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La vera matematica è l’elemento vero e proprio del mago.
novalis

La matematica è un simbolo della scienza (e del sapere più alto):
non si dimentichi infatti la presunta iscrizione sull’Accademia dove in-
segnava Platone, “non entri qui nessuno che sia ignorante di geome-
tria”. Simbolicamente, il sapere matematico rappresenta (o ha rappre-
sentato) il sapere scientifico più efficace e preciso, vale a dire il rigore
di un metodo capace di applicarsi a se stesso e al contempo generatore
di nuove conoscenze. Ovviamente, la matematica non è un’immagine
della scienza, non ne è la rappresentazione emblematica; eppure spes-
so viene indicata proprio come il simbolo per eccellenza della cono-
scenza scientifica. Anche perché è la sola scienza – oltre alla logica, sul
cui statuto di scientificità occorre però discutere – che oltre ad avere
un ruolo simbolico, ha anche un contenuto e un assetto basato su sim-
boli. Ma è un ruolo difficile, quello di esser simbolo di qualcosa.

C’è per esempio una famosissima opera di Albert Dürer, La ma-
linconia (figura 1), che ha molti simboli della matematica. Cosa sono
però “i simboli” della matematica? Sono i suoi strumenti? Il com-
passo, per esempio, o il romboide solido rappresentato nell’incisio-
ne? O il quadrato magico? Altri simboli sono presenti, che per l’arti-
sta erano altrettanto importanti: alchemici, magici, epici, religiosi. La
matematica cosa deve per esempio all’alchimia, e cosa viceversa?
Come fa qualcosa a diventare simbolo di qualcosa?
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C’è il doppio genitivo che fa problema: esser simbolo di qualcosa
va inteso in senso soggettivo e oggettivo (p, più che il compasso, è
“un simbolo della matematica”). Occorrerebbe rivolgersi ai pubbli-
citari, all’ex direttore della Saatchi & Saatchi per esempio, Stefano
Palombi, per capire come qualcosa possa diventare simbolo di qual-
cos’altro: fu lui che negli anni ottanta si inventò la pantera come sim-
bolo del movimento degli studenti, a dimostrazione che il problema
del simbolico non è solo qualcosa che ha a che fare col profondo o
col mitico, ma che deve necessariamente fare anche i conti con la
contingenza e la concretezza della superficie e del presente, vale a
dire con la coscienza e la sua storicità (essenziale per esempio al fine
di preparare una campagna pubblicitaria di successo).

Si pensi alla svastica (figura 2): un simbolo sacro è diventato il
simbolo della più grave atrocità che voleva valere per sacra, tanto che
ancora ai nostri giorni qualcuno agisce in suo nome seminando dolo-
re e morte in nome di qualcosa che ritiene di assoluto valore, più alto
ed eccelso di lui (simbolo di una “fede” dunque). “non è la stessa
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svastica” potrebbe obiettare qualcuno, perché l’orientamento e la po-
sizione non sono gli stessi, ma sarebbe fraintendere il valore simboli-
co, che non si cura del dettaglio e della correttezza formale e si preoc-
cupa invece di un valore su cui sono scorsi fiumi d’inchiostro e su cui
si sono impegnati i più validi ingegni. un visitatore occidentale di una
certa età che si trovi a osservare templi buddisti (figura 3) rimarrà sul-
le prime scioccato dalle svastiche scolpite o intarsiate sui frontoni o
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sulle pareti, e dovrà fare un certo sforzo “razionale” per ricondurre il
simbolo alla sua realtà, per tranquillizzarsi riconoscendo che il verso
è antiorario, che il contesto è diverso, che il significato storico non ha
nulla a che fare con ciò che ha suscitato la sua reazione di sorpresa.
“Fa un certo effetto”, confesserà ai suoi amici o ai suoi parenti al ri-
torno. E viene da chiedersi cosa sia a fare un certo effetto.

una certezza tuttavia s’impone perentoria: in occidente nessun
gruppo, associazione, chiesa o altro ha più potuto e potrà a lungo uti-
lizzare o riferirsi al simbolo della svastica nel suo senso “originario”,
né lo potrà utilizzare come vessillo prescindendo dalla sua storia re-
cente. Come simbolo mistico o religioso è ormai “bruciato”: la storia
ha fatto giustizia – per così dire – di gran parte della sua vecchia
“funzione simbolica” (e sul tema della storicità trasformativa anche
dei simboli varrebbe la pena di spendere ricerche e riflessioni).

