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La matematica per tutti? 4 

Carmelo Di Stefano 5 

 6 
Riassunto La matematica è sempre più lo spauracchio di generazioni di 7 

studenti, parecchia gente, anche affermata in altri campi, si gloria di non 8 
averla mai capita. In questo lavoro, che riporta una relazione tenuta per 9 
l’inaugurazione di un Circolo di matematici (parecchi dei quali non matema-10 
tici di professione), si cercano di indagare gli apparenti paradossi che rendo-11 
no sconosciuti ai più i maggiori matematici, che talvolta erano apparteneva-12 
no proprio a quelle categorie che hanno snobbato questa disciplina.  13 

 14 
 15 

Abstract Mathematics is more than ever an hard subject for a lot of stu-16 
dents around the world. A lot of people, that often is very important in his 17 
profession without math (law, medicine, literature, …) is very fond telling: 18 
“I have understood Math never”. In this paper we report a relation for the 19 
inauguration of an Association of mathematician (more of them work in 20 
other sectors). We investigate the reasons for understanding why scientific 21 
culture is intended as a lesser culture. 22 

 23 
 24 

1. Quanti matematici conoscete? 25 

 26 
Questo lavoro riporta, estendendolo, il contenuto di una relazione tenuta 27 

per l’inaugurazione di un Circolo di matematici1 il cui presidente è un denti-28 

sta e fra i cui soci fondatori ci sono un altro medico e un insegnante di lette-29 

re. Si potrebbe pensare che ciò sia quantomeno strano, ma faremo vedere 30 

 
1 Chi è interessato a informarsi sulle attività del Circolo Fibonacci di Gela, scaricando 

diverso materiale (relazioni, giochi, …) può collegarsi a xoo-
mer.alice.it\circolomatematicigela 
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che non è per niente così, che la vera stranezza e che in questo circolo di 1 

matematici vi siano troppi “matematici” di professione.  2 

Infatti il mondo della matematica è pieno di personaggi che, pur non es-3 

sendo stati matematici professionisti hanno contributo allo sviluppo di que-4 

sta disciplina con idee brillanti. Pierre de Fermat (1601 – 1665) che ha forni-5 

to fondamentali contributi alla teoria dei numeri e ha enunciato uno degli 6 

enigmi più complicati della storia, risolto completamente solo da una decina 7 

d’anni, fu un giurista. La stessa professione di François Viète (1540 – 1603) 8 

che ha operato il passaggio dall’algebra sincopata (in cui i risultati venivano 9 

enunciati con tante parole e qualche scarsa abbreviazione simbolica) a quella 10 

simbolica attuale.  11 

Ma fra i matematici vi sono stati anche un papa: Gerberto di Aurillac 12 

(c.a. 940 – 1003), dal 999 alla morte fu il 19° Papa, Silvestro II; un Arcive-13 

scovo di Canterbury: Thomas Bradwardine (1295-1349); due Premi Nobel 14 

per la letteratura: Bertrand Russell (1872 – 1970) e Aleksandr Solženitsyn2 15 

(1918 – 2008); ma, sempre in ambito letterario, anche il famoso creatore di 16 

Dracula, Bram Stoker (1847 – 1912).  Oltre a tanti filosofi e molti altri ap-17 

partenenti alle più varie categorie. 18 

Eppure se andate a chiedere a una persona di media cultura che non ha 19 

però seguito corsi universitari in cui la matematica fosse “importante” (ma-20 

tematica, fisica, ingegneria, forse chimica) quanti dei seguenti matematici, 21 

scelti a caso fra quelli il cui cognome inizia con le lettere A, B o C, conosca 22 

o abbia anche solo una volta sentito nominare, probabilmente  riceverete 23 

 
2 Il cognome lo trovate scritto in decine di modi diversi 
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risposte molto deludenti3.  1 

