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Il Risorgimento fece la matematica
Claudio Bartocci

NEL 1911 il quarto Congresso Internazionale di Filosofia fu organizzato, a
Bologna, da Federigo Enriques, presidente della Società filosofica italiana. Fra
gli invitati, oltre a filosofi di professione quali Henri Bergson, Benedetto
Croce, Hans Vaihinger, figuravano anche i nomi di scienziati di spicco - come
il chimico-fisico Svante August Arrhenius, il fisico Paul Langevin, i matematici
Giuseppe Peano e Jules-Henri Poincaré - la cui opera di ricerca si affiancava a
un'impegnata attività di divulgazione (in senso nobile) e di riflessione
epistemologica.
La reazione dell'establishment accademico italiano a questa scelta di apertura
- del resto, assolutamente in linea con le tendenze più vitali della cultura
europea dell'epoca - fu violenta; Croce, sprezzante, ebbe a parlare del
«volenteroso professor Enriques, che con zelo ma scarsa preparazione si
diletta di filosofia». La polemica che ne seguì si concluse, a tutti gli effetti,
con la sconfitta di Enriques e la vittoria di Croce.
Questa vicenda rappresenta il primo chiaro indizio dell'affermarsi, in Italia,
del primato di un certo umanesimo classico congenitamente provinciale a
discapito di una cultura, di più vasto respiro europeo, in dialogo con la
scienza (primato che sarà sancito dalla riforma Gentile). Ma non solo questo:
è anche il primo sintomo di un processo che, nel volgere di un trentennio,
condurrà una drastico indebolimento del ruolo delle discipline scientifiche, in
primis la matematica, nella cultura e nella società del nostro Paese. Per
apprezzare quanto vasta sia stata la portata di questo processo - i cui nefasti
effetti scontiamo ancor oggi - è opportuno fare un passo indietro. Le
componenti più illuminate della classe dirigente dell'Italia post-unitaria,
prendendo a modello la Germania e (in misura minore) la Francia, avevano
individuato nella promozione della ricerca scientifica uno degli obiettivi
prioritari da perseguire per fare uscire il Paese dalle sue condizioni di
arretratezza. La matematica, indiscussa punta di diamante della scienza
italiana per oltre sessant'anni, rappresentò la forza trainante di questo
progetto di rinnovamento. Enrico Betti, Francesco Brioschi, Felice Casorati,
Luigi Cremona, Eugenio Beltrami - nomi oggi quasi dimenticati - riuscirono
assai rapidamente a ottenere riconoscimento internazionale. Alcuni di questi
matematici non furono soltanto brillanti ricercatori o insigni studiosi, ma
ebbero anche parte attiva nelle vicende del Risorgimento e, dopo l'Unità,
nella vita politica. Betti combatté volontario a Curtatone e Montanara nel
battaglione di studenti pisani e successivamente fu deputato e senatore, così
come Brioschi, che aveva partecipato alle Cinque giornate di Milano;
Cremona si guadagnò i gradi di sergente durante la difesa di Venezia contro