Ma torniamo ai simboli matematici che sono qualcosa di partico-
lare, tanto è vero che non tutti sono d’accordo nel riconoscere ai se-
gni matematici lo statuto di simboli (primo fra tutti Kant, per il qua-
le i simboli matematici erano piuttosto dei segni, dei “caratterismi”,
vale a dire il segno convenzionalmente collegato a un concetto, utile
per esprimerlo, ma senza alcun legame “intuitivo” con esso, mero
strumento designativo).1

Ciò che vorrei provare a fare è rimediare un po’ alla “svalutazio-
ne”, per così dire, cui i simboli matematici sono stati sottoposti a cau-
sa della loro chiarezza e distinzione, cioè della loro astrattezza e appa-
rente “risolutezza” (di chiara derivazione leibniziana), riscattando
quella parte “intuitiva” del simbolo matematico che è stata ingiusta-
mente trascurata o ignorata da molti. Al tempo stesso, cercherò di ri-
badire la funzione di indeterminazione del simbolico, come funzione
di sconfinamento, nel senso di ponte, di unione (mettere insieme, ap-
punto), per la quale occorre lasciare indeterminati i confini e generi-
che le determinazioni per poterle travalicare in vista di una generati-
vità di ulteriori sensi e significati. E vorrei mostrarlo riferendomi a
quel particolare simbolo (e operatore) matematico che è lo zero.

Prendiamo i simboli presenti nell’incisione di Dürer: oltre al solido
sfaccettato c’è anche una sfera, altro simbolo matematico-geometrico,
alchemico, cosmico, ecc. La sfera spesso simboleggia la totalità, il co-
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smo, ma anche il ciclo eterno (l’egizio ouroboros), di contro alla clessi-
dra che sovrasta con la sua linearità temporale irreversibile), e quindi
cambiamento e rigenerazione. Ma cambiamento e rigenerazione rap-
presentati dalla sfera hanno un sorprendente riferimento a quell’ente
matematico, lo zero, la cui realtà si è imposta relativamente tardi nella
storia delle matematiche, ma ha avuto un’importanza cruciale.

Il valore simbolico dello zero è complesso e semplice al tempo
stesso, e risponde a quelle caratteristiche “agenti” che Jung ha riven-
dicato come essenziali nella concezione dei simboli perché oltre al
vuoto e al nulla, lo zero può essere anche punto di partenza, origine
del piano cartesiano, origine di un tempo nuovo (“anno zero” o
“ground zero”), crasi e ponte fra i numeri positivi e negativi.
Ovviamente è anche “cifra”, numero nel pieno senso del termine,
operatore matematico a tutti gli effetti.2

