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Abstract

Mathematics and humanism are not separate entity. It is necessary to go over Snow’s
thesis of the two cultures and to consider the idea of third culture expressed by Brockman.
As Borzacchini affirms, the origins of the mathematical thought date back to the classical
antiquity. The “Computational Thinking” today very excited must not hide this inheritance. Ambrisi uses examples drawn by the myth to evoke the mathematical search. The
relationship between mathematicians and humanists is not simple calculation, but alliance
for the life. Marx is an example of mathematical humanist: among his sources there is
Boezio with his books on the arithmetic. The aesthetical values are soaked with mathematics. Justly Segre puts also in relief the educational values of the mathematics. The
school should not ignore this. Any field of the human thought can put aside from the mathematics. Huber not by chance uses the expression “Humanistic Mathematics”. Chastel
also uses the expression “Humanisme Mathématique”. And the computer science, princess
daughter of mathematical queen, thanks to the MIT humanizes herself in the project
“Digital_Humanities”.

C

Preliminari

osa intendiamo per “matematica”? Cosa intendiamo per “umanesimo”? Matematica è scienza che nell’antichità non solo occidentale parte dal riconoscimento dei numeri e delle forme come elementi costitutivi della realtà naturale,
sviluppandosi in astrazioni tanto più penetranti nell’essenza del mondo sensibile
quanto più in apparenza se ne allontanano in un processo inesausto, perché numero
ultimo e forma definitiva dell’universo sfuggono ad ogni approssimazione: non si
può calcolare né disegnare l’infinito.
Umanesimo è attualmente attitudine a partire dal pensiero e dal sentimento degli
antichi, non solo greci e romani, ma anche di altre culture in prospettiva antropologica, per estrarne valori ideali che sconfinano nell’utopia, assumendo l’atteggiamento di chi non rinuncia a esplorare il presente alla luce del passato in vista del
possibile instaurarsi di una vita non più ferina, bensì umana, sul nostro pianeta in
nome dell’homo sum contrapposto all’homo homini lupus.
Si tratta di finalità matematiche e umanistiche che comportano ovviamente la
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considerazione delle civiltà antiche non come ideali realtà paradisiache, ma come
contesti conflittuali dai quali sceverare in modo antagonistico le aspirazioni etiche,
essendo anche quei contesti attraversati da perverse tensioni paragonabili, anche
se non proprio identiche, alle situazioni conflittuali purtroppo diffuse ancor oggi
fra le nazioni e all’interno di esse sulla scala planetaria della globalizzazione.
In un’immaginaria prosopopea Matematica e Umanesimo, che hanno già in comune creatività e intuizione, dialogano scambiandosi doni: M. porge ad U. la raccomandazione di non venire meno all’esigenza di rigore logico e U. ricambia con
l’esortazione al ripudio di ogni suo uso distruttivo.
Uso del pensiero: dal connubio alla divergenza e viceversa

