
MATEMATICA E POESIA 

Parte 1 (non ho fatto in tempo a finire!) 
 
 
 

La quarta traccia della maturità del 1996, specifica per l’indirizzo scientifico e tecnico fu: 
 
"Matematici e poeti. In un saggio pubblicato a New York nel 1947 si legge: ' La matematica è generalmente considerata 
proprio agli antipodi della poesia. Eppure la matematica e la poesia sono nella più stretta parentela, perché entrambe 
sono il frutto dell' immaginazione. La poesia è creazione, finzione: e la matematica è stata detta da un suo ammiratore la 
più sublime e la più meravigliosa delle finzioni' (D. E. Smith, La poesia della matematica e altri saggi). Quale senso ha 
per voi questa idea della matematica come finzione meravigliosa e sublime?". 
 
 Parto dal presupposto che solo uno studente su mille, ad essere ottimisti, possa pensare che 
la matematica sia meravigliosa e sublime. Per tutti gli altri è sicuramente una tra le più difficili 
materie scolastiche, arida, fredda, rigida, tutt’altro che poetica; per pochi potrà al massimo essere 
una materia scolastica piacevole, perché se si ha una certa predisposizione gli esercizi si svolgono in 
fretta, si possono risolvere anche ascoltando la musica o mentalmente mentre si fa jogging, perché 
inoltre la teoria si impara rapidamente e non richiede tutto lo sforzo mnemonico e il tempo sui libri 
di altre discipline.  
 
 Quando ho visto la traccia che ha proposto la mia collega di italiano in prima liceo classico, 
collega che ringrazio per questa opportunità, ai ragazzi ho chiesto: forse vi serve aiuto? Per andare 
incontro alla loro risposta affermativa, propongo alcune considerazioni, da interpretare come 
gradini di una scala da salire, verso un mondo in cui la matematica è poesia.   
 

Del resto i ragazzi della prima di quest’anno, nonostante le difficoltà in matematica, o  forse 
grazie alle difficoltà, sono già un po’ abituati  a pensare a questa materia in modo diverso e le prime 
domande che pongono appena si trovano ad affrontare un nuovo argomento sono: in quale campo 
trovano applicazione queste formule? E la prima ora di ogni nuovo argomento passa quasi tutta a 
parlare della luce, del suono, delle membrane che vibrano, di medicina, di sport, di economia…  
qualche volta anche di letteratura! 

 
Il primo gradino da salire, nella direzione della regione in cui la matematica e la poesia si 

avvicinano, è quello di capire come pensa un matematico, inteso come matematico puro, lo 
studioso che crea matematica. Così il matematico Ian Stewart (“Com’è bella la matematica”, 2006, 
Bollati Boringhieri) descrive la sua attività di pensiero, comune al novanta per cento dei 
matematici: “prima di tutto è necessario svolgere un intenso lavoro cosciente sul problema 
definendone i contorni, individuando i modi per affrontarlo, trovando degli esempi che possano 
fornire qualche utile proprietà generale. Di solito questa fase sprofonda in uno stato di disperata 
confusione non appena emerge l’autentica difficoltà della questione. A quel punto conviene 
smettere di lambiccarsi il cervello e mettersi a fare altro: tagliare l’erba del giardino, preparare gli 
appunti per le lezioni, … In questo modo si dà la possibilità alla mente inconscia di rimuginare sul 
problema originale  cercando di fare chiarezza nel confuso disordine creato dagli sforzi coscienti. 
Se l’inconscio realizza l’impresa, anche solo in parte, farà in modo di richiamare la tua attenzione 
verso le sue conclusioni. Sarà il momento del grande aha!, della lampadina che si accende 
all’improvviso. Alla fine c’è un’altra fase cosciente, quella della formalizzazione scritta, dove si 
controllano i dettagli e si organizza il materiale in modo da poterlo pubblicare. Poincaré definì il 
primo stadio “preparazione”, il secondo “illuminazione solitamente preceduta da uno stato di 
incubazione” e il terzo “verifica”, ponendo particolare accento sul ruolo dell’inconscio”. Così 
scriveva Poincaré: “Da quindici giorni mi sforzavo di dimostrare che non poteva esistere nessuna 
funzione analoga a quelle che ho in seguito denominato funzioni fuchsciane. A quel tempo ero 



molto ignorante; ogni giorno rimanevo una o due ore seduto a tavolino, pensavo un gran numero di 
combinazioni e non arrivavo a nessun risultato. Una sera, contrariamente alle mie abitudini, bevvi 
una tazza di caffè nero e non riuscii a prendere sonno: le idee scaturivano in una ridda, le sentivo 
quasi cozzare le une con le altre, fino a quando due di esse non si agganciavano, per così dire, a 
formare una combinazione stabile. Al mattino, avevo stabilito l’esistenza di una classe di funzioni 
fuchsiane, quelle che derivano dalla serie ipergeometrica. Non mi restava altro da fare che mettere 
per iscritto i risultati, un lavoro che mi richiese solo poche ore” (H. Poincaré, “L’invenzione 
matematica”, Einaudi, 1997).  

 
Così pensano i matematici. Il prodotto dei loro studi è una creazione della mente 

paragonabile alla composizione di una melodia musicale o di una poesia. E’ soprattutto il frutto 
dell’immaginazione, dell’intuizione, dalla fantasia. La formalizzazione e la trascrizione in equazioni 
e teoremi è solo l’ultimo passaggio e molti dei più grandi risultati hanno trovato la loro soluzione 
nella mente di qualche genio che in quell’istante era intento a fare tutt’altro che pensare a quel 
problema (pensate a Archimede che esclamò il suo EUREKA! mentre faceva il bagno).  

 
Ci sono però formule o teoremi che affascinano anche da un punto di vista formale:  “La 

dimostrazione di Wiles dell’ultimo teorema di Fermat è ricca di idee e ha una grande eleganza 
formale, come Guerra e pace” , afferma Ian Stewart, che aggiunge “quando riesco davvero a 
percepire la forza di una narrazione matematica, succede qualcosa dentro di me che me la rende 
indimenticabile…”. Galileo, il padre della scienza moderna, secondo Calvino è stato il più grande 
scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, tanto che “appena si mette a parlare della luna 
innalza la sua prosa ad un grado di precisione e di evidenza ed insieme di rarefazione lirica 
prodigiose”.  

 
Al termine di questa prima parte vi chiedo (mi rivolgo ai ragazzi di prima liceo): non è 

poesia anche la vita appassionata e straordinaria di matematici come Galois o Ramanujan, ai quali 
avete dedicato gli articoli che hanno accompagnato gli esercizi di logica nella rubrica matematica 
del giornalino di istituto? Ramanujan, matematico così appassionato e appassionante al punto che 
ne avete messo la foto al termine della carrellata di immagini ricordo del primo anno di scuola 
superiore!  

 
Oggi non ho più tempo; per ulteriori riflessioni, per il momento lascio qui sotto altro 

materiale: 
 

 Dante, Paradiso XXXIII 
 
 
 



 
 
Consiglio la lettura di “Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo”, di M. Guillen. 

L’introduzione si intitola proprio “La poesia della matematica”. 
 
L’articolo che segue è stato pubblicato su L’Unità dell’8 ottobre 2002: 
 