Il simbolo matematico dello zero è un cerchio, ed è inutile ricor-
dare il valore simbolico di questa figura geometrica, l’inesauribile
ricchezza di senso e la molteplicità di significati coperti da lei. È in-
teressante però che lo zero come concetto matematico sia nato rela-
tivamente tardi nell’ambito della matematica, e che la sua “figura”,
la sua “immagine” e il suo segno siano stati fin da subito il cerchio
chiuso. Ciò significa che un ente (matematico in questo caso) acqui-
sisce realtà in un contesto storico abbastanza ben definito (in
Europa la fine del medioevo, lo sviluppo delle attività commerciali
su larga scala, la necessità di tenere i conti in contesti ristretti e al di
fuori di grandi istituzioni statali ecc.), ma questa realtà a un tempo
concreta e concettuale (tipica degli enti matematici, ma non solo,
perché potrebbe estendersi anche all’arte) acquisisce una funzione
simbolica che ne travalica l’ambito specifico (o da cui è travalicata, il
che è lo stesso) (figura 4, figura 5, figura 6).
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L’aspetto straordinario di questa faccenda non sta tanto nell’aver
“inventato” lo zero da parte degli indiani e poi degli arabi (in un
analogo contesto storico-economico), ma nell’aver scelto come “se-
gno” di questa invenzione il cerchio, o meglio un cerchio allungato
verso l’alto, oviforme, rendendolo così un simbolo (che rinvia ad al-
tro che la pura matematica, senza per questo abbandonarla: al ciclo,
al tempo, al cosmo, al movimento, all’occhio e così via, travalicando
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e sconfinando in ambiti altri senza fermarsi in definizioni conclusive:
fra i Maya – che insieme agli indiani furono fra i primi a capire l’im-
portanza dello zero – il glifo che indicava “zero” era un circolo aper-
to e chiuso, o una spirale conchigliforme, elemento di congiunzione
fra il mondo chiuso e quello aperto, fra la regolarità e l’irregolarità,
fra il pieno e il vuoto che la conchiglia simboleggiava; ma in altre in-
terpretazioni il glifo dello zero era un occhio, il punto zero della vi-
sione, riferimento alla visione dell’invisibile niente). La curva chiusa
dello zero racchiude un intero decimale e tutti i suoi multipli: lo zero
infatti indica 10, 100, 1000, vale a dire indica posizionalmente un in-
sieme di riferimento completo al suo interno, eppure vuoto al tempo
stesso. nel sistema numerico posizionale indica il nulla della posizio-
ne di riferimento, ma implica la totalità che questo nulla rivela (il
nulla delle unità in funzione della totalità della decina, e così per le
centinaia ecc.: come nella scrittura cuneiforme, il simbolo occupa la
posizione che era stata lasciata vuota, o la colonna vuota dell’abaco).
È il tutto e il nulla. Il pieno e il vuoto del sistema numerale di riferi-
mento (il sistema decimale, nel nostro caso). L’uovo cosmico è il tut-
to del cosmo, ma il nulla delle sue differenziazioni. un semplicissi-
mo strumento di calcolo – si potrebbe dire – che però rivela subito
una grande estensione di senso che ne travalica la mera funzione
strumentale. Tanto è vero che solo dopo la sua introduzione la mate-
matica ha potuto evolversi in direzioni prima impossibili (l’algebra).

Va aggiunto che la sua funzione simbolica si è espressa – sempre
in matematica – anche nella scelta del simbolo per indicare l’infinito:
un doppio zero (il simbolo dell’infinito infatti non è costituito da un
8 orizzontale, come si pensa comunemente, ma da due segni dello
zero attaccati fra loro in successione orizzontale). Di nuovo, qui, la
segnatura matematica lascia trasparire un “oltre” che implica il tutto
(l’infinito) e il nulla (lo zero), ma anche ugualmente e viceversa il
niente (niente limiti, niente fine) e il tutto (l’insieme completo della
decina, vale a dire l’insieme completo del sistema di riferimento che
in questo caso è decimale).

Anche il “limite”, in matematica, è un concetto, un segno, un
principio che rinvia all’infinito nel finito e si trasforma in simbolo
matematico operativo: una serie infinita è infatti resa operativa e vie-
ne rappresentata dal limite, che è completamento di un’incompletez-
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za e opposizione attiva fra limitato e illimitato.3 Ma questa opposi-
zione integrata non ha nulla di misterioso o di segreto. non rinvia a
una serie di significati nascosti o da interpretare, a un insieme di im-
pliciti inesauribili: è invece un “operatore” (come lo fu agli inizi per
gli indiani e i sumeri, prima di venir riconosciuto come numero vero
e proprio) che serve a manipolare ciò che altrimenti non sarebbe
manipolabile, cioè operabile, e che aveva spaventato a morte gli eu-
ropei medievali.4 Il limite non risolve il paradosso che gli è insito, ma
lo supera “d’un balzo” per così dire: rende “unità formale” un pro-
cesso infinito (per esempio l’infinita numerabilità da 0 a 1) proprio
come fa la parola “limite” o la parola “infinito” o la parola “zero”. È
in questo senso che fra matematica, arte e poesia non c’è quell’oppo-
sizione che comunemente si crede e che Carnap aveva sancito (d’al-
tronde basterebbe pensare a Mallarmé per convincersene).