I nomi sono i seguenti: Al-Khwarizmi – Apollonio da Rodi – Babbage – 2 

Banach – Bayes – Bernoulli – Bhaskara - Bolyai Janos – Bolzano – Bombel-3 

li – Boole – Borel – Brouwer – Caccioppoli – Cantor – Cardano – Carnot – 4 

Cauchy – Cavalieri …  5 

Eppure stiamo parlando di personaggi che hanno fornito importanti con-6 

tributi non solo la matematica, ma anche al mondo della cultura, della scien-7 

za e della tecnica. Per esempio il vocabolo algoritmo è mutuato da Al-8 

Khwarizmi; Apollonio da Rodi è autore di una delle opere scientifiche più 9 

importanti di tutti i tempi, Le coniche; Janos Bolyai è stato uno dei primi ad 10 

avere il coraggio di inventare o scoprire (a voi la scelta se la matematica si 11 

scopra o si inventi) una geometria non euclidea; Cantor ha creato quel fa-12 

moso Paradiso da cui Hilbert non voleva essere cacciato4, ossia ha risolto 13 

brillantemente l’esistenza di infiniti attuali; e così via.  14 

Ciò non è comunque limitato all’Italia, come testimonia la seguente af-15 

fermazione di Jean Dieudonné5 (1906 – 1992): «Si fa fatica d'altronde a 16 

capire l'astio che esplode nei pamphlet che, di tanto in tanto, attaccano 17 

ancora la matematica "pura". Esistono tante altre discipline [...] che non 18 

hanno certamente alcuna "utilità" e contro le quali nessuno si solleva.» 19 

Ma la questione diventa anche più strana se sostituiamo l’elenco prece-20 

dente con quello di pittori, musicisti, letterati, … In quel caso molti rispon-21 

 
3 Forse li riceverete anche da chi la matematica l’ha studiata come una disciplina di 
calcolo puro. 
4 Nel lavoro Sull’infinito, contenuto nel volume citato in bibliografia, a pagina 242 af-
ferma: «Dal paradiso che Cantor ha creato per noi, nessuno deve poterci mai 
scacciare» 5 Pag. 29. Il riferimento è, salvo avviso contrario, ai testi in bibliografia 
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derebbero positivamente; così probabilmente non saprebbero citare il titolo 1 

di un solo quadro di Modigliani o un museo dove se ne trovi qualche esem-2 

plare, ma saprebbero però che questo pittore è quello che dipinge le donne 3 

dai colli lunghi; uguali risposte si avrebbero per altri non particolarmente 4 

famosi come per esempio Prokofiev (Pierino e il lupo) o Sartre 5 

(l’esistenzialismo).  6 

In realtà chi ripete nomi e accoppia vocaboli mostra solo nozioni, non 7 

certo cultura; ma allora perché non vi è un analogo nozionismo scientifico? 8 

Perché la Cultura, con la maiuscola, è associata solo alle scienze umane? 9 

Solo per “colpa” di Dante e del Rinascimento artistico? Ma anche in mate-10 

matica e nello stesso periodo vi è stato un Rinascimento in cui gli algebristi 11 

italiani6 hanno giocato un ruolo di primo piano. Non vogliamo entrare in 12 

polemica, ma ovviamente una buona parte di colpa, o di merito, è dovuta 13 

certamente alla scuola e a coloro che negli anni ne hanno effettuato le scelte 14 

di indirizzo. Non dobbiamo dimenticare che il liceo scientifico è soprattutto 15 

un liceo, una scuola cioè in cui le ore destinate al latino sono maggiori7 che 16 

non quelle per la matematica, il che risulta anche più grave se si pensa che la 17 

seconda prova scritta riguarda sempre la matematica. 18 

In questa annosa querelle fra culture, può interessare considerare i se-19 

guenti pareri. Il primo è di Godfrey H. Hardy (1877 – 1947), un matematico 20 

“purista”, uno che riteneva degna di considerazione e di studio solo la ma-21 

tematica “pura”, quella delle astrazioni e degli enti platonici. Egli afferma 22 

 
6  Bombelli (1526 – 1572), , Cardano ((1501 – 1576), dal Ferro (1465 – 1526), Ferrari 
(1522 – 1565), Pacioli (1445 – 1517), Tartaglia (1500 – 1557) 
7 venti contro diciotto, con l’aggravante che ciò accade soprattutto nelle classi terminali 

dato che nelle classi terze e quarte vi sono 4 ore di latino e tre di matematica 



 
 