L’originaria sintonia matematica-umanesimo si è andata trasformando storicamente
in dissonanza apparente, solo perché si tratta di campi d’indagine che esigono distinte
specializzazioni. Lo specializzarsi separatamente ha comportato fraintendimenti filosofici assai gravi, come quello di Benedetto Croce, la cui asserzione del basarsi della
matematica su pseudoconcetti altro non è che il frutto di una fallace logica che insidia
l’umanesimo stesso nel porsi in stridente contrasto col riconoscimento kantiano della
matematica possibile come scienza perché fondata su giudizi sintetici a priori in uno
degli ambiti dell’umana ragione, così come Giovanni Gentile, nel percorrere un itinerario solipsistico dal neoidealismo all’attualismo, finisce con lo svuotare la realtà storica
dei suoi peculiari aspetti di alterna continuità fra passato e presente in un processo di
incessante svolgimento degenerativo e rigenerativo, giungendo così a contraddire l’epistemologia kantiana caratterizzata dall’attenzione all’uomo come fine oltre che alla ricerca scientifica (sono per l’appunto queste caratteristiche che continuano a rendere
fonte di riflessione il pensiero di Immanuel Kant e ciò proprio perché il distacco successivamente evidenziatosi secondo alcuni sul piano semiologico fra la realtà del
mondo e l’astrazione matematica non risulta del tutto congruente con la prospettiva
di chi osserva che quanto più ci si allontana verso la rarefazione del pensiero matematico, tanto più profondamente si è in grado di penetrare nell’essenza costitutiva della
realtà fisica anche in senso biologico, se si considera che in via sperimentale è stata individuata la generazione dei segni nell’intera corteccia cerebrale).
Nonostante la vastità e la complessità del dibattito filosofico documentato dai
volumi Filosofi italiani del Novecento e Filosofi italiani contemporanei nella collana Storia
della filosofia dalle origini ad oggi a cura di Dario Antiseri e Silvano Tagliagambe con la
collaborazione di Vincenzo Cicero per le edizioni Bompiani, 2008, la situazione italiana, a lungo condizionata dal neoidealismo crociano e dall’attualismo gentiliano
ossia dalla subordinazione della scienza ad una sorta di egemonia filosofica, inizia
davvero a mutare nella più diffusa coscienza intellettuale in seguito alla diffusione
della tesi di Charles Percy Snow delle “due culture”, che proprio con il riproporre la
riflessione sulle diverse specializzazioni dei matematici e degli umanisti ha finito col

Matematica e (è) Umanesimo

27

preparare l’avvento della “terza cultura” preconizzata da John Brockman come possibile riconciliazione fra matematici e umanisti. Vero è che cerca di affermarsi l’esaltazione apologetica del Computational (non Critical) Thinking, ovvero Pensiero
(non Critico) Computazionale da parte di chi, nonostante le assicurazioni in contrario
di persone entusiaste come Enrico Nardelli, rischia di bel nuovo di infrangere, frantumare, amputare il legame fra matematica e umanesimo, riducendo la logica matematica in ambiente informatico a un repertorio di istruzioni da porre in essere per
assemblare automatismi a comando, ovvero ad una sorta, per così dire, di Pensiero
Amputazionale, che ambirebbe a sostituirsi alla completezza del pensiero.
Ben più suggestivo è invece nella sua vasta e profonda complessità pluridisciplinare il work in progress di Luigi Borzacchini dal titolo Il computer di Platone. Alle origini
del pensiero logico e matematico, Edizioni Dedalo, 2005, volume in cui l’informatica è ricondotta alle sue concrete radici classiche sviluppatesi e modificatesi antropologicamente in modo altrettanto radicale attraverso il tempo in astratti fiori metaforici:
“In effetti il computer nel Novecento è una ‘apparizione’ improvvisa, ma è
anche un ‘fiume carsico’ le cui origini sono lontane, è appena apparso in superficie ed è poi straripato violentemente negli ultimi decenni, ma le sue origini si ritrovano nella civiltà greca: le sue sorgenti quanto il suo percorso
sotterraneo possono essere ritrovate nella genesi del pensiero formale e nella
sua evoluzione dalla tarda antichità ad oggi”.

