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Un libro curato da Bolondi racconta storie ed esperienze sui numeri per tutti

DUELLI E CARTONI ANIMATI
COM’È FACILE LA MATEMATICA
MASSIMIANO BUCCHI
za. L’Autore sembra portarsi dietro lungo tutte le 550 pagine del
racconto il dolore per non aver
fatto abbastanza contro la macchina del male.
Alla fine, è come se il protagonista “volesse” sentirsi sotto tiro
per riscattarsi, darsi un ruolo più
decisivo nella resistenza, un ruolo che in realtà non ha avuto. Come se la persecuzione desse senso al suo esistere, alla sua vita raminga ormai incapace di agire per
troppo senso di colpa. Chiuso
nella prigione dorata dell’Engadina (Becher sarà espulso dalla
Svizzera perché il suo antinazismo sarà ritenuto lesivo della
neutralità del Paese), Trebla non
può far altro che assistere come
da una campana di vetro al grande gioco che si svolge alle frontiere. Ma anche di quel grande gioco
arrivano echi solo attutiti, come
se i giornali non arrivassero, come
se il presente fosse una rappresentazione irreale. E così, mentre
le notizie sulla contemporaneità
arrivano sfocate, il passato riemerge nettissimo nei flash back.
Quelli per esempio sui combattimenti della Grande Guerra e sulle
sanguinose rivolte postbelliche
della Germania, raccontate con
uno stile che richiama il Viaggio al
termine della notte di Céline o I
proscritti di Ernst von Salomon.
Ma alla fine è l’intreccio che vince,
l’impasto – tremendamente
complesso – tra passato e presen-

Il protagonista
assiste agli
avvenimenti come
chiuso in una
campana di vetro
immaginare complotti e costruire
castelli di carte, intrecci di supposizioni ancora più folli della realtà.
Magistrale il racconto, carico di
tragica ironia, della morte di Kostantin Giaxa, fatto da Tiefenbrucker nell’intermezzo svizzero
del suo viaggio verso la Spagna durante una partita a biliardo. Il comandante del campo di Dachau
offre il suo cavallo al giocoliere
equestre imprigionato e gli chiede
di mostrare cosa sa fare. Kostantin
che, oltre che clown, è stato cavalleggero del regno di Baviera nella
prima guerra mondiale, prima
esegue numeri straordinari sulla
bestia non sua, poi si lancia a tutta
velocità sul filo elettrificato per

morire insieme al cavallo del suo
persecutore, sotto l’inutile, stupido, crepitare della mitraglia dalla
torre di guardia.
Su tutta la vicenda grava, come
un basso continuo, il senso dell’inevitabilità della guerra, la percezione di un piano inclinato che
porta fatalmente al disastro, la visione chiara della guerra di Spagna come “prova generale” di
quanto sta per accadere. Fatalismo e anche impotenza: «Quando cominciarono a sparare – si
chiede Becher – i difensori della
democrazia in Europa? In Austria
nel febbraio del Trentaquattro, e
Trebla era con loro». Ma inutile e
troppo debole fu quella resisten-

