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ANNO III - N. 6GIUGNO 1948

VALORE UMANISTICO DEGLI STUDI SCIENTIFICI

Nel dicembre del 1943 —<• quando ciascuno di noi era ancora animato
dalla speranza che la liberazione recente potesse essere precorritrice di itn
rapido- e profondo rinnovamento delle nostre istituzioni scolastiche — in occa-
sione di un pubblico dibattito promosso dui Sindacato Nazionale della Scuola
Media nell'Aula Magna del Liceo Visconti, io ponevo il problema della scuoia
media unica in. questi termini: se fosse possibile creare in Italia e per tulli
gli Italiani una scuola a carattere formativo, decisamente esente dai ogni qual-
siasi finalità utilitaria, capace di accendere la sublime brama del sapere tanto
in quelli tra i giovani che per le loro particolari attitudini potranno poi aspi-
rare alle superiori attività dello spirito, come in quelli che, destinati a più
modeste funzioni sociali, dì quelle attività superiori dovranno accontentarsi di
percepire un più o meno pallido riflesso.

Affermavo allora che solo una tale scucila (se fosse stata possibile)
avrebbe potuto conciliare due compiti cosi diversi, rispondere alle esigenze
di due cosi diverse categorie di allievi, e diventare —. essa, per definizione,
scuola non orientata — fa vera orientatrice del pensiero dei giovani, e, quel
che è più, la selezionatrice delle loro attitudini, la rivelatrice delle loro voca-
zioni nascoste.

Ed aggiungevo che il latino e la matematica avrebbero dovuto costituire
gli insegnamenti fondamentali di una tale scuola, in quanto si prestavano ad
essere presentati ai giovani, e ad essere da essi appresi, indipendentemente
da ogni finalità pratica e per dò erano suscettibili di riuscir utili a qualsiasi
categoria di allievi.

* * *

Su. questo voluto accostamento degli insegnamenti del latino e della ma-
tematica, su questa meditata affermazione del loro comune carattere forma-
tivo, rivelatore e valorizzatore delle attitudini intellettuali dèi giovani, io
vorrei ritornar oggi brevemente per sottolineare la necessità che gli insegna-
menti della matematica e della fisica assumano un carattere sempre più deci-
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samente con/orme a quello che è tradizionalmente proprio degli insegnamenti
letierari.

Ciò è, a parer mio, richesto da uno stato di fatto di cui la scuola soffre.
Scienza e tecnica hanno in questi ultimi tempi esercitata una influenza,

sempre maggiore, se pur non sempre benefica, su la scuola come su la vita
dei popoli; ed alla scuola tendono ad imprimere un carattere sempre più
decisamente utilitario. Un numero sempre più grande di giovani frequenta la
scuola col solo e dichiarato proposito di conseguirvi il titolo necessario per
l'esercizio delle professioni considerate più redditizie; alla scuola questi gio-
vani chiedono solo di essere concretamente preparati a quell'immediato eser-
cizio; chiedono cioè una certa somma di nozioni immediat.am.ente utili: chie-
dono un insegnamento informativo.

Ora il latino, per dò stesso che è una lingua morta, resiste naturalmente
a questa pressione; ed è forse per questo che esso è rimasto e rimane l'ultimo,
inespugnato ed inespugnabile, baluardo della cultura umanistica. Mentre la
matematica, che è materia viva e notoriamente feconda di applicazioni tec-
niche di ogni genere, si presta facilmente alle nuove inconsulte esigenze, e
rischia di perdere, nel moltipllcarsi degli sviluppi formali, la sua vera e più
preziosa caratteristica, che è quella di orientare le intelligenze verso U senso
della disciplina mentale e del rigore.

Perciò io faccio appello a quanti insegnano matematica e fisica nelle
nostre scuole medie, perché reagiscano e resistano con tutte le loro forze
all'andazzo che tende ad accrescere ogni giorno più la somma delle nozioni
che gli allievi sono costretti ad apprendere, e si sforzino di selezionare queste
nozioni dando il passo a quelle sole che possono effettivamente contribuire
allo sviluppo della personalità dell'allievo; perché queste, e queste sole, im-
porta che siano insegnate.