Ancora sull’uso del pensiero: ricognizione del reale e alleanza per la vita

Una prima compenetrazione della matematica nell’umanesimo consiste in effetti
nel condividere l’intento di investigare la realtà in direzione del mistero. Ed è per l’appunto un mistero che riguarda non solo la natura come oggetto di scienza, ma anche
l’interiorità biologica ed esistenziale, come dimostra l’evolversi delle neuroscienze.
L’uso del pensiero accomuna matematica e umanesimo in quanto è diretto verso il
miglioramento del dominio degli esseri umani sulla natura e nello stesso tempo su sé
stessi, mentre l’evolversi storico della perversione umana si indirizza sempre più verso
la distruzione dell’ambiente e la guerra che lacera e dilania tutti contro tutti. Non a
caso nelle sue Linee di una fenomenologia del diritto Alexandre Kojève introduce il concetto
matematico di limite per svolgere la sua teoria critica dei rapporti sociali: in altri termini, matematica e umanesimo sono in simbiosi anche giuridica, oltre che etica, nel
rifiutare la devastazione ecologica e il vilipendio della solidarietà. Ed è in ciò che consiste la loro alleanza per la vita intesa come esistenza autentica ossia rispetto del proprio io e dell’altro da sé (di tutto ciò nel Pensiero Amputazionale non v’è traccia).
Un apporto notevole, anche se discusso, alla ricognizione del reale finalizzata a
comprendere e trasformare i rapporti socioeconomici proviene da un autore considerato tradizionalmente filosofo ed economista, piuttosto che matematico, il cui
pensiero, nonostante i deludenti esiti storici, resta degno di riflessione ancor oggi.
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L’opera matematica completa di Karl Marx nell’edizione russa comprende circa
650 pagine: la conoscenza di questo aspetto non secondario del pensatore di Treviri
ha cominciato a diffondersi, oltre che in Francia, Germania, Inghilterra, anche in
Italia a partire dagli anni settanta dello scorso secolo grazie a studiosi come Giulio
Gioriello, Lucio Lombardo Radice, Augusto Ponzio, curatore quest’ultimo di Karl
Marx, Manoscritti matematici, Spirali, 2005. Scrive Augusto Ponzio a proposito dello
stretto vincolo tra filosofia e matematica nell’autore del Capitale:
“L’evidenziazione della natura dialettica del calcolo differenziale e, in generale,
della matematica coincide con la sua critica e con le procedure che ne realizzano lo sviluppo in senso scientifico”.

Si è quindi in grado di comprendere che nella sfera mentale dell’autore del Capitale lo studio del calcolo differenziale aveva valore non solo per criticare la dialettica hegeliana e per fondare su attendibili basi la propria teoria economica, ma anche
in forma pura, tant’è vero che egli meditava di scriverne anche la storia. E per questo
aveva incluso fra le sue fonti il De institutione arithmeticae libri duo di Boezio che risale
al V-VI secolo dopo Cristo.
I molteplici aspetti della convergenza

Altra affinità matematica-umanesimo consiste nei valori estetici condivisi: si dà
una poesia dei numeri messa in evidenza da Daniel Tammet come illuminazione
della vita e c’è una poesia delle parole, delle note musicali, delle forme e dei colori.
La bellezza delle arti – letteratura, musica, pittura, scultura, architettura – è tutta
intarsiata di rapporti armonici e ritmici che sono apporti matematici. Perciò una
rifondazione della critica letteraria e artistica in genere ha preso ad orientarsi verso
opere come quelle di Ivan Fónagy, La ripetizione creativa: ridondanze espressive nell’opera
poetica, Dedalo, 1982 e di Nicolas Ruwet, Linguaggio, musica, poesia, Einaudi, 1983,
fino a giungere ad imprese impegnative come quella di Alberton Argenton e Laura
Messina in L’enigma del mondo poetico. L’indagine sperimentale in psicologia della letteratura,
Bollati e Boringhieri, 2000, andando decisamente contro e oltre l’estetica tradizionale di autori che pretenziosamente si ponevano come interpreti esclusivi di un’arte
contrapposta alla scienza. Altrimenti sfuggirebbero sul piano strutturale le corrispondenze numeriche affioranti, ad esempio, in Platone, Publio Virgilio Marone,
Dante Alighieri, William Shakespeare, Giacomo Leopardi, Samuel Beckett. D’altronde armonia e ritmo si possono reperire nei versi degli animali subumani, nella
musica dei primitivi, nella musica strumentale e sinfonica, nelle antiche e moderne
canzoni, nei suoni della natura come i versi degli uccelli, perfino nei rumori. Non
è vero forse che proprio nel piacere e nel dolore estetici come senso delle proporzioni o dello squilibrio si realizza una delle componenti umane dell’esistere? Nelle
rispettive sfere emotivo-cognitive di matematici e umanisti c’è qualcosa che con-
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sente di attivare in entrambi la scoperta di un esito estatico di profonde meditazioni
nel silenzio della soggettività interiore: di qui attraverso il tempo a partire dall’antichità classica per l’Occidente e dalle rispettive tradizioni per le altre culture in
un’alterna vicenda di continuità e discontinuità scaturisce l’esigenza di un dialogo
in cui scambiarsi le personali esperienze di gioia e di sgomento, proprie di viandanti
che nel loro itinerario distinto e congiunto insieme ora si esaltano, ora si smarriscono, andando dal buio della caverna platonica verso l’alba delle idee fino a ritrovarsi di fronte ai buchi neri dell’universo.
Anche per questo il carattere di disciplina umanistica della matematica viene rivendicato da Beniamino Segre, del quale è pienamente da condividere questa elevata
ammonizione in chiave pedagogica:
“E neppure conviene sorvolare sul valore altamente educativo e persino morale della matematica, la quale indirizza i giovani alla precisione ed alla sincerità, alla ricerca disinteressata e all’assenza dei compromessi, lasciando loro
intravedere e facendo loro apprezzare i misteriosi esaltanti legami fra pregi
estetici ed applicazioni pratiche”.

