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“Come sarebbe il mondo senza la matematica? Quanto è importante in 

realtà la matematica?” 

“MIGLIORE !”. Ecco la risposta che mi viene subito in mente. Ma non è 

quello che vuole sapere il prof.  

Mi chiamo Elena, ho 16 anni ed eccomi qui, a scuola, nell’ora di matemati-

ca. Si eleva dai miei compagni un brusio di esclamazioni e frasi sconnesse 

e tutti siamo convinti di sapere la risposta. Riteniamo che non ci sia molto 

da ragionare su questo argomento: la matematica che facciamo a scuola è 

inutile, priva di senso e soprattutto sprona gli studenti alla depressione. Il 

prof, continuando a parlare, ci esorta a svolgere questo compito, a rispon-

dere a queste domande; poi però il suono della campanella sovrasta la sua 

voce e il rumore di cerniere che si chiudono determina la fine delle lezioni. 

Il pomeriggio trascorre lento e noioso tra TV, computer ed MP3. Ad un 

certo punto mi tornano in mente le parole del prof. “Senza la matemati-

ca?... Tutto sarebbe molto più semplice!”  Pensai, mentre cercavo su goo-

gle la quarta stagione della mia serie TV preferita… ecco, il quinto episo-

dio. O il sesto… ecco a cosa mi servono i numeri, a ricordare a che puntata 

sono arrivata. Eppure, pensandoci bene… se la matematica non esistesse a 



quest’ora non sarei qui, davanti ad un computer!! E nemmeno ad ascolta-

re la musica o vedere la TV! Così, alla fine, ho fatto il compito che ci aveva 

assegnato il prof: ho pensato all’utilità della matematica. Alla fine mi sono 

ritrovata a letto con molti dubbi irrisolti in testa. Credo di essermi poi ad-

dormentata, ma per poco, perché un soffio di aria gelida ha attraversato la 

stanza. Così mi sono alzata per controllare la temperatura dei termosifoni, 

ma appena appoggiato un piede a terra, sono sprofondata nell’abisso.  

Eccomi in una stanza bianca, con troppa luce e domande in mente. Dove 

sono?? Vagando in quel non-luogo mi appare di fronte una strana figura.  

È un uomo di media statura con una folta barba bianca ed una strana tuni-

ca lunga che mi viene incontro:  

“Chi sei?”  

“Sono colui a cui la matematica deve il suo nome. Infatti la mia filosofia si 

basava completamente sugli opposti e i numeri (in quanto principi cosmo-

logici), da intendersi però in un senso non solo quantitativo, ma anche 

qualitativo e simbolico, per questo il motto della mia scuola era “ipse di-

xit” (lo ha detto lui). Disse in maniera emblematica. 

“Scusa la mia ignoranza, ma non ho idea di chi tu sia…” così lui aggiunse: 

“Nacqui a Samo nel 570 a.C. e fui un grande filosofo greco, matematico, 

astronomo e politico. Mi chiamo Pitagora e sono qui per mostrarti cosa la 

matematica è stata in grado di insegnare all’uomo fin dal passato. Io fui 

colui che diede vita alla teoria , famosa anche tra i Babilonesi , che consi-

ste nell’indicare come sostanza primordiale l'armonia determinata dal 

rapporto tra i numeri e le note musicali. Infatti si deve a me l'invenzione 

della scala musicale”. 

Pitagora a questo punto racconta di aver quindi tradotto sperimentalmen-

te la sua intuizione dei rapporti, costruendo un monocordo:  egli tese una 

corda fra due ponticelli e ricavò l'ottava ponendo una stanghetta esatta-

mente al centro della corda (1:2). Poi ne pose un'altra a 2/3 della lunghez-

za della corda, stabilendo così l'intervallo di 5a. Sistemando a 3/4 un'altra 

stanghetta trovò così l'intervallo di 4a. La distanza, in termini di altezza, fra 

la 4a e la 5a fu per lui molto importante e la chiamò tono. 



Egli continuò: “Io influenzai poi molti filosofi tra i quali Platone e Coperni-

co con l'idea dell'importanza della matematica come linguaggio per de-

scrivere il mondo e con le mie scoperte astronomiche e la mia visione del 

cosmo. A me si deve anche l’invenzione del famoso teorema diventato poi 

fondamento della trigonometria moderna e della tipografia, usata nelle 

misurazioni, nelle mappature e in navigazione che prenderà poi il nome 

dal sottoscritto. Io ideai anche la TAVOLA PITAGORICA che costituisce il 

più importante approccio al calcolo numerico. La maestra ti chiedeva ogni 

giorno a memoria : 6 x 8 ?... ricordi? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

Poi , insieme ai miei seguaci, i Pitagorici, abbiamo dato tanti contributi alla  

geometria ad esempio le dimostrazioni che la somma degli angoli interni 

di un triangolo vale 180° e lo studio di almeno tre poliedri regolari:  

il tetraedro (4 facce)           il cubo (6 facce)            

  ed il  dodecaedro (12 facce) 



“Io scoprii pure la tetratkis…” 

“E’ un nuova applicazione per lo smart-phone?” chiesi soddisfatta. 

“Che cosa è uno smart…coso?? Comunque…no. Rappresenta la successio-

ne aritmetica dei primi quattro numeri naturali (o più precisamente nume-

ri interi positivi), un quartetto che geometricamente si poteva disporre 

nella forma di un triangolo equilatero di lato quattro. 