 
 
 

  

 

5 

che8 «la Matematica Greca è “permanente”, molto più permanente perfino 1 

della letteratura greca. Archimede sarà ricordato quando Eschilo sarà or-2 

mai dimenticato, perché le lingue muoiono ma le idee matematiche no.». 3 

Come c’è da aspettarsi, ciascuno difende il proprio orticello e quindi com-4 

prensibilmente afferma la superiorità culturale della matematica su tutte le 5 

altre discipline, soprattutto quelle umanistiche.  6 

Meno atteso e comprensibile è invece il seguente parere del misterioso 7 

poeta francese Isidore Lucien Ducasse (1846 – 1870), che si firmava Conte 8 

di Lautréamont, che scriveva9: «Aritmetica! Algebra! Geometria! trinità 9 

grandiosa! triangolo luminoso! Colui che non vi ha conosciuto è un insen-10 

sato! Meriterebbe di provare i massimi supplizi; c’è infatti un cieco di-11 

sprezzo nella sua ignorante noncuranza; ma colui che vi apprezza e vi co-12 

nosce non vuole più alcun bene della terra; si accontenta dei vostri magici 13 

godimenti, e, portato sulle vostre cupe ali, desidera solo innalzarsi, con 14 

volo leggero, tracciando una spirale ascendente, verso la sferica volta dei 15 

cieli. La terra gli mostra soltanto illusioni e fantasmagorie morali; ma voi, 16 

matematica concisa, grazie alla concatenazione rigorosa delle vostre tena-17 

ci proposizioni e alla costanza delle vostre ferree leggi, fate rifulgere, agli 18 

occhi abbagliati, un riflesso di quella suprema verità la cui impronta si 19 

nota nell’ordine dell’universo.» 20 

Quindi una sorta di ammirazione fra i non matematici non si può negare. 21 

Ciò non vuol dire però che gli stessi matematici siano esenti da colpe nel-22 

la formazione di tanti preconcetti sulla matematica da parte dei non addetti 23 

 
8 pag. 65 
9 pag. 135 
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ai lavori. Infatti essi si sono troppo spesso gloriati del fatto che la loro di-1 

sciplina risultasse ostica ai più, anzi spesso non hanno visto di buon occhio i 2 

cosiddetti divulgatori anche quando si chiamavano George Pòlya (1887 – 3 

1985), uno dei grandi matematici del XX secolo che nell’ultima lunga parte 4 

della sua vita si è dato alla didattica, conseguendo fondamentali risultati. 5 

Queste “occupazioni” sono sempre state considerate “ripieghi” rispetto alla 6 

matematica “alta”, quella vera. Come è del resto confermata dalla carriera 7 

universitaria particolarmente irta di difficoltà dei pochi che della didattica 8 

della matematica hanno fatto la propria professione. 9 

 10 

 11 

2. Ma vi hanno mai insegnato matematica? 12 

 13 

Come ho già avuto occasione di dire altrove (vedi articolo citato in bi-14 

bliografia): siamo sicuri che nelle scuole pre-universitarie si insegni effetti-15 

vamente matematica? O piuttosto si insegnino tecniche, regole, enunciati, 16 

che sono solo la parte appariscente della matematica? Risulta quantomeno 17 

opportuno considerare qualche citazione relativa alla matematica, proprio 18 

per cercare di metterci d’accordo su “che cos’è la matematica?”  19 

Cominciamo con una citazione di Federico Enriques (1871 – 1946), uno 20 

dei grandi geometri italiani della scuola di geometria algebrica, che nella 21 

voce Matematica dell’Enciclopedia Italiana, ci ricorda che «Matematica, o 22 

matematiche (dal greco insegnamento) significa originariamente "discipli-23 

na" o "scienza razionale". Questo significato conferirono alla parola i filo-24 

sofi della scuola italica, fondata da Pitagora (prima del 500 a. C.), che 25 
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pose la scienza dei numeri a base di ogni conoscenza della natura.» La 1 