A conferma di ciò, può esser fatto valere quanto scriveva Platone
del Filebo, che in tutte le cose c’è opposizione fra uno e molteplice,
per cui le cose sono una (una sedia), ma anche infinitamente compo-
ste di parti divisibili all’infinito, per cui limite e illimite si coappar-
tengono. Ora, siccome i segni convenzionali, ivi comprese le parole,
sono una cosa fra cose, anch’essi dovrebbero contenere questa op-
posizione fondamentale. Anche se materialmente un segno come la
parola “albero” rappresenta una delimitazione dell’infinita possibili-
tà combinatoria delle lettere alfabetiche, per cui il segno è solo fini-
to, la combinazione triadica classica di segno-significante-referente
che la parola introduce non è un insieme chiuso, né definibile con-
clusivamente. Anzi, segni convenzionali come le lettere (quelle utiliz-
zate dalla matematica in algebra, per esempio) o le parole (quelle
che usano i poeti) hanno proprio questa proprietà, anche se in ma-
niera diversa, che la poesia sa riconoscere e usare. Certo, “albero”
come segno-parola si esaurisce nella sua significazione rispetto a un
referente. Ma questo vale solo a livello generico sul piano di quella
che De Saussure chiamava la langue (ma fino a un certo punto, in
realtà), non su quello più “infinitivo” della parole. Inoltre, come sa
ogni poeta, il segno linguistico “albero” contiene in sé proprio nella
sua configurazione di segno linguistico (cioè nella sequenza di lettere
alfabetiche) un’inesauribile, infinita o indefinita molteplicità poten-
ziale di riferimenti, che appunto il poeta sa talvolta sviluppare (e che
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rappresenta la difficoltà maggiore, o il cosiddetto tradimento, per il
traduttore).5 È quello che chiamiamo il “valore poetico” dei segni,
per cui possiamo trasformarli in simboli.

Tornando allo zero matematico, come simbolo aveva già avuto un
suo ruolo “travalicante” in ambito poetico. nel sistema decimale in-
diano delle origini, lo zero era indicato come un ovale o come un pun-
to pieno (un piccolo cerchietto tutto colorato al suo interno) e serviva
solo come operatore, ma non aveva ancora il suo statuto di numero.
Serviva per indicare nel sistema posizionale il multiplo di dieci, quindi
il posto vuoto, senza cifra, nella sequenza di segni indicanti i numeri:
un vuoto che però non indicava un niente, come abbiamo detto, ma
indicava una potenza (moltiplicativa) (1032 era indicato così: 1.32).
Fu per questo che un poeta hindi del xVI secolo, bihari Lal Chaube, lo
utilizzò per rendere la bellezza di una donna: “Il punto sulla sua fron-
te accresce la sua bellezza di dieci volte, proprio come un punto zero
accresce un numero di dieci volte” (e oggi, si pensi al bellissimo rac-
conto di Calvino “Ti con zero” sui paradossi zenoniani, esempio
splendido di sconfinamenti reciproci fra matematica e letteratura).

