esemplare.

Il consigliere Paravant, uno dei personaggi minori del romanzo
• malato di tubercolosi
• ospite del sanatorio sulle Alpi Svizzere in cui si ambienta la trama,
• alla ricerca paziente della guarigione.
Il suo passatempo durante la cura: “il problema, al quale dedicava tutti i suoi
pensieri, di giorno e di notte, al quale consacrava la perseveranza e tutta la
tenacia [] ... era nientemeno che la quadratura del circolo”.

“Nel corso dei suoi studi lo sviato funzionario era arrivato alla convinzione che le
prove, con le quali la scienza pretendeva di aver dimostrato l'impossibilità della
costruzione, non erano valide”.
Quindi “dovunque fosse, faceva calcoli e disegnava cerchi, empiva montagna di
carta con figure, lettere, numeri, simboli algebrici, e la sua faccia abbronzata, di
uomo apparentemente sanissimo, aveva la visionaria e accanita espressione del
maniaco”.
“Tutti scansavano il tormentato pensatore perché chi gli capitava tra le grinfie
era costretto a sorbirsi torrenti di parole infocate, miranti a destare la sua umana
sensibilità per la vergogna che lo spirito umano sia contaminato dalla funesta
irrazionalità di quel mistico rapporto”.

“Anche a Castorp [il protagonista del romanzo] ricorse una volta [] col suo
cruccio adorato, una e più volte, perché aveva incontrato molta e amichevole
comprensione, nonché profonda simpatia per l'enigma del circolo. Illustrò al
giovane la disperata situazione del pi greco presentandogli un disegno a tratti
finissimi dove, con enorme fatica, era stato tracciato un cerchio tra due poligoni,
l'uno inscritto e l'altro circoscritto, con innumerevoli piccolissimi lati, fino
all'ultima approssimazione umanamente possibile. Il resto invece, la curvatura
che, su un piano etereo dello spirito, rifiuta di essere razionalizzata mediante la
calcolabile circoscrizione... quella, disse il procuratore con la mandibola
tremante, quella è il pi greco! Castorp, per quanto ben disposto, si rivelò meno
sensibile al pi greco di quanto non fosse il suo interlocutore”.

Incubi e claustrofobie: la matematica al cinema

Vincent Natali, Il cubo
• Una prigione gigantesca, un Cubo suddiviso in celle della stessa forma
• Ogni cella offre in effetti sei vie d’uscita, una per faccia, ma alcune di queste
nascondono in realtà orribili trappole mortali
• Ciascuna delle porte ha però un suo codice digitale, composto di 3 numeri di 3
cifre decimali ciascuno (x1 x2 x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3)

Una prima ipotesi: le stanze letali sono quelle per cui uno dei contrassegni
x1 x2 x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3
è un numero primo
Prima modifica: anche le potenze di primi sono pericolose
Una seconda ipotesi: (x1 x2 x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3) come coordinate di un sistema
di riferimento cartesiano.
Non basta: il cubo ruota (come quello di Rubik).

La matematica come via d’uscita dal Cubo o piuttosto come il principio
oppressivo che lo genera?

Darren Aronofsky, Pi Greco, il teorema del delirio
• Un giovane matematico che aspira a trovare il principio che governa
l’universo
• Un numero cosmico di 216 cifre: la ricetta per predire l’andamento futuro
dell’economia, o il nome stesso di Dio?

Claustrofobie:
• l’appartamento in cui il matematico si rinchiude per i suoi studi, sbarrato da
una porta con sei serrature e un occhiello per spiare visitatori comunque
indesiderati
• la personalità stessa del protagonista, ch’è solitario, misantropo, nevrotico,
soggetto a violente emicranie e tetre allucinazioni

Gustavo Mosquera, Moebius
• Un treno scomparso nella metropolitana di Buenos Aires
• Il nastro di Moebius come linea ferroviaria dell’assurdo?

Solo fantasie? Esempi reali (presi dalla logica matematica)
• Georg Cantor: finisce i suoi giorni in una clinica psichiatrica
• Kurt Gödel: sospetta che qualcuno tenti di avvelenarlo e rifiuta ogni cibo
• Alan Turing spirito eccentrico e anticonformista, talora addirittura infantile,
finisce probabilmente suicida, avvelenato da una mela
La lista si potrebbe facilmente allungare a dismisura
Due nomi per tutti
• John Nash, A beautiful mind
• Evariste Galois

Una spiegazione fascinosa

Apostolos Doxiadis, Zio Petros e la Congettura di Goldbach
“Il proverbiale ‘matematico folle’ era più realtà che fantasia. Vidi i grandi
esponenti della regina delle scienze come falene attirate da luce sovrumana,
splendida ma ostile e distruttiva. Alcuni non avevano potuto sopportarla a lungo,
come Pascal e Newton, che abbandonarono la matematica per la teologia... Ci
furono poi cervelli straordinari che cedettero e crollarono: Cantor, [], Turing,
Gödel e tanti altri si avvicinarono troppo a questa luce, si bruciarono le ali,
caddero e morirono”.