Analogamente Mark huber dal Departement of Mathematical Sciences del Claremont
McKenna College, nel chiarire Il senso dell’espressione Humanistic Mathematics, ci prospetta
fra gli apporti della matematica agli altri campi culturali gli aspetti non solo estetici, letterari, storici, filosofici, psicologici, sociologici, ma anche squisitamente pedagogici:
“Mathematics has long been indispensable to science, but the connection to
art, music, and literature go back equally far. […] Teachers might try to build
students’ understanding of mathematics not as a sterile set of fact to be memorized, but as an interactive process where the context matters”.

La coscienza dell’identità

Tante sono le testimonianze che si possono presentare a supporto della tesi fin
qui riproposta. Vanno dall’antichità greca e dalle tradizioni delle altre culture fino
alla nostra epoca. Già Platone nella Repubblica afferma che all’aritmetica è inerente
la finalità di acquisire conoscenza, non di mercanteggiare, ragionando sui numeri
in sé stessi, distinti dai corpi sensibili e palpabili, ai quali peraltro sono legati. Nel
settimo libro dell’opera citata così Socrate si rivolge a Glaucone (la traduzione è di
Roberto Radice in Platone. Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, 2000):
“Avrai già avuto modo di notare che gli individui naturalmente portati per il
calcolo sono, per così dire, acuti d’ingegno in tutte le discipline, mentre coloro che sono lenti ad apprendere, se istruiti e addestrati nell’aritmetica, pur
non ricavandone altra utilità, fanno per lo meno qualche progresso e diventano più acuti di prima?”
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E nel Parmenide platonico questa propensione dialogica all’insegnamento ritorna
come riflessione di ordine filosofico sull’idea matematica dell’Uno: riflessione che
non può essere disgiunta dal contesto umanistico nel senso positivamente relazionale in cui si svolge, aprendosi non solo alla ἀγορά di allora, ma alla piazza spaziotemporale degli apporti antropologici sull’intero pianeta.
Giustamente quindi Domenico Massaro alla luce della Tübingen-Milano school
pone in piena evidenza il rapporto fra matematica e filosofia in Platone e in modo
ancor più esplicito Carlo Felice Manara intitola un suo contributo Matematica e nuovo
umanesimo con quel “nuovo” che fa venire in mente la tesi della “invenzione della
tradizione” formulata da Erich hobsbawm e Terence Ranger.
Che dire poi del legame fra le lingue classiche e i matematici? Ecco soltanto alcuni
esempi. In latino è scritto il trattato De prospectiva pingendi dell’esponente rinascimentale dell’umanesimo matematico Piero della Francesca. Il nostro Galileo Galilei nel
tanto citato Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, ove si legge, com’è noto, che
il gran libro della natura è scritto in termini matematici, ricorre a mezzi espressivi
denotanti la sua formazione culturale umanistica, tant’è vero che Alexandre Koyré
giunge a ipotizzare un platonismo galileiano. Un matematico della statura di Giuseppe Peano è il creatore del latino sine flexione. In rete sono scritte in latino le voci di
Vicipaedia concernenti la matematica. L’espressione “umanesimo matematico”, usata
dallo storico dell’arte Andrè Chastel, può essere considerata risvolto speculare dell’espressione “matematica umanistica”. Lucio Russo con la sua ricerca La rivoluzione
dimenticata, in cui sostiene che gli autori rinascimentali attribuirono a sé stessi innovazioni matematiche già formulate nel periodo ellenistico, se da una parte si attira le
riserve di recensori come Michael Rowan-Robinson e altri, dall’altra consente a Sandro Graffi di sottolineare che umanisti e storici della scienza possono occuparsi in