“Ahh…” risposi io rendendomi conto della mia superficialità. 

“Tornando a noi… pronta per il viaggio?!” 

“Ma, aspetta io…”  

Ad un certo punto, mi ritrovo in una fitta foresta, piena di alberi e animali 

selvaggi. Pitagora dice di non preoccuparmi, perché nessuno può vedermi, 

e di proseguire lungo le sponde del fiume che scorre lì vicino. Ad un tratto 

vedo degli uomini bassi, simili a scimmie, ricoperti di pelli ed alquanto su-

dici; ho subito intuito di essere stata catapultata nel passato più remoto. 

Pitagora mi dice di osservarli e vedere quanto la matematica ha permesso 

loro di svilupparsi ed evolversi.  

“Grazie ad essa sono riusciti a costruire rozze armi, a contare gli alimenti 

ed a costruire capanne. In seguito hanno cominciato a stanziarsi, a creare 

città, a dar vita a piccole ma efficienti economie. Hanno costruito navi per 

i commerci, strumenti per facilitare il lavoro dell’uomo. Hanno utilizzato i 

numeri per contare la popolazione (censimento), per imporre tasse e tri-

buti ed infine dar vita a grandi imperi.”  

Intanto di fronte a me si susseguono maestosi paesaggi e cambiamenti 

temporali. In meno di mezz’ora siamo passati dalle grotte primitive agli 

anfiteatri , alle terme e alle sfarzose domus, dalla preistoria all’impero ro-

mano ed ora, come se nulla fosse … Ci ritroviamo in un solenne monastero 

medievale.  

Il saggio filosofo continuò: 

“La matematica ha permesso di costruire queste grandi rocche, di far capi-

re agli uomini il funzionamento della natura a tal punto da riuscire a do-



minarla. Hanno costruito nuovi mezzi agricoli e diviso i campi in modo da 

avere sempre approvvigionamenti disponibili. Sono nate le città ed i co-

muni, nei quali si sono poi sviluppate scuole ed università che hanno fatto 

della matematica una vera e propria materia di studio. Sono avvenute 

nuove scoperte: ad esempio che la terra non è al centro dell’universo e 

che il sole le gira attorno; leggi fisiche e grandi intuizioni che hanno cam-

biato la mentalità degli uomini. Si sono conquistati nuovi territori, sono 

nate monarchie nazionali.”  

Sono rimasta a bocca aperta. Ho visto tutta la storia passata. Sono senza 

parole. Davvero la matematica ha cambiato le nostre vite! Ci ha permesso 

di essere qui, nel presente, davanti a tecnologie e scoperte sensazionali. 

Dove saremmo ora senza di essa? A quel proposito mi accorgo che di fian-

co a me è apparsa un’altra figura: Lloyd S. Shapley, premio Nobel per la 

economia nel 2012. Lui mi spiega che il suo compito è quello di mostrarmi 

cosa oggi è la matematica. Mi insegna che tutto quello che ci circonda è 

pieno di numeri e formule. 

“Guarda Elena, anche il palazzo in cui vivi è frutto della matematica. Grazie 

ad essa usiamo computer, TV, macchine, elettrodomestici, cellulari…  I 

numeri ci accompagnano quotidianamente: dagli “alimentari” sotto casa 

ai più sofisticati medicinali. Come potremmo vivere nel nostro attuale sta-

to di benessere senza lo studio dell’economia? Potrebbe funzionare il no-

stro sistema senza di essa? Potrebbe funzionare qualcosa senza la mate-

matica?”   

Dopo ciò mi ritrovo in uno strano posto, una landa desolata e vuota. Di 

fianco a me una strana figura afferma di essere la matematica che non c’è 

più in un futuro senza numeri. Intorno a me non ci sono palazzi, tecnologie 

ed opere mozzafiato. Gli uomini sono regrediti, privi di razionalità e pos-

seduti dalle passioni e dagli istinti. Non sono riusciti a trasformare il loro 

ambiente e controllarlo, si stanno estinguendo nell’incapacità di provve-

dere alla loro sopravvivenza. Vivono alla giornata senza scopi e sogni.  

“Perché si comportano così?” dissi; e la strana sagoma rispose: 

“Perché l’assenza della matematica ha impedito loro di usare il cervello. Si 

sono ridotti come animali, a vivere in un caos che probabilmente determi-

nerà la fine della loro stessa specie.” 



“Basta. Non voglio più vedere! Voglio tornare a casa!”  

In quel momento un lampo di luce attraversa l’aria e nello stesso attimo 

mi ritrovo ansimante sul mio letto. È successo tutto realmente?  

Ormai è mattina e devo alzarmi per andare a scuola. Sono sconvolta e stu-

pefatta! Che viaggio strepitoso! A scuola il prof chiede se qualcuno ha 

pensato al compito da eseguire. Io subito decido di fornire a tutti la con-

clusione a cui sono giunta in seguito all’esperienza ai confini della logica. 

Spiego che senza la matematica l’uomo non sarebbe in grado di sviluppare 

se stesso, la sua personalità, la propria razionalità e tanto meno sarebbe in 

grado di sopravvivere e di evolversi. La matematica è quindi essenziale alla 

vita dell’uomo.  

“L’uomo ha una tale passione per il sistema e la deduzione logica che è di-

sposto ad alterare la verità per non vedere il vedibile, a non udire l’udibile 

per legittimare la propria logica.”( Fëdor Dostoevskij ) 

                                                                                                                

 

 