Matematica cioè è la disciplina per antonomasia, almeno quella in cui la ra-2 

gione ha una posizione predominante. E questo a scuola lo hanno sempre 3 

detto: “la matematica vi aiuta a ragionare!”.   4 

Purtroppo però parecchi studenti a cui sono state assegnate decine di e-5 

sercizi tutti uguali, la famosa “palestra mentale” non sono d’accordo con 6 

questo. Quindi ecco una prima autocritica: “siamo sicuri che il nostro inse-7 

gnamento riesca veramente a far ragionare gli studenti, o piuttosto serve a 8 

creare solo degli schemi mentali e dei riflessi condizionati alla Pavlov?” 9 

Passiamo a Bertrand Russell (1872 – 1970), che dopo avere contribuito 10 

in prima persona alla crisi dei fondamenti, con il paradosso che porta il suo 11 

nome10, e aver cercato di risolvere, senza successo, i problemi da lui stesso 12 

creati con i ponderosi Principia Mathematica, per gli ultimi 57 anni della sua 13 

lunga vita praticamente non si interessò quasi più di matematica. Nel 1903 14 

come prima frase de I principi della matematica scriveva: «La matematica 15 

pura è la classe di tutte le proposizioni della forma "p implica q", dove p e 16 

q sono proposizioni contenenti una o più variabili, le stesse nelle due pro-17 

posizioni, e né p né q contengono alcuna costante eccetto costanti logiche. 18 

[...] Oltre a queste, la matematica adopera poi una nozione che non entra 19 

come costituente nelle proposizioni da essa considerate, e precisamente la 20 

nozione di verità.»11 21 

Questo è un punto di vista poco riconoscibile da uno studente, che è abi-22 

tuato a ripetere in modo meccanico i teoremi che di anno in anno diminui-23 
 
10 che tratta dell’esistenza degli insiemi che non contengono se stessi come propri ele-
menti 
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scono sempre più di numero, sostituiti solo dalle loro applicazioni per così 1 

dire pratiche. Ciò è dovuto anche al fatto che, inspiegabilmente, sembra che 2 

solo la geometria abbia dei teoremi; ma quest’ultima disciplina, nella pratica 3 

comune, è ormai confinata solo al primo biennio del liceo scientifico.  4 

Un altro grande matematico, David Hilbert (1862 – 1943), sembra smi-5 

tizzare la matematica, considerandola «un gioco che segue semplici regole 6 

che riguardano segni privi di senso tracciati sulla carta.» Questo punto di 7 

vista è forse più riconoscibile, non tanto per il gioco dato che molti studenti 8 

non si divertono affatto con la matematica, quanto per l’insensatezza di ciò 9 

che sono costretti a fare. 10 

Il curatore della voce Matematiche per l’Enciclopedia Einaudi, G. G. 11 

Granger, ci ricorda che «La matematica incomincia solamente quando il 12 

misuratore ed il calcolatore si interessano al funzionamento della loro tec-13 

nica e la istituzionalizzano come una specie di gioco le cui due idee diret-14 

trici sono l'invenzione e la dimostrazione.» Ci si rende conto di quanto sia, 15 

purtroppo, lontana dalla realtà questa visione, in cui invece la matematica 16 

scolastica è interessata solo al misurare e al calcolare tout court. 17 

A conclusione di questa breve carrellata di definizioni, consideriamo la 18 

seguente, dovuta a Stanislaw Ulam (1909 – 1984), che ci sembra quella che 19 

meglio rispecchia la visione che il non addetto ai lavori ha di questa discipli-20 