te e tra i personaggi del racconto,
che in molti punti ricorda lo schema narrativo a scatole cinesi di
Sebald nel suo capolavoro, Austerlitz.
La storia finisce con un colpo di
pistola, ma di Trebla medesimo. Il
protagonista ha l’improvvisa visione di un persecutore armato, si
butta a terra e preme il grilletto,
ma percepisce lo sparo come rivolto a se stesso. È la moglie a riportarlo alla realtà. «Perché hai
sparato a un covone, Trebla?», gli
dice, prima di svelargli di essere al
terzo mese di gravidanza, certificandogli in modo inoppugnabile
che la vita va avanti.
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N el 1839 a Napoli si tenne una delle ultime sfide matematiche della storia. La tradizione delle disfide matematiche risaliva al Rinascimento, quando era comune risolvere controversie tra studiosi con veri e propri duelli pubblici. Di fronte
a una folla di spettatori, due o più matematici gareggiavano nella risoluzione degli stessi problemi. Col tempo, una parte di queste disfide passò ad essere condotta per lettera e sulle riviste. Fu questo tipo di sfida che il matematico Vincenzo Flauti lanciò agli esponenti della scuola “analitica”, invitandoli a risolvere tre
problemi geometrici. Flauti era l’esponente principale della scuola “sintetica”
il cui fondatore, Nicola Fergola – fervente cattolico, autore tra l’altro di saggi in
cui sosteneva l’effettivo verificarsi del miracolo della liquefazione del sangue di
San Gennaro – considerava la matematica una “scienza spirituale”, da non contaminare con applicazioni pratiche. La scuola analitica era più orientata all’applicazione del calcolo a problemi emAlcuni capitoli sono dedicati alle
pirici e accusava i sintetici di atteggiamento antiscientifico perché ignora- molteplici applicazioni della matevano la svolta algebrica della matema- matica: dalle analisi di testi musicali e
tica francese; dal canto loro, i sintetici letterari di Mirko Degli Esposti (si può
accusavano i rivali di depravazione “misurare lo stile?”) alle immagini
morale. Alla fine la classe di matema- geometriche di GianMarco Todesco,
tica dell’Accademia Reale, cui spetta- creatore del software che Miyazaki ha
va di assegnare il premio in denaro al utilizzato per il cartone animato previncitore, sancì la sconfitta dell’espo- miato con l’Oscar La città incantata.
Angelo Guerraggio ripercorre le biografie di matematici tutt’altro che disAncora nell’800 era una disciplina
sociati dalla vita quotidiana e profonprofondamente inserita nella
damente inseriti nelle vicende storicultura e nella società. E invece oggi co-politiche dell’Italia post-unitaria:
da Luigi Federico Menabrea, Presisi pensa che per coltivarla occorra
dente del Consiglio tra il 1867 e il 1869,
una predisposizione particolare
ricordato tra l’altro per la famosa “tassa sul macinato”, fino a Vito Volterra.
nente della scuola analitica. Un giudi- Federico Peiretti conclude che i valori
IL LIBRO
“Perché
zio non disgiunto, secondo studiosi della matematica, per i ragazzi di oggi
studiare la
come Massimo Mazzotti, dalla mag- «sono gli stessi valori di qualsiasi opematematica”
giore affinità della scuola sintetica al ra dell’ingegno umano, per esempio
a cura di
contesto politico e religioso dominan- di una poesia, di un quadro o di un brano musicale».
Giorgio
te.
Un’affermazione che può essere
Bolondi
È una vicenda indicativa di come la
Pearson
matematica fosse profondamente in- letta anche alla luce di come letteratupagg. 182
serita nella cultura e nella società del ra, arte e musica hanno storicamente
16 euro
tempo. Ma allora perché oggi noi pen- riflesso l’importanza e il fascino della
siamo che la matematica sia astrusa e matematica e attinto alla sua tradizio“difficile”, al punto da doverne giusti- ne: dalla serie di numeri che apre Le
ficare l’insegnamento? Perché credia- Nozze di Figaro di Mozart (“5, 10, 20,
mo che per la matematica si debba es- 30, 36, 43”) all’album che nel 1983 il
sere “portati”, che occorra averne il fondatore degli Ultravox John Foxx in“bernoccolo” o il “pallino” mentre si titolò alla sezione aurea (The Golden
ha talvolta l’impressione che scrivere Section); per non dire dei numerosi riin buon italiano o imparare bene una ferimenti alla matematica che costellingua straniera sia alla portata di tut- lano l’opera dello scrittore argentino
Jorge Luis Borges (affascinato da Mati?
Il volume curato da Giorgio Bolon- tematica e immaginazione di Newdi, Perché studiare la matematica (che man e Kasner, di cui scrisse anche la
fa parte di una nuova collana lanciata prefazione). Parimenti difficile da
da Pearson), non ha la pretesa di ri- spiegare, se si aderisce a questo stespondere a tutte queste domande. reotipo, il grande successo internazioTuttavia offre numerose occasioni di nale di libri come Il Mago dei Numeri
riflessione su vari temi, a cominciare di Hans Magnus Enzsberger o Il Teoreappunto dall’insegnamento. Il libro è ma del pappagallo di Denis Guedj.
E se è noto che i risultati in matemaorganizzato per spunti, si rivolge a insegnanti, ragazzi e appassionati di di- tica nei test PISA degli studenti italiani
dattica e non solo, in modo da dare ad sono agli ultimi posti tra i Paesi OCSE,
ognuno un punto di vista diverso, meno noto è che la media italiana naspesso personale. Come mostra Bru- sconde una grandissima variabilità
no D’Amore, che racconta che cosa regionale – il che dovrebbe forse far riserve a un professore, dalla creatività flettere sulla qualità dell’istruzione,
all’epistemologia, per coinvolgere gli più che sulla presunta osticità di certe
studenti anche sulle frazioni, metten- materie.
do insieme esempi e teoria.
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