In reolia se ciascuno di noi facesse un serio esame intcriore e si chie-
desse quali e quante delle cose apprese nella scuola ha poi avuto occasione
e possibilità di utilizzare nella vita, la risposta sarebbe certamente lale da
consigliare quelle radicali riduzioni di programmi, e quell'opera di severa
selezione a cui testé accennavo.

Ciascuno dì noi sa bene che quel che realmente gli serve, quel che effet-
tivamente costituisce il suo patrimonio culturale, non è già rappresentato da
quella spaventosa somma di nozioni che si trovano nei programmi di tutte
indistintamente le scuole, bensì da quella tenue ma preziosissima traccia che
nel nostro spirito è rimasta dopo che la più gran parte delle nozioni apprese
è stata completamente e definitivamente dimenticata.

A creare questa traccia, a renderla indelebile, ad immedesimarla come
forza viva ed operante nel nostro spirito, a farne il solco lungo il quale si
andrà nel seguito sviluppando l'attività della nostra mente, la matematica si
presta in modo mirabile; e tanto meglio si presta quanto più essa viene
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considerata e trattata con quello stesso spirito grazie al quale lo studio delle
discipline umanistiche è diventato il vero e solido fondamento di ogni vera
cultura.

Troppo spesso invero si tratta la matematica come se essa fosse soltanto
una ordinata raccolta di regole e di procedimenti che possono a tempo e
luogo servire alla risoluzione dei più diversi e spesso più stravaganti problemi.

Semplice tecnica dei computi essa fiC bensì nei suoi primordii; tale era
certamente presso agli egizii che solevano affrontar la risoluzione dei singoli
problemi senza pensar quasi mai a formular regole generali.

Ma la Grecia fece della matematica una scienza, adottando il metodo
deduttivo per arrivare a concezioni generali da cui! i singoli casi particolari
possano poi essere dedotti.

Si abbietta da taluni che, ciò malgrado, la matematica non è che uno
strumento. Ed e vero, ed è bene che sia così, non foss'altro che per evitare
che essa si riduca ad un vano gioco dello spirito, ad un semplice sport intel-
lettuale. Nella sua funzione di strumento, la matematica trova non solo la
sua ragion d'essere, ma la ragione dei suoi orientamenti.

Frattanto il sito carattere educativo resta, in quanto vi sono stati, e vi
sono, degli uomini che, animati da, sacro entusiasmo, sanno dimenticare gli
scopi pratici per cui lo strumento viene creato, e danno tutta la loro opera
e tutto il loro ingegno perché lo strumento raggiunga i vertici più sublimi
della perfezione o della bellezza.

Adopererà poi chi vuole lo strumento, l'adopererà chi ne avrà bisogno,/
e si avvarrà della sua accresciuta potenza. Ma intanto sarà stato superato}
l'apparente contrasto fra la scienza considerata come « fine a se stessa » e la(
scienza considerata come « strumento » ai fini della tecnica.

Vi è d'altronde anche un'altra constatazione ch'io vorrei fare qui a so-
stegno della mia tesi, ed è questa: che la storia dei progressi del pensiero
matematico attraverso i secoK si compenetra, assai più intimamente di quel
che di solito non si creda, con la storia dell'umanità; solo nella scuola, solo
ai giovani che la frequentano le due cose appaiono stranamente lontane.

Ai nostri giovani ci preoccupiamo di far conoscere, attraverso la. lettura
dei classici, le fantasiose leggende degli eroi di Omero-, perché non raccontar
loro, per esempio, la leggenda, non meno antica e certamente assai più
istruttiva, della visita che un dì fece Talete ai Sacerdoti egizii?