Apostolos Doxiadis, La diciassettesima notte
Gli ultimi giorni di Gödel, il sottile contraddittorio logico tra lo scienziato “folle”
che rifiuta il nutrimento e il dietologo che cerca di dissuaderlo.
Spiegazioni meno romantiche? Il caso dell’autismo
•
•
•
•
•

Difficoltà di integrazione sociale
Fobia dei contatti fisici
Terrore degli ambienti affollati
Avversione a ogni cambiamento
Esagerato razionalismo

In compenso
• Una predisposizione naturale alla matematica
• Innata facilità di calcolo

Esempi da cinema e letteratura
• Rainman e Dustin Hoffman
• Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello: due gemelli
autistici capaci di decomporre in pochi attimi nei loro fattori primi numeri
naturali lunghi fino a 20 cifre

• Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
“Ecco perché sono bravo negli scacchi e in matematica e in logica, perché la
maggior parte delle persone sono quasi cieche e non vedono la maggior parte
delle cose e c’è una grande potenzialità nella loro testa che rigurgita di cose che
non sono collegate tra loro e sono stupide, come ‘Spero di non aver lasciato il gas
acceso’.”

La parola agli esperti:
• Turing manifestò sintomi minori di autismo
• Cantor: collegamento tra creatività matematica, malinconia e depressione?
Eppure…
Il caso dell’autismo: matematica come affrancamento?
Georg Cantor: “L’essenza della matematica è nella sua libertà”
Cantor, Gödel, Turing e l’avvento dell’informatica moderna

Aforismi sparsi

Novalis, Frammenti
• “Il vero matematico è un entusiasta per se. Senza entusiasmo non c’è
matematica”
• “I matematici sono gli unici felici”
• “Ogni godimento è musicale, quindi matematico”
• “Meravigliosità della matematica. Essa è uno strumento scritto capace
ancora di perfezionamento infinito, una delle principali prove della simpatia e
identità della natura e dell’animo”

Thomas Mann, La morte a Venezia
“Non diversamente dai matematici, che ai fanciulli inesperti mostrano emblemi
tangibili di pure forme, del pari Amore, per rendere visibile ciò ch’è dello spirito,
volentieri si serve della figura e del colore dell’umana giovinezza; e a farne uno
strumento del ricordo, l’adorna di tutto lo splendore della beltà, e il nostro cuore
allora, nel contemplarla, s’accende di dolore e di speranza.”

Thomas Mann, La montagna incantata

“Lo studio della matematica è il miglior rimedio contro la cupidità. Paravant, che
va sempre in tentazione, vi si è buttato a corpo perduto, e ora studia la
quadratura del cerchio e si sente molto sollevato.”

Thomas Mann, Altezza Reale
“- E i suoi studi, signorina? E’ permesso informarsi? Matematica, è vero? Non è
molto difficile? Non è uno sforzo terribile, per il cervello?
- Niente affatto. Non saprei immaginare niente di più divertente. E’ un gioco
dell’aria, per dir così. Anzi addirittura fuori dell’aria.”

Robert Musil, L’uomo matematico
“La matematica è un'ostentazione di audacia della pura ratio; uno dei pochi lussi
oggi ancora possibili.”

Stendhal, Vita di Henry Brulard
“Ero allora come un grande fiume che va a gettarsi in una cascata, come il Reno
sopra Sciaffusa, dove il suo corso è ancora tranquillo, ma sta per gettarsi in
un'immensa cascata. La mia cascata fu l'amore per la matematica che, dapprima
come mezzo per lasciare Grenoble, incarnazione della razza borghese e della
'nausea' propriamente detta, e poi per pura passione, assorbì tutto.”

Hermann Broch, L’incognita
• “La matematica è il tipico campo della scienza tautologica, della scienza cioè
che trova fondamento puramente in se stessa.”
• “Ecco […] la matematica è una specie di atto disperato dell'animo umano...
in sé e per sé essa non ci occorre, certo, ma è una specie di isola dell'onestà,
e per questo le voglio bene”
• “Proprio sul serio la prendono soltanto le donne”
• “La matematica e la logica sono la stessa cosa”
• Molti studiano matematica “solo perché, attualmente, questa materia offre
maggior possibilità di insegnamento nella scuola media.”

Italo Calvino, Lezioni americane
“La leggerezza della pensosità”
“Un modo di vedere il mondo che si fonda sulla filosofia e sulla scienza” e che
“può far apparire la frivolezza pesante e opaca”.

Bertrand Russell, Misticismo e Logica, Studio della matematica
“La matematica, vista nella giusta luce, non possiede soltanto la verità, ma anche
una bellezza suprema, una bellezza fredda e austera, come quella della scultura.”
Non solo: di una scultura palpitante (se è lecito dissentire da Bertrand Russell).

