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il manifesto
L'essenzadeimondo
non sta nella sua misura
«Matematica e senso» di Giuseppe Longo per Mimesis

TERESA NUMERICO

li Cos'è l'intelligenza umana è
la domanda che aleggia implici-
ta nel libro di Giuseppe Longo
Matematica e senso (Mimesis, pp.
233, euro 20), un'indagine sulla
capacità della matematica di for-
nire strumenti utili alla com-
prensione e alla misurazione dei
fenomeni fisici e non solo. Si trat-
ta infatti di una disciplina simbo-
lica, astratta e rigorosa, ma non
per questo puramente formale,
che nasce come strumento per
perfezionare la capacità di entra-
re in relazione con gli stimoli
provenienti dall'esterno, al fine
di amplificare le nostre potenzia-
lità di sopravvivenza individua-
le e di specie.
L'INTELLIGENZA SI RICONOSCE nel-
la capacità relazionale di ri-
spondere adeguatamente agli
stimoli circostanti, perché gli
esseri umani fanno parte della
sfera biologica, appartengono
ai viventi e devono negoziare
costantemente con l'ambiente
per strappare una tregua - quel
piccolo, precario equilibrio
che li tiene in vita e ne differi-
sce la dissoluzione. Aritmetica
e geometria consentono di mi-
gliorare la nostra interazione
con l'esterno per facilitare il
nostro adattamento alle condi-
zioni circostanti.
Da questa prospettiva la mate-

matica favorisce la relazione di-
namica con il mondo che contri-
buisce a modellare e non dovreb-
be essere considerata un sapere
assoluto. Tutte le volte che ha

L'autore si rivolge
a Alan Turing
sfatando l'idea che
l'esistente sia del
tutto calcolabile

cercato una rappresentazione
puramente formale delle pro-
prie funzioni è incorsa in esiti pa-
radossali e soprattutto in risulta-
ti negativi. Non è possibile fonda-
re la sua struttura simbolica
dall'interno, perché il suo fun-
zionamento dipende da una mol-
teplicità di sistemi di riferimen-
to, gestiti dinamicamente dal
cervello, definiti a partire dagli
obiettivi concreti che determina-
no il sistema di codifica o la scel-
ta di rappresentazione effettua-
ta caso per caso, come mostrano
- ad esempio - le geometrie non
euclidee.
Anche la matematica, come

tutte le altre discipline scientifi-
che, quindi, è immersa in una re-
te di intersoggettività, nella sto-
ria del Sapiens e nella struttura
concreta dello spazio e del tem-
po. In quanto prodotto umano
svolge un ruolo politico, perché
definisce la struttura intenziona-
le nella quale abitiamo, cioè il
modo in cui riusciamo a interagi-
re con l'ambiente naturale o con
quello sociale e storico.
Come il linguaggio dà il nome

agli oggetti che ci circondano, la
matematica istituisce i processi
astratti, rigorosi e simbolici che
favoriscono una rappresentazio-
ne efficace del mondo esterno.
Dipende dai vincoli biologici del
nostro corpo e da quelli fenome-
nici e li esternalizza in forme
rappresentative potenti e rigoro-
se. Il successo del cervello uma-
no nell'interpretare e adattarsi
alle circostanze discende dalla
plasticità della sua struttura che
passa da una funzione all'altra

utilizzando tutte le sue potenzia-
lità: dagli impulsi elettrici delle
sinapsi che connettono la sua mi-
liardaria rete neurale, alle rea-
zioni chimiche che avvengono
al suo interno, attraverso un nu-
mero incredibile di elementi nel-
le cellule e nei liquidi che lo co-
stituiscono, oltre a implicare
aspetti ancora inspiegati.
SEBBENE LA MATEMATICA sia uno
dei più notevoli risultati della ca-
pacità cerebrale umana, essa
non cattura nessuna essenza dei
fenomeni fisici o biologici. La di-
sciplina ci aiuta a selezionare
quelle porzioni del mondo ester-
no che vogliamo esplicitare e
quantificare, ma non è costituti-

va di quegli stessi fenomeni, tan-
to che il meccanismo di misura-
zione è un'altra interfaccia com-
plessa tra i nostri tentativi teori-
ci di cattura e il mondo stesso,
che sfugge proprio mentre vie-
ne riprodotto nelle nostre rap-
presentazioni quantitative. I cal-
coli, quindi, non restituiscono
l'oggetto di conoscenza, lo misu-
rano mentre segnalano che ci
sfuggirà indefinitamente.

Nella parte finale del libro,
Longo scrive una lettera immagi-
naria ad Alan Turing lodando il
risultato teorico e tecnico che ha
condotto dalla sua macchina
astratta alla realizzazione dei cal-
colatori e all'intelligenza artifi-
ciale. Ma lancia anche un allar-
me per il rischio di assolutizzare
la calcolabilità, rappresentando
il mondo come se fosse un gran-
de rompicapo discreto, di cui
mancano solo i dettagli algorit-

mici da implementare per posse-
derne il segreto. Questa deriva
computazionale spinge a ritene-
re il calcolatore come l'unica de-
finitiva mediazione tra noi e le
circostanze esterne. La rappre-
sentazione in forma di dati digi-
tali dei fenomeni svolgerebbe
per Longo il ruolo del dito che in-
dica la luna riflessa nel pozzo,
scambiandola per quella vera.
La forza narrativa della nostra fa-
coltà di immaginazione e di
astrazione si trasforma in un
boomerang quando ci confonde
nel riconoscere l'oggetto della
conoscenza. L'aquila sa ricono-
scere un topolino nascosto tra i
cespugli a 200 metri di distanza,
mentre ne ignorerebbe la foto a
un metro da lei. Paradossalmen-
te è più intelligente rispetto agli
esseri umani disposti a confon-
dere una rappresentazione del
mondo, per quanto accurata e
prestante, con la sua sostanza.
NON POSSIAMO RINUNCIARE a im-
maginare i fenomeni che ci cir-
condano e a proporre nuovi mo-
di per osservarli, riconoscerli,
misurarli, ma non dobbiamo
perdere la consapevolezza che
ogni struttura simbolica ha sen-
so solo nella storia ed entro il
contesto intersoggettivo in cui
si è sviluppata. E importante
non assolutizzare i risultati dei
nostri strumenti tecnologici - po-
tenti proiezioni e riflessi di ciò
che ci circonda - sostituendoli al
mondo in cui viviamo, che man-
tiene sempre uno scarto, un resi-
duo impossibile da catturare uni-
vocamente da qualsiasi proces-
so di astrazione, per quanto rigo-
roso e brillante possa sembrare.

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



2 / 2
Pagina

Foglio

22-03-2022
11

www.ecostampa.it

il manifesto

«Modular Cube Base», Sol LeWitt, 1968
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