na: «Cos'è esattamente la matematica? Molti hanno tentato, ma pochi sono 21 

riusciti a definirla; è sempre qualcos'altro. In poche parole la gente sa che 22 

riguarda numeri, figure, relazioni, operazioni, le sue procedure formali 23 

hanno a che fare con assiomi, dimostrazioni, lemmi, teoremi che non sono 24 

                                                                                                                            
11 pag. 23  
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cambiati dai tempi di Archimede.» 1 

Quindi una matematica non solo vecchia e passata, ma soprattutto morta 2 

e immutabile, il che certamente non è, ma che l’insegnamento pre-3 

universitario conferma.  4 

A rendere sempre più misteriosa la matematica ci sono anche i miti relati-5 

vi agli insegnanti o agli stessi matematici. Ricorda ancora Pòlya che: «Il 6 

professore di matematica tradizionale ha la testa fra le nuvole. Di solito si 7 

presenta in pubblico con un ombrello in ciascuna mano. Preferisce rivol-8 

gersi alla lavagna, volgendo le spalle alla classe. Scrive a, dice b, intende 9 

c, ma dovrebbe essere d.»12 Questa visione, per vari motivi, è certamente 10 

mutata.  11 

Di insegnanti con la testa fra le nuvole ve ne sono ormai una manciata, 12 

quindi dobbiamo cercare da qualche altra parte le motivazioni che rendono 13 

la matematica una materia difficile. E la questione è sempre quella: non ma-14 

tematica si insegna ma tutt’altro. E se si insegna matematica si insegna in 15 

modo sbagliato. Oltre all’uso talvolta esasperato di formule, un altro colpe-16 

vole degli insuccessi studenteschi è dato dal cosiddetto euclideismo, al fatto 17 

cioè che tutto scorre in modo perfetto. Assiomi, enti primitivi, teoremi, co-18 

rollari, tutto perfettamente concatenato, senza che ci si chieda mai perché si 19 

cerca e si trova un certo risultato, il famoso “a che serve?” che lo studente 20 

ha bisogno di sapere e che il professore fa di tutto per nascondere, e talvolta 21 

lo fa perché anch’egli non se lo è mai chiesto, perché non ne ha mai sentito 22 

la necessità. Dimenticando che se egli lo ha fatto è perché è un matematico, 23 

mentre la stragrande maggioranza dei suoi alunni non lo sarà. 24 

 
12 pag. 208, nostra traduzione 
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Ricorda John Halmos (1916 – 2006), che «La matematica non è una 1 

scienza deduttiva, questo è un cliché. Quando si dimostra un teorema non 2 

si scrivono le ipotesi e poi si comincia a ragionare. Ciò che si fa è trial 3 

and error, esperimenti, andare a indovinare».  4 

Tutto ciò che invece è assolutamente vietato nella scuola. Ecco perciò 5 

che si arriva a quello che il logico Leon Henkin (1921 – 2006) ritiene «uno 6 

dei più grandi errori che riguardano la matematica insegnata nelle classi 7 

[cioè] che l’insegnante mostra di conoscere la risposta ad ogni problema 8 

che viene trattato. Questo dà allo studente l’idea che esiste un libro da 9 

qualche parte con tutte le risposte esatte per ogni domanda interessante, e 10 

che tutti gli insegnanti conoscono queste risposte. Così se uno potesse otte-11 

nere il libro, ogni cosa sarebbe bella e sistemata. Ciò è del tutto contrario 12 

alla vera natura della matematica.» 13 

 14 

3. La matematica vista dai non matematici 15 

 16 

Risulta opportuno allora non solo rivedere del tutto il modo di insegnare, 17 

mettendo definitivamente al bando i divieti e concedendo allo studente la 18 

possibilità di utilizzare qualsiasi strumento ritenga utile, dal libro di testo ai 19 

