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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?
Arti scomunicate?

Notevole: un brano autobiografico
Imma Spoelmann = Katja Pringsheim (la moglie di Thomas Mann)

Matematici come diavoli? 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?

A fronte di tutto questo…
Novalis (Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg), Frammenti

“La vita degli dei è matematica… Tutti i profeti devono essere matematici”

La saggezza popolare: “i matematici parlano con Dio, i fisici parlano con i
matematici e gli altri parlano tra loro”

Matematici come teologi?

La luce dell‟aritmetica

Dante, Convivio, trattato 2, capo 13, i poteri dei numeri
“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.”

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.

Un argomento a sostegno della fede: 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”.

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

Una variante sul tema dei numeri: 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? Borges “ateo teologo”
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, Dio e i numeri
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”

Dio nascosto tra i numeri della natura?
 Pitagora di Samo: “tutto è numero”
 Numerologia, cabala, gematria: solo qualche esempio (dalla tradizione
cristiana)
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.

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”.

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?

Ancora Dio e numeri: 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”

La parola all‟avvocato … del diavolo
1. Capelli, granelli di sabbia … 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.

2. 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?”

3. Davvero i numeri avvicinano a Dio? 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.”
Un paradosso: forse Dio non arriva a conoscere tutti i numeri, in compenso la
matematica (e la mente umana) riescono a misurare l‟infinito …

Georg Cantor e i numeri transfiniti

Jorge Luis 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”

Jorge Luis 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 di Georg Cantor: il numerabile, il continuo, gli alef
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.”

Geometria e teologia
Platone, Repubblica

La geometria manifesta “l‟idea del bene”
In generale: la perfezione del creato come via verso Dio?
Salmo 19: “I cieli narrano la gloria di Dio”

Dante, Convivio
La Geometria (euclidea): “bianchissima, … sanza macula d‟errore e certissima
per sé e per la sua ancella, che si chiama Perspettiva”.

Ma qualche incertezza affiora…
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.”

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”
Verso mondi non euclidei: la crisi di matematica e fede…

Edwin Abbott, Flatlandia
Racconto fantastico a più dimensioni.
 Una terra piatta, liscia, bidimensionale, popolato di Segmenti, Poligoni
(regolari!!!) e 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 superiori.
“ – Questa è la follia o l‟Inferno.
– Nessuno dei due. Questo è il Sapere, sono le Tre Dimensioni.”
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”.

Dostoevskij, I fratelli Karamazov, libro undicesimo, capitolo nono
Dialogo di Ivan e del suo doppio: l’inferno non è euclideo…
“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”.

Slanci di rivolta…
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”.

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.”
Un obiettivo comune di matematica e teologia: la ricerca della verità

“Che cos‟è la verità?”
Un quesito impegnativo…
 Verità è quel che una fede rivela e che poi illumina e dirige la scienza?
 Oppure è quel che la scienza, l‟esperienza e la logica ci manifestano?
Fernando Pessoa, Il libro dell‟inquietudine
“A metà strada tra la fede e la critica c‟è l‟ostello della ragione. La ragione è la
fede in ciò che si può comprendere senza fede; ma è anche essa una fede, perché
comprendere implica presupporre che esista qualcosa di comprensibile.”
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”.

La verità della matematica: meno insidiosa?

Ancora Pessoa
“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, un voler afferrare le ombre degli uccelli e fermare le
ombre di erba al vento”.
E tuttavia…

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
“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.”
Verso una prova o una confutazione matematica dell‟esistenza di Dio? Qualche
esempio…

Guido Grandi, religioso e matematico del Settecento

Il problema: quanto vale la somma infinita
1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 +…?
 Primo tentativo
(1 – 1) + (1 – 1) + (1 – 1) + (1 – 1) + … = 0 + 0 + 0 + 0 + … = 0
 Secondo tentativo
1 + (– 1 + 1) + (– 1 + 1) + (– 1 + 1) + … = 1 + 0 + 0 + 0 + … = 1

Dunque 0 = 1 ?
Tentativi di spiegazioni
 L’eredità del diamante
 Leibniz: la somma è il valore medio ½
 Grandi: una somma infinita compete solo a Dio, e Dio può creare dal nulla (lo
zero) il tutto (l’uno).
La risposta di oggi
 La serie a segni alterni non ha somma

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‟.”

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.

Ancora Gödel: i teoremi di incompletezza
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”.
I teoremi di Gödel: pure l’aritmetica è “colei che la si crede” – un “giardino dei
sentieri che si biforcano”, un’infinità di “verità” concorrenti, tutte parziali

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.”
Vale anche per l’aritmetica…

Robert Musil, L‟uomo senza qualità
“Pare che oggi ogni verità venga al mondo divisa in due non-verità opposte”

La verità della matematica…

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 guardarono 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”.

Meglio farsene una ragione e scherzarci sopra…

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”.

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”.

E tuttavia…

André Weil
“Dio esiste perché la matematica è coerente, il diavolo esiste perché non si riesce
a provarlo”.

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”
La matematica e la mente umana sanno misurare l’infinito … ma ci sono infiniti
che trascendono la matematica

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
“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 certezze di Richard Hieck: la Matematica “univoca chiarezza.”

Paragoni mistici: Susanna, la sorella che vuol farsi monaca…
Ma due diverse teologie, e un nuovo paradigma di peccato
“La misteriosa incalcolabilità del mondo”
“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.”

“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 altro fratello: la giustizia prescinde dalla conoscenza, la
conoscenza genera ingiustizia.
Spazio a “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.