comune sia di fonti letterarie che scientifiche. Anche così la “segreta intesa” fra matematica e letteratura, messa in evidenza da Emilio Ambrisi in collaborazione con
lo scrivente, matematico il primo, umanista il secondo, diviene “intesa palese”. Si
veda poi come lo stesso Emilio Ambrisi, rispondendo via e-mail a una richiesta di
chiarimento dello scrivente sul rapporto fra pensiero computazionale e pensiero matematico, ricorra anche a immagini mitiche attinte alla cultura classica:
“In modo rapido ti rispondo che sono d’accordo con te che vedi il computazionale come contenuto o parte del pensiero matematico. Il computazionale è cioè un aspetto del pensiero matematico. In particolare è
l’aspetto algoritmico il cui mito d’origine è il labirinto costruito da Dedalo:
per uscirne c’è bisogno del filo di Arianna, il passo dopo passo del pensiero
algoritmico, del calcolo. L’altra possibilità d’uscita dal labirinto è il volo verso
l’alto, il pensiero dialettico, quello del mito di Metis e quello inaugurato da
Talete che misura, calcola, l’altezza della piramide attraverso l’invarianza del
rapporto di similitudine […]”.
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Riconoscere la sinergia matematica-umanesimo rientra fra gli adempimenti indispensabili per ristrutturare l’insegnamento scolastico e affidare un patrimonio
culturale completo alle nuove generazioni, che necessitano di fonti di creatività
scientifica e umana insieme. Nessuna autentica impresa conoscitiva può prescindere
da questa complementarità e ciò soprattutto nell’era informatica. Invece le origini
e gli sviluppi inventivi della ricerca nell’uno e nell’altro campo attraverso il tempo
storico e lo spazio geografico continuano purtroppo a restare nello stantio dimenticatoio dei programmi istituzionalizzati, per lo più affidati a mancati esperti disciplinari che presumono per giunta di poter valutare o misurare attendibilmente
prestazioni studentesche in modo aleatorio sulla base riduttiva di mortificanti test
estranei ai contesti di somministrazione. Tradizionalmente la matematica si riduce
per lo più a procedure standardizzate per le quali possiamo usare la medesima
espressione “insieme ripugnante di regole e di formule senza senso” riferita da
Carlo Felice Manara all’adulterazione dell’umanesimo come prassi imposta di “fossilizzazione grammaticale-filologica della cultura umanistica”.
In vista di un rinnovamento, anzi di una palingenesi dell’insegnamento della
matematica si distingue per l’appunto l’impegno, anzi la militanza del Periodico di
matematiche, Organo della Mathesis - Società italiana di scienze matematiche e fisiche
presieduta da Emilio Ambrisi. Analogamente il saggio (ancora inedito) di Biagio
Scognamiglio Cultura umanistica e futuro del mondo (sia consentita l’autocitazione)
prende posizione contro il discredito del patrimonio umanistico da parte di organizzazioni di ascendenza confindustriale come la TreeLLLe e indica le linee di un
rinnovamento dell’umanesimo in senso antropologico nel solco di Maurizio Bettini.
Anche negli “Annali della Pubblica Istruzione”, 6/1979 (gli ultimi decenni dello
scorso secolo furono fecondi di indirizzi educativi restati purtroppo senza apprezzabili esiti) è dato leggere fra l’altro quanto segue:
“Una rivalutazione della matematica come pensiero (anche a livello scolastico) non sarebbe inutile. Spianando la via alla affermazione di un nuovo
umanesimo, più consono alle esigenze della mentalità attuale, essa darebbe
maggiore consapevolezza delle sue capacità intellettuali e fiducia all’uomo
moderno, il quale sempre più sente l’angoscia della sua solitudine in un
mondo in cui deve addirittura combattere la concorrenza delle creature del
suo cervello e della sue mani”.