Eccolo nel deserto — Talete di Mileto — ai piedi delle grandi piramidi;
ed un Sacerdote gli domanda sorrìdendo se sappia quanto sia alta la pira-
midi di Cheope. Talete riflette, poi risponde che non si contenterà di valu-
tarla ad occhio, ma che la misurerà. Si sdraia sulla sabbia e vi segna la
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lunghezza del proprio corpo. I Sacerdoti stupiti gli domandano che cosa
pensa di fare, e Talete spiega:

" Io mi metterò semplicemente ad una estremità di questa linea che
misura la lunghezza del mio corpo ed aspetterò fino a quando la mia ombra
sarà altrettanto lunga. Nello stesso istante l'ombra della piramide dovrà mi-
surare tanti passi quanto la piramide è alta ".

E mentre il Sacerdote che lo atueva interrogato, disorientato dalla estrema
semplicità della soluzione, sta ancor riflettendo se per avventura non vi sia
in essa qualche errore, Talete soggiunge:

" Se però voi volete che io vi misuri quest'altezza, subito, io posso anche
farlo. Pianterò qui nella sabbia il mio bastone; la sua ombra è circa la metà
della sua lunghezza; perciò in questo momento anche l'ombra della piramide
è presso a poco eguale alla metà dell'altezza. In realtà non resta che con-
frontare con esattezza la lunghezza del bastone con quella della sua ombra,
per trovare poi, mediante una divisione ed una successiva moltiplicazione del-
l'ombra della piramide, l'altezza di questa ".

Questo dialogo segna nella storia dell'umanità una tappa di importanza
ben maggiore di quella dì, tanti avvenimenti politici o militari il cui ricordo
ci è stato accuratamente tramandato; esso segna infatti una conquista dell'in-
gégno, ed è conquista che — a differenza dì quelle politiche o militari —
non andrà soggetta a menomazione col tempo; di essa il tempo rivelerà anzi
sempre più chiaramente il valore facendone il punto di partenza di altre
conquiste.

Ed il valore umano di quella conquista dovrebbe essere additato ai gio-
vani come qualche cosa che oltrepassa lo stesso contenuto scientifico della
teoria dei triangoli simili di cui il dialogo di Talete ha gettato magistral-
mente le basi.

Con ciò io non vorrei che il lettore pensasse che io voglia farmi qui
propugnatore dell'indirizzo storico nell'insegnamento delle scienze; e tanto
meno ch'io pensi alla eventualità di una sostituzione di questo insegnamento
con quello che abitualmente va sotto il nome della storia della scienza.

Ciò che io intendo affermare è semplicemente questo: che pur nel quadro
di un insegnamento della matematica o della fisica razionalmente ordinato
e concepito, importa riconoscere, e far riconoscere dai giovani, il valoia
umano che è proprio di ogni scoperta, di ogni nuova conquista; valore

I umano che non può non esercitar il sito jascino, e nel quale risiede il fattore
educativo dell'insegnamento.

Questo valore umano si trova sicuramente nella rievocazione delle diffi-
coltà che si sono frapposte al lavorio della mente che, superando le spesso
fallaci parvenze dell'intuizione immediata, è riuscita per prima ad assurgere
a concezioni razionali ed astratte.

Chi non ricorda la concezione intuitiva del movimento dei corpi che

l'autorità indiscussa ed indiscutibile di Aristotile impose all'umanità per ben
due millenni, e secondo la quale: " ogni corpo in moto si doveva arrestare
non appena la forza che lo sospingeva cessasse di agire"?

Vi è veramente da restare ammirati dinnanzi aP titanico sforzo di astra-
zione, al mirabile predominio del raziocinio sull'intuito, che è occcorso a
Galileo per concepire la sua teoria del moto e per scrivere nei suoi " Dialoghi
intorno a due nuove scienze " queste parole che permetteranno a Newton

di formulare la legge d'inerzia:
" Qualunque velocità impressa ad un mobile è per sua natura invaria-

bile fintantoché una causa esterna di accelerazione o di ritardazione non in-
terviene; condizione questa che si verifica sui piani discendenti ove agisce
una causa di accelerazione, e sui piani ascendenti ove interviene una causa
di ritardo. Di qui segue che il moto sul piano orizzontale deve durare in
eterno, visto che non può né aumentare né diminuire, e tanto meno cessare".