gli Austriaci e arrivò a ricoprire, seppure solo per un mese, il dicastero della
pubblica istruzione nel 1898. Tra i meriti forse più grandi di questa
"generazione risorgimentale" vi fu quello di aver formato una seconda
generazione di matematici, i quali seppero raggiungere l'eccellenza assoluta
in molti settori di ricerca: la geometria algebrica, con Giusepppe Veronese,
Corrado Segre, Guido Castelnuovo, Enriques, Francesco Severi; la geometria
differenziale, con Gregorio Ricci-Curbastro e Luigi Bianchi; la fisica
matematica, con Vito Volterra e Tullio Levi-Civita; l'analisi, con Ulisse Dini, lo
stesso Volterra, Giuseppe Peano e altri; la logica matematica (basti ricordare
l'influenza di Peano su Bertrand Russell). La fioritura della matematica
italiana, a cavallo dei due secoli, fu un fenomeno di ampiezza straordinaria,
che in netta opposizione con la ristrettezza di orizzonti della cultura
umanistica ufficiale proponeva una concezione del sapere più aperta e più
dinamica. Negli anni Venti, l'università di Roma era annoverata, insieme con
Parigi e Gottinga, tra i centri più prestigiosi per la ricerca matematica a livello
mondiale, e richiamava giovani scienziati del calibro di André Weil, Oscar
Zariski, Solomon Lefschetz. Il declino della matematica italiana dopo questo
periodo aureo - un declino che si inquadra in un più generale arretramento
delle discipline scientifiche nel periodo tra le due guerre (Fermi è
un'eccezione) - ha ragioni diverse, legate ai profondi mutamenti del tessuto
sociale e del clima politico negli anni successivi al conflitto mondiale. In
particolare, all'influsso (negativo, sia chiaro) esercitato dal fascismo - come
argomentano Angelo Guerraggio e Piero Nastasi nel loro importante saggio,
La matematica in camicia nera, ricco di informazioni e rigorosamente
documentato - non si può imputare che una responsabilità indiretta, mediata
dai bassi maneggi del potere accademico. Com'è evidente, la politica del
regime si ripercosse sull'università senza distinzioni disciplinari di sorta. Nel
1931, quando fu loro richiesto di giurare fedeltà al fascismo, i matematici non
si comportarono meglio degli altri: con la sola eccezione di Volterra, tutti si
sottomisero all'obbligo - alcuni, come Levi-Civita, con estrema riluttanza,
altri, come Picone, con l'orgoglio di essere una «camicia nera della prima
ora». Gli effetti delle leggi razziali furono devastanti per la comunità
matematica (vennero allontanati dall'insegnamento, tra gli altri, scienziati del
calibro di Enriques, Gino Fano, Beppo Levi, Levi-Civita, Beniamino Segre).
Eppure, la reazione dell'Unione Matematica Italiana fu indecorosamente
opportunistica: «la scuola matematica italiana è quasi totalmente creazione
di scienziati di razza italica (ariana)», si dichiarò, e subito dopo si diede inizio
a una vergognosa spartizione delle cattedre rimaste vacanti. A differenza
della Germania nazista, dove si farneticava di una matematica ariana
ideologicamente distinta da quella di matrice ebraica, in Italia nessuno (a
parte, forse, Picone) arrivò mai a concepire l'insensatezza di una matematica
fascista. Ciò nonostante, il regime - operando su due piani diversi - riuscì ad
alterare profondamente quello che avrebbe potuto essere il naturale sviluppo
della matematica a partire dalla situazione di rigoglio dei primi anni Venti. Da
una parte, sul piano programmatico, negando un'intrinseca valenza culturale
alla matematica (così come, in genere, a tutte le discipline scientifiche), il
fascismo privilegiò gli aspetti applicativi a discapito della ricerca "pura".
Conseguenze di questa tendenza furono la "riforma" del Cnr nel 1929 (con



l'allontanamento di Volterra e la presidenza di Marconi) e la creazione, nel
1927, dell'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo (Inac) - fatto di
per sé non negativo, che tuttavia contribuì, sviando risorse umane e
finanziarie, a isolare la matematica italiana dai filoni di ricerca più attivi a
livello internazionale. Dall'altra, sul piano della gestione del potere
universitario acquisirono peso determinante i distintivi del fascio, le feluche
da accademico d'Italia, gli incarichi e le prebende di regime. Un grande
studioso di geometria algebrica come Francesco Severi, ancora socialista
all'epoca del delitto Matteotti, scrisse nel 1929 un lungo promemoria
indirizzato a Mussolini in favore di una radicale «epurazione delle università»
che facesse piazza pulita dei professori antifascisti (non a caso Severi
diventerà il matematico "ufficiale" del regime); Enriques stesso si rappacificò
con Gentile sedotto dal prestigioso incarico di sovraintendere alle voci di
argomento matematico dell' Enciclopedia Italiana; Leonida Tonelli, per
cancellare l'onta di essere stato uno dei firmatari del manifesto Croce,
richiese la tessera del partito fascista e l'ottenne quando ormai non serviva
più a niente, nella primavera del 1943. Come osservano giustamente
Guerraggio e Nastasi a conclusione del loro saggio, «dopo l'esperienza del
fascismo la figura del matematico, in Italia, risulta costituzionalmente diversa
da quella che era prima del Ventennio». Il fascismo ridimensiona il ruolo degli
scienziati, confinandoli in una sfera puramente tecnica: i matematici devono
rimanere al loro posto e pensare solo a dimostrare teoremi. Analogamente,
l'autorevolezza del docente universitario non discende dalle sue competenze
specifiche («la cattedra ci è conferita solo come maestri», scrive Weber), ma
diventa una «investitura dall'alto grazie ai meriti acquisiti in termini di
obbedienza». Malauguratamente, gli effetti a lungo termine di questa
concezione del ruolo dello scienziato e del docente si sono dimostrati, nei
sessant'annni ormai trascorsi, assai difficili da estirpare.