Fu Kandinsky invece a utilizzare esplicitamente e volontariamen-
te il punto-zero come operatore di immagini capaci di travalicare il
confine fra geometria e arte, valorizzando lo zero come operatore
creativo. In Punto, linea, superficie scrive: «Il punto geometrico è
un’entità invisibile. Deve quindi essere definito come un'entità im-
materiale. Pensato materialmente, il punto equivale a uno zero. Ma
in questo zero si nascondono diverse proprietà, che sono “umane”.
noi ci rappresentiamo questo zero – il punto geometrico – come as-
sociato con la massima concisione, cioè con un estremo riserbo, che
però parla. In questo modo, nella nostra rappresentazione, il punto
geometrico è il più alto e assolutamente l'unico legame tra silenzio e
parola. E perciò il punto geometrico ha trovato la sua forma mate-
riale, in primo luogo, nella scrittura – esso appartiene al linguaggio e
significa silenzio». qui la pittura travalica nella poesia, abbraccia la
parola mettendo in luce una proprietà matematica che si rivela a noi
proprio nel simbolo dello zero. Ma se lo zero è il punto geometrico
in cui parola e silenzio convergono nella loro opposizione generati-
va, allora lo zero non rimane più un semplice operatore, ma diventa
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un’entità, un luogo nello spazio che Kandinsky cercherà sempre di
immaginare, cioè di rendere immagine al di là di ogni rappresenta-
zione (l’immagine dello zero non è la sua rappresentazione: in que-
sto senso il simbolo dello zero non “rappresenta” nulla nel moltepli-
ce senso di questa affermazione!). Come in matematica, a un certo
punto, lo zero è diventato un’entità operabile (e questo è valso sia in
India, dove per qualche secolo è rimasto un operatore prima di di-
ventare un vero numero, che in Europa, dove è successa la stessa co-
sa, ma assai più tardi), così in Kandinsky il punto zero diventa imma-
gine, ossia acquista realtà generativa.

Lo aveva fatto anche Malevic, sebbene in maniera assai meno es-
plicitamente riferita al simbolo dello zero: alcune sue tele intro-
ducono infatti uno sconfinamento diverso, quello verso l’assoluto che
rinvia chiaramente all’ambito religioso. Malevic non esitava infatti a
rivelare di riferirsi alla pittura delle icone, dove trovava una ricchezza
straordinaria di riferimenti a ciò che aveva intenzione di tradurre in
immagini. L’assoluto della divinità resa essenziale nell’icona (i rappor-
ti fra icona e simbolo sono stati discussi da molti studiosi, fra cui
Cacciari)6 diventa in Malevic la ricerca di un assoluto da stendere sul-
la tela nelle uniche forme che gli sembrano opportune, e che sono
non a caso delle forme geometriche: linee, curve, ma soprattutto su-
perfici monocrome. L’azzeramento della figura si realizza nella
geometrizzazione dello spazio pittorico, ma si tratta di una geometriz-
zazione non metrica, vale a dire che ignora il calcolo preciso delle di-
mensioni, per riferirsi invece all’essenziale – all’azzeramento appunto
– che un cerchio o un quadrato possono rivelare (figura 7).

Il suo famoso Quadrato nero (figura 8) esposto nel 1915 era su
fondo bianco:7 Malevic non rinuncia all’opposizione, al contrasto,
perché vuole indicare proprio quello nell’essenzialità che lo rende
assoluto. Vuole far capire che questo assoluto al quale si riferisce
non rappresenta una “soluzione”, ma è sempre “senza soluzione”
(analogamente allo zero, quando viene finalmente riconosciuto co-
me numero, posto al di là del segno dell’uguale in una equazione
non indica la sua soluzione definitiva, ma solo la possibilità di defini-
re le variabili). La monocromia e la geometria combinano il colore
nullo alla dimensione perfetta, dove il tutto confina con l’abisso che
lo permea. questo assoluto è sempre lo zero, ecco lo sconfinamento