Ma il valore umano di una conquista scientifica si può rivelare anche in
bel altri modi: lo si può ritrovare., per esempio, nel senso della bellezza, o
nella, gioia da cui il ricercatore è tutto preso allorquando la natura gli svela

uno dei suoi segreti.
Ricordiamo le parole con cui Newton ci racconta, la sua prima visione

dello spettro solare, il suo primo contatto con quello che egli stesso chiama

l'enigma dei colori:
" Nel 1666, anno nel quale, io mi applicai a tagliare vetri ottici di forma

diversa dalla sferica, preparai un prisma triangolare allo scopo di sperimen-
tare intorno ai famosi fenomeni del colore. Ed avendo a tale intento fatto
buio nella mia stanza e praticato un foro nello sportello della finestra per
lasciar passare una conveniente quantità di luce solare, collocai il mio prisma
là dave essa. entri'VO in modo che potesse venir rifratta sulla potrete opposta.
Fu allora ch'io ebbi la grande gioia di contemplare i vividi ed intensi colori

così ottenuti ".
Ed ancora-: il valore umano di una conquista scientifica si ritrova nel

senso della potenza che l'uomo grazie ad essa acquista assoggettando alla sua

volontà le forze brute della natura.
Pensiamo, per esempio, al senso di sgomento che deve aver presi i legio-

nari romani che, agli ordini di Marco Claudio Marcella, assediavano Sira-
cusa, allorquando videro il fuoco divampare improvviso ed imprevisto sulle
loro navi, e dalle mura della città discender rostri di ferro capaci di aggrap-
parsi alle imbarcazioni, di sollevarle in alto e di lasciare poi ricadere, men-
tre sulle tavole fracassate alle quali disperatamente si attaccavano i naufraghi
pioveva una terribile grandine di enormi pietre che mai prima d'allora forza
d'uomo aveva potuto sollevare; senso di sgomento che dovette ancora accre-
scersi allorché essi appresero che non divinità avverse o giganti dalle cento
braccia combattevano contro di loro, ma un uomo solo, un vecchio di seìtan-
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tadue anni, un solitario che per tutta la sua vita si era sempre e soltanto occu-
pato di numeri, lettere e linee misteriose.

Pochi giorni passeranno; poi la lancia brandita dal legionario vittorioso
potrà ben trapassare da parte a pane il fragile corpo del vecchio, ancora
ostinatamente assorto nei suoi calcoli; ma il nome di Archimede resterà nella
storia, indissolubilmente legato a quel principio della leva che segnò la prima
lappa su la via del dominio dell'intelligenza sulla materia.

Passeranno i secoli e questo dominio si andrà affermando in forma sem-
pre più evoluta ed in campi sempre più vasti. E verrà il giorno in cui non
soltanto le masse inerti ma le onde stesse dell'etere diverranno obbedienti al
semplice cenno dell'uomo. E Guglielmo Marconi, nell'alto di raccogliere tre-
pidante il primo segnale che le onde elettromagnetiche dai lui eccitate gli por-

teranno attraverso l'oceano, avrà la visione delle sconfinate possibilità del
nuovo mezzo di trasmissione della parola e del pensiero, avrà sopratutto la

visione della innumere schiera dei naufraghi sperduti che alla sua scoperta
dovranno fa salvezza e la vita.

E finalmente: il valore umano di una conquista scientifica si ritrova nei
suoi immancabili riflessi filosofici tutte le volte che essa apre nuovi e più
larghi orizzonti alla concezione di questo mondo fisico in cui la nostra stessa
vita è così misteriosamente costretta e racchiusa.