Per un ulteriore sviluppo della tematica in discorso si veda anche su internet La
matematica e la bellezza. Antologia di scritti scientifici di Giuseppe Terregino, studioso
caratterizzato da un sentito impegno conoscitivo.
Il mondo intanto va avanti e nel ritardo di questa Italia sotto diversi aspetti restia
a rinnovarsi nel senso della diffusione della cultura, nonostante iniziative appariscenti come quella della celebrazione del Giorno di Internet (presentato natural-
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mente nella forma linguistica esotica alla moda, tanto fiorita, per non dire petalosa,
dell’Internet Day, olezzante di sedicente modernità), fra i primi a divulgare la conoscenza del cosiddetto “umanesimo digitale”, in cui la specializzazione informatica
della matematica si congiunge ancora una volta con la necessità dell’apporto umanistico, è Pietro Minto dalle colonne di “LA LETTURA/Corriere della Sera”, 24
aprile 2016:
“La sfida per i titani del settore è quindi produrre intelligenze degne di questo
nome, dotandole di una voce «umana». Per riuscire nell’intento i grandi
gruppi della Silicon Valley stanno assumendo professionisti delle lettere
come scrittori, sceneggiatori, poeti e comici: si tratta di una tendenza inaugurata con Siri, l’assistente di Apple programmato per dare risposte ironiche
e scherzose ad alcune domande, che oggi è diventato un vero business”.

Business, ovvero affari. Ma l’affarismo è la negazione del completo realizzarsi
dell’umanità: lo dichiara Martha Nussbaum in Non per profitto. Perché le democrazie
hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, 2011 (edizione originale Not for Profit.
Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, 2010) e si leva in
proposito anche la voce sapiente e accorata di Vandana Shiva in Il bene comune della
Terra, Feltrinelli, 2006, opera che Giuseppe Laino recensisce scrivendo fra l’altro:
“L’economia di mercato vorrebbe farci credere di essere l’unica possibile
modalità del produrre: in realtà, sebbene tenda ad inglobare tutto l’esistente
distruggendo ogni cultura diversa da sé, non è ancora riuscita, se non nelle
coscienze obnubilate dei suoi accaniti e agguerriti difensori, ad eliminare le
altre due esistenti e potentissime forme di economie che consentono la vita,
le economie della natura e della sussistenza”.

Sennonché l’umanesimo da solo non può vincere alcuna sfida, come ci spiega
Edgar Morin in I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore,
2001 (edizione originale Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, UNESCO,
1999), perché occorre “riconoscere l’unità e la complessità dell’essere umano riunendo e organizzando le conoscenze disperse nelle scienze della natura, nelle
scienze umane, nella letteratura e nella filosofia”.
È da esplicitare che in questa riorganizzazione dei saperi, finalizzata ad insegnare
la “condizione umana”, la Matematica nella sua pura essenza disdegna di essere serva
del mercato, insediata com’è sul suo trono di regina madre della principessa Informatica d’intesa col proprio regale consorte Umanesimo: lo attestano Anne Burdick
- Johanna Drucker - Peter Lunenfeld - Todd Presner - Jeffrey Schnapp nell’opera
fondamentale Umanistica_Digitale, Oscar Mondadori, 2014 (edizione originale Digital_Humanities, Massachusetts Institute of Technology, 2012)…
Sed de hoc satis, almeno per il momento.
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Ad esser brevi, mentre alcune indicazioni bibliografiche essenziali sono state inserite nel corso della trattazione, si rimanda per ogni personale ricerca a una sitografia
reperibile in rete, considerando ovviamente che anche tramite google si può procedere ad approfondire in modo critico la problematica sollevata in questo saggio.
Nel contempo si formula l’auspicio che d’ora in poi, nel visitare almeno siti importanti come www.mathesisnazionale.it e www.matmedia.it insieme con www.aiccnazionale.com e www.classicocontemporaneo.eu, matematica e umanesimo alla luce
del passato fra presente e futuro siano senza disgiunzione alcuna sempre con/in
tutti noi.
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