software, dai modelli ai riferimenti extra-curriculari. Convincendosi quindi 20 

che scopo della matematica non è risolvere problemi astratti con vincoli an-21 

cora più astratti, ma modellizzare e risolvere con qualsiasi strumento, sot-22 

tomesso sempre alla mente che deve immaginare, intuire, giocare, scoprire e 23 

non solo ripetere e memorizzare. 24 

Proprio in questo ordine di idee vogliamo considerare due esempi tratti 25 
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da due opere letterarie, che possono essere usati anche come applicazioni 1 

didattiche e come progetti interdisciplinari.  2 

Il primo è tratto da La lezione, del maestro del teatro dell’assurdo, il 3 

franco-romeno Eugene Ionesco (1909 – 1994). In questo lavoro si tratta, 4 

ovviamente con altri scopi, di un misterioso professore che riceve una ra-5 

gazza in casa a cui propina nei modi più strani lezioni che spaziano su tutto 6 

lo scibile13. Non può mancare la matematica, né i luoghi comuni su di essa. 7 

Infatti, ad un certo punto, avendo capito che la ragazza non è in grado di 8 

risolvere neanche le sottrazioni più semplici il professore (indicato con P) 9 

afferma14:  10 

P : Riconosco che non è facile, è molto, molto astratto ...., evidentemen-11 

te ... ma come potrete arrivare, senza avere bene approfondito gli elementi, 12 

a calcolare mentalmente quanto fa, ed è il minimo che possa richiedersi a 13 

un ingegnere medio –quanto fa, per esempio, tre miliardi settecentocin-14 

quantacinque milioni novecentonovantotto mila duecentocinquantuno mol-15 

tiplicato per cinque miliardi centosessantadue milioni trecentotrentamila 16 

cinquecentootto?  17 

 18 

Ma l’Allieva (indicata con A) invece risponde prontamente:  19 

 20 

A : (molto rapidamente) Fa diciannove quintilioni trecentonovanta quadri-21 

lioni due trilioni ottocentoquarantaquattro miliardi duecentodiciannove 22 

 
13 purtroppo assomigliano troppo alla scuola italiana in cui si insegna di tutto, in cui 

tutto è indispensabile e in cui, inevitabilmente, gli studenti, anche i più bravi, non pos-
sono aspirare ad altro che a una vasta cultura superficiale. 

14 pagg.18-19 
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milioni centossessantaquattromila cinquecentootto. 1 

P : (stupito) No, non mi pare. Deve fare diciannove quintilioni trecento-2 

novanta quadrilioni due trilioni ottocentoquarantaquattro miliardi duecen-3 

todiciannove milioni centossessantaquattromila cinquecentonove. 4 

A : No .. cinquecentootto.. 5 

P : sempre più stupito, calcola mentalmente) Sì ... ha ragione ... il pro-6 

dotto è giusto .... (Borbotta in modo inintelligibile) Quintilioni, quadrilio-7 

ni, trilioni, miliardi, milioni .... (Distintamente) Centosessantaquattromila-8 

cin-quecentootto .... (Stupito) Ma come lo sa lei, se non conosce i principi 9 

del ragionamento aritmetico? 10 

A:  Semplice. Non potendo fidarmi del mio ragionamento ho imparato a 11 

memoria tutti i risultati possibili di tutte le moltiplicazioni possibili. 12 

 13 

Notiamo alcuni fatti. 14 

 La ragazza, da buona studentessa, cerca sempre di schematizzare e 15 

preferisce imparare a memoria l’impossibile, cioè tutte le moltiplica-16 

zioni possibili, piuttosto che fare uso della ragione; 17 

 Il Professore d’altro canto abusa del termine ragionamento aritmetico, 18 

poiché in una moltiplicazione del genere, a parte non esservi nulla di 19 

formativo, stentiamo a trovare alcun tipo di ragionamento: 20 

 E soprattutto egli mostra di non sapere usare per nulla il ragionamen-21 

to, dato che l’errore che commette è l’unico non accettabile in una 22 

moltiplicazione del genere, dato che la cifra delle unità di un prodotto 23 

si ottiene moltiplicando le cifre delle unità dei singoli fattori e quindi 24 

che essa fosse nove era ovvio. 25 
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 1 