Chi non sente il vasto respiro ed il /ascino prestigioso delle pagine in
cui Einstein rivela, il segreto della sua nuovissima concezione dell'Universo?

" II nostro spazio fisico — egli scriveva recentemente — così come noi
lo concepiamo per il tramite degli oggetti e del loro moto, possiede tre di-
mensioni, e le posizioni di ciascun punto di esso si possono perciò caratte-
rizzare con tre numeri. L'istante in cui. un m;ento si v^ficc è poi dato tfc xx.
quarto numero.

" Ad ogni evento corrispondono così quattro numeri determinati, ed un
gruppo di quattro numeri corrisponde ad un evento determinato, il mondo
degli eventi costituisce quel che si chiama un continuo a quattro dimensioni.

" Questo mondo degli evénti può venir descritto dinamicamente me-
diante un'immagine mutevole con il tempo, proiettata sullo sfondo dello
spazio a [re dimensioni; ma può anche venir descritto mediante un'immagine
statica proiettata sullo sfondo del continuo spazio-temporale a quattro di-
mensioni.

" E da certi punti di vista questo secondo modo di procedere si presenta
come più conveniente e più obbiettivo ".

Difficilmente una così ardita escursione al di là dei limiti delle nostre
consuetudini mentali, al di là dei limiti stessi della\ intuizione, potrebbe
venir espressa in termini più accessibili e piani!
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* * *

Io spero che il mio benevolo lettore non avrà trovato fuor di luogo
queste brevi citazioni, colte qua e là, quasi a caso, tra le tante, sul secolale

cammino delle conquiste dell'umano pensiero.
A me è parso che esse, meglio di qualunque discorso, potessero dare una

idea del modo con cui gli insegnamenti della matematica e della fisica po-
trebbero venir riformati se ci si proponesse davvero di toglier loro il loro
attuale carattere di raccolta! più o meno razionalmente ordinata di regole e

di procedimenti utilizzabili nelle applicazioni.
Mi è parso sopratutto che esse si prestassero a mostrare quale potrebbero

essere il nuovo prestigio e l'accresciuta efficacia di un insegnamento scienti-
fico che si inserisse deliberatamente nel quadro degli insegnamenti umanistici
e richiamasse l'attenzione dei giovani sopra il valore umano della scienza
e della tecnica, stabilendo più giusti e ragionevoli rapporti tra la posizione
che nella storia occupano coloro che l'umanità hanno periadicamente sconvolta
con le carneficine e le guerre, e quella che a ben maggior ragione spetta a co-
loro che, l'umanità hanno onorata e beneficata con l'opera* svolta sul piano della
intelligenza e dello spirito; e contribuendo così ad offrire ai giovani un qua-
dro più completo e nel tempo stesso più confortante e sereno della storia della
umanità, ed una più sana visione delle vie che possono più sicuramente con-

durla verso la civiltà ed il progresso,
In ogni caso non vorrei chiudere queste mie brevi considerazioni senza

esprimere la convinzione che, fra gli altri vantaggi, un siffatto rinnovamento
potrebbe anche presentar quello di far scomparire, o quanto meno ridurre
notevolmente, la troppo numerosa e lamentevole schiera dei giovani che, dai
primi ingrati contatti coli'algoritmo matematico, traggono l'impressione di
una irrimediabile incapacità a comprenderlo. Io credo che la maggior parte
di questi giovani imparerebbe a ragionare matematicamente quasi senza ac-
corgersene — e in ogni caso senza incontrare difficoltà insormontabili — se le
conquiste del pensiero matematico fossero presentate non come un virtuo-
sismo dell'intelletto, ma come la semplice, spontanea e naturale manifesta-
zione del bisogno che l'uomo ha sentito, e non poteva non sentire, di dare

al suo pensiero ordine e misura.

GUSTAVO COLONNETTI

Presidente del Consigli» Nazionale delle Ricerche