104

Enrico Castelli Gattinara



operato dall’artista, che dichiara esplicitamente: «Se qualcuno ha
compreso l’assoluto, ha compreso lo zero».8 E infatti quattro anni
dopo espone il Quadrato bianco su fondo bianco (figura 9) dove non
c’è “niente da vedere” e il colore è “semplicemente” opposto a se
stesso, perché è appunto un “niente” a fare la differenza: è quello
che Malevic stesso definiva “il nulla svelato” del suprematismo,9 lo
zero dell’assoluto, che era l’assoluto dello zero.
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Molti anni dopo, un altro gruppo di artisti riprende lo zero e lo
riutilizza travalicandone il senso precipuamente matematico, pur
sempre senza “tradirlo”. È il “Gruppo zero” che nasce nel 1957 in
una Germania che faticava a ricostruirsi dopo le devastazioni della
guerra. Lo formano inizialmente due persone, uno scultore, Otto
Piene, e un pittore, Heinz Mack, cui tempo dopo si aggiunge un al-
tro artista visivo poliedrico e inclassificabile, Günther uecker. Il no-
me del gruppo già ne rivela il programma, e l’estensione di senso che
la parola “zero” dispone: si tratta dello stesso termine del film
“Germania anno zero” di Rossellini, vale a dire dell’intenzione di
“ricominciare da zero” un percorso espressivo e artistico libero dagli
incubi del passato totalitario in cui erano vissuti e che pesava come
un macigno. zero come azzeramento di tutto e massima espressione
di libertà: non solo la libertà riconquistata ma soprattutto la libertà
da tutto il passato, vale a dire dalle sue tecniche e dalle sue forme
(ecco un altro sconfinamento: 0 = libertà). Prima fra tutte, per esem-
pio, la tecnica del colore: come in Malevic, anche qui l’uso della mo-
nocromia risponde all’ossimorico nulla-tutto dello zero (il “vuoto
pieno” come lo chiamavano) (figura 10).
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Con le parole di Piene, che era il maggior portavoce del gruppo,
ritroviamo tutta la problematicità che il simbolo contiene e provoca:
«il nome zero (…) è stato il risultato di una ricerca durata parecchi
mesi (la mia prima proposta era stata “Chiaro”). noi abbiamo, sin
dall’inizio, inteso zero come un nome che stesse ad indicare una zo-
na di silenzio piena di nuove possibilità e non come un’espressione
di nichilismo dal vago sapore dadaista (…). zero è la zona incom-
mensurabile dentro la quale una situazione vecchia e stantia si tra-
sforma in una situazione nuova e fresca».

qui lo zero diventa oltre che operatore ed ente matematico, an-
che generatore potenziale (figura 11). Si badi inoltre che questo
gruppetto molto combattivo di artisti (poi chiamati “cinetici” per il
tipo di opere che realizzavano) si proponeva di usare la fisica e la
matematica come tecniche per la realizzazione delle loro opere. Lo
“zero” come parola d’ordine quindi non era stata solo una scelta di
tipo metaforico: la sua potenza travalica l’ambito specifico per cui
era nato (l’efficacia posizionale della numerazione stimolata dalle ne-

107

Zero come simbolo: uno sconfinamento indeterminato

Figura 11



cessità commerciali), ma non lo tradisce né lo abbandona del tutto. I
“quadro-oggetto” che questi artisti componevano avevano lo stesso
statuto degli oggetti matematici: erano astrazioni reali, paradossale
realizzazione concreta dell’astratto, con tutte le sue vibrazioni lumi-
nescenti, riflettenti e otticamente corrispondenti a determinazioni
della fisica ottica e matematica, ma dove lo stesso spettatore entrava
nella composizione determinando il proprio punto di vista che con-
tribuiva allo statuto oggettuale dell’opera (cinetica in questo senso:
dinamica dove nessuno è passivo, né l’opera rispetto all’artista, né lo
spettatore rispetto all’opera, ecc.) (figura 12). Fra oggetto e soggetto
non c’è riduzione reciproca, ma una fenomenologica implicazione
dove l’uno agisce retroattivamente sull’altro in un processo dinami-
camente aperto di sconfinamenti potenziali (l’oggetto non è ridotto
al soggetto né viceversa, il che naturalmente mette in discussione la
tradizionale divisione soggetto-oggetto).