Il secondo passo è invece tratto da Odile, un lavoro giovanile di Ra-2 

ymond Queneau (1903 – 1976), che nel 1960 crea con altri il movimento 3 

Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) che fra le altre cose sviluppa la 4 

cosiddetta letteratura combinatoria che usa largamente la matematica. Ouli-5 

po (Ouvroir de Littérature Potentielle, Laboratorio di Letteratura Potenzia-6 

le), Oltre parecchi riferimenti espliciti alla matematica nelle sue opere, Que-7 

neau è anche autore di un  articolo di matematica “professionale”.  8 

Nel libro considerato, uno dei primi di Queneau, vi è una vera e propria 9 

dichiarazione d’amore alla matematica e al suo mondo15: «Non esiste un 10 

solo mondo, quello che lei vede o che crede di vedere, o che immagina di 11 

vedere o che vuole vedere, quel mondo che toccano i ciechi, sentono i muti-12 

lati e annusano i sordi, quel mondo di cose e di forze, di solidità o di illu-13 

sioni, di vita e di morte, di nascita e di distruzioni, il mondo in cui viviamo, 14 

in mezzo al quale siamo soliti addormentarci. Per quel che ne so io, ne 15 

esiste almeno un altro: quello dei numeri e delle figure, delle identità e 16 

delle funzioni, delle operazioni e dei gruppi, degli insiemi e degli spazi. C'è 17 

gente, come sa, che pretende si tratti solo di astrazioni, costruzioni, combi-18 

nazioni. Vogliono far credere a una specie di architettura; si prendono 19 

degli elementi nella natura, si affinano, si puliscono, si prosciugano e lo 20 

spirito umano costruisce con questi mattoni, una casa splendida, magistra-21 

le testimonianza della potenza della sua ragione. Dovete certamente cono-22 

scere questa teoria, il vostro professore di filosofia l'avrà sostenuta: è la 23 

più volgare che ci sia. Un fabbricato, considerano la scienza matematica 24 
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un fabbricato! Ci si assicura della solidità delle fondamenta prima di co-1 

struire il pianterreno si passa al primo piano poi al secondo e così di se-2 

guito senza che ci sia motivo di interruzione. Ma in realtà le cose non van-3 

no così; non all'architettura, all'edilizia bisogna paragonare la  geometria 4 

o l'analisi, ma alla botanica,alla geografia, alle scienze fisiche. Si tratta di 5 

descrivere un mondo, di scoprirlo e non di costruirlo o inventarlo, perché 6 

esiste al di fuori dello spirito umano e indipendente da esso. Dobbiamo 7 

esplorare quest'universo e dire poi agli uomini quel che ci abbiamo visto.  8 

Ma per esprimerlo, occorre un linguaggio: quello dei segni e delle for-9 

mule, quello che si considera comunemente l'essenza stessa della scienza e 10 

non ne è che il modo d'espressione. Questo linguaggio si rivela ancor più 11 

impotente a descrivere le ricchezze del mondo matematico che non la lin-12 

gua francese a formulare la molteplicità delle cose, poiché esse non si si-13 

tuano allo stesso livello d'esistenza.» 14 

 15 

Come si vede un punto di vista della matematica come scienza naturale, 16 

come mondo astratto ma concreto nello stesso tempo, in ogni caso una ma-17 

tematica non euclidea, non “calata dall’alto”, come spesso invece accade 18 

nell’insegnamento.  19 

 20 

 21 
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