Il manifesto del gruppo indica in ogni caso umoristicamente e
provocatoriamente tutti gli sconfinamenti possibili: «zero è silenzio.
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zero è inizio. zero è rotondo. Il sole è zero. zero è bianco. Il deser-
to è zero. Il cielo sotto lo zero: la notte. zero è il fiume che scorre.
zero è l’occhio. L’ombelico. La bocca. Il buco del culo. Il latte. Il
fiore. L’uccello. Silenzioso. Plananate. Io mangio zero, io bevo
zero, io veglio zero, io amo zero. zero è bello. Movimento, movi-
mento, movimento. Gli alberi in primavera, la neve, il fuoco, l’ac-
qua, il mare. Rosso, arancione, giallo, verde, indaco, blu, viola, zero.
Arcobaleno. 4 3 2 1 zero. Oro e argento, rumore e vapore. Circo no-
made. zero. zero è silenzio. zero è inizio. zero è rotondo. zero è
zero».10 (figura 13)

Per concludere torniamo ai simboli matematici.
È inutile ricordare che le origini del pensiero matematico siano

state prevalentemente di tipo religioso e sacrale e che i primi studiosi
dei numeri fossero sacerdoti, maghi e stregoni. D’altra parte, le pri-
me équipes di matematici – i pitagorici per esempio – erano sette mi-
stiche o sacerdotali. Ci si sarebbe quindi aspettati che alle origini
della matematica fosse presente una fortissima componente simboli-
ca, se è vero che il simbolismo è il segno del sacro, dell’originario e
del profondo insondabile. Eppure nella storia delle matematiche è
accaduto esattamente il contrario: il simbolismo è venuto alla fine
della sua storia evolutiva, e si è chiamato formalismo. un simbolismo
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potentissimo, capace di far pensare e creare nuove prospettive in
matematica. Ma pur sempre un simbolismo.

Certo, c’è chi dice che il formalismo matematico non è simbolico,
ma semplicemente semiotico, puramente segnico e convenzionale
(Kant ecc.); cioè che il simbolo matematico non rimanda a nient’al-
tro che alle regole esplicite della sua formazione e della sua funzione
operativa, e là si esaurisce… tanto più che non rinvia ad alcuna real-
tà, il suo rapporto col reale essendo o del tutto assente (autoreferen-
zialità dei simboli matematici come segni che rinviano solo a se stessi
e alle regole interne del loro funzionamento nell’ambito della loro
appartenenza), oppure solo formale e convenzionale (cioè arbitrario
e quindi il legame fra simbolo e oggetto è non necessario).

Ora, il primo aspetto è senz’altro corretto (l’autoreferenzialità),
ma solo nella misura in cui per reale s’intende qualcosa di molto in-
genuamente sensibile empiricamente e che sarebbe fra l’altro assai
difficile da definire. Per esempio quale sarebbe lo statuto di realtà
del passato? E quello della speranza? E il valore di una moneta? E
come distinguere una cosiddetta realtà virtuale dalla realtà cosiddet-
ta attuale o concreta?11 Di fatto, la definizione di “reale” comincia a
diventare molto complessa e sfuggente nelle sue determinazioni e
delimitazioni anche sul piano epistemologico (quanti difficili equili-
brismi questo genera per esempio nella gestione della vita psichica).
né reggerebbe la soluzione che prova a definire la realtà in termini
pragmatistici, come “ciò che ha conseguenze”: tutto infatti può ave-
re conseguenze, e un ente matematico ne ha moltissime, come anche
un sogno o una paura.

Il secondo aspetto è superficialmente banale oppure è sbagliato:
è banale, perché ogni forma del linguaggio, della cultura e della di-
mensione simbolica umana nel senso di Cassirer ha sempre un rap-
porto convenzionale con il cosiddetto reale (e qui torna ad essere
importante la storicizzazione del simbolo); è sbagliata, se per con-
venzionale s’intende una pura arbitrarietà, perché per esempio alcu-
ni simboli matematici implicano e al tempo stesso sono implicati dal-
l’oggetto che intendono (come nel caso dello zero), e sarebbe oltre-
modo ingenuo credere che il rapporto arbitrario-convenzionale sia
del tutto casuale e assolutamente libero (significherebbe ignorare il
contesto e la storia).
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Ma non è su questo piano che si pone il problema simbolico delle
matematiche in relazione a una riflessione più generale sui simboli o
il pensiero simbolico. Il piano è piuttosto quello di comprendere i
simboli matematici, o almeno alcuni di essi, come capaci di una po-
tenza generativa e travalicante analoga a quella che veniva attribuita
da Jung al concetto di “simbolo vivo”: certi simboli, compresi quelli
matematici, hanno un’indubbia apertura semantica e operativa capa-
ce di generare “realtà” (gli enti matematici) e di travalicare l’ambito
specifico della loro genesi (si pensi ai diagrammi).

Per questo occorre tralasciare il fatto che da una certa epoca in
poi (che noi convenzionalmente chiamiamo “moderna”) alcuni stu-
diosi si siano dedicati allo studio dei numeri per se stessi, a prescin-
dere da qualsiasi altra relazione coi fenomeni naturali e culturali: la
fisica e l’arte dimostrano che non può essere solo così. La realtà dei
numeri non è infatti una realtà “separata” da quella ordinaria e co-
mune: magari è un piano diverso di realtà, nella molteplicità com-
plessa di ciò che definiamo “il reale”, ma non per questo meno reale.

Note

1 M. Trevi, Simbolo e simbolico. Oscillazioni di significato, in «Metaxù», 3,
1987 p. 7 e nel suo libro Metafore del simbolo, Raffaello Cortina, Milano
1986, passim. I. Kant, Critica del giudizio, tr. it. Laterza, Roma-bari 1979, §
59, p. 215.

2 Il termine ‘zero’ deriva dall’arabo ‘as-sifr’ che generò il termine ‘cifra’, che in
italiano venne tradotto con ‘zefirum’ poi con ‘zevero’ e infine con ‘zero’; tan-
to è vero che in alcune lingue come il francese o l’inglese lo zero viene indica-
to anche col termine rispettivamente di ‘chiffre’ e di ‘cipher’. Cfr. G. Ifrah,
Histoire universelle des chiffres, Seghers, Paris 1981.

3 P. zellini, Breve storia dell’infinito, Adelphi, Milano 1993, pp. 35-41.
4 questi infatti all’inizio posero enormi difficoltà alla diffusione dello zero, dif-

ficoltà che erano ideologiche e religiose. Leonardo Pisano, detto Fibonacci,
nel 1202, lo aveva preso dagli Arabi, che erano definiti allora come infedeli e
venivano combattuti nelle crociate. Così lo 0 che rappresentava il nulla, inac-
cettabile per un vero cristiano, segno e numero pericolosi da rifiutare, era
stato inserito nella serie posizionale dei nuovi segni che avrebbero presto
preso il posto degli ingombranti numeri romani.
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5 Penso precisamente all’uso che R.M. Rilke fa della parola ‘baum’ nella poesia
“Annunciazione” dal Libro delle immagini. Vedi: R.M. Rilke, Poesie 1895-
1908, trad. it. A. Lavagetto, G. baioni (a cura di), Einaudi, Torino 1994.

6 M. Cacciari, Icone della legge, Adelphi, Milano 1985.
7 Da notare che nella sala della galleria Dobytcyna a S. Pietroburgo nel 1915 il

quadro è posto in alto, all’angolo fra le due pareti, ossia nel luogo dove si ap-
pendevano le icone nell’izba. Cfr. M. Carboni, “Il sublime rovesciato”, in
«aut-aut», 231, 1989, p. 62.

8 K.S. Malevic, “Lo specchio suprematista”, in Id., Scritti, trad. it. A. b. nakov
(a cura di), Feltrinelli, Milano 1977, p. 200.

9 M. Carboni, “Il sublime rovesciato”, cit. p. 63.
10 O. Piene, Der Neue Idealismus, 1963.
11 ne ha trattato G. Chatelet in Le poste in gioco del mobile, trad. it. Mimesis,

Milano 2011.
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