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NUMERI
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he ore sono? Quanto è alto?
Quanto pesa? Domande semplici, che richiedono una risposta semplice, perlopiù racchiusa in un numero. Eppure ci
sono società, popoli diversi dal
nostro, che vivono senza i numeri per come li conosciamo e utilizziamo
quotidianamente. Tutto ciò è al centro del
lavoro di Caleb Everett, docente di Antropologia all’Università di Miami, che ha ripercorso le tappe dell’invenzione dei numeri:
«Un insieme fondamentale di innovazioni di
carattere linguistico che hanno contraddistinto la nostra specie in modi che non hanno trovato adeguato riconoscimento».
I numeri in effetti sono un’invenzione umana che di fatto ha trasformato l’evoluzione
della nostra esperienza, a partire appunto da
domande semplici. «Nella popolazione Munduruku dell’Amazzonia – spiega Everett –, non
esistono parole esatte per i numeri superiori
al "due". Nel caso di un altro popolo amazzonico, i Piraha, le parole per indicare i numeri
non esistono affatto, nemmeno per il nume-

Intervista
Sono fondamentali
per lo sviluppo della civiltà,
delle relazioni umane
e della coscienza di sé
Parla l’antropologo
Everett, che ha studiato
le società primitive
che non ne fanno uso
ro 1. Gli individui di queste popolazioni come
fanno allora a rispondere alla domanda
"quanti anni hai?", o ad altre domande che si
basano sul concetto di numero e che per la
maggior parte delle persone della nostra società riguardano aspetti fondamentali della
vita?». Everett ricorda come i numeri siano
protagonisti nel nostro presente, ma anche
nel nostro passato, poiché segnano la cronologia degli eventi e la percezione del trascorrere del tempo.
La sua analisi, però, non si limita a questo,
tocca infatti altri aspetti, come quello simbolico, le concezioni numeriche di bambini in
età pre-linguistica e le capacità numeriche di
alcune specie animali. È un lavoro antropologico tout court, che attraversa la storia dei
numeri e del linguaggio, e che ne definisce
appunto il tratto numerico e il valore della
quantità, a partire da misurazioni primitive,
quindi da unità di misura indicate inizialmente con parti del corpo umano, fino a un
diverso e più sviluppato livello di astrazione.
Il risultato finale di queste ricerche, che hanno portato Everett in Amazzonia e Nicaragua,- è il saggio I numeri e la nascita della civiltà. Un’invenzione che ha cambiato il corso della storia (Franco Angeli, pagine 282, euro 25), di cui abbiamo parlato con l’autore,
la cui tesi, riferita già dal prologo del volume,
rivela come i numeri abbiano nel tempo consentito una fioritura di tecnologie materiali
e comportamentali: «Nella vita quotidiana ci

leggere,
rileggere
di Cesare Cavalleri

I

Proviamo a immaginare: che cosa potrebbe
accadere a una popolazione che si ritrovasse improvvisamente senza numeri?
«Ci vorrebbe molto tempo, a meno che non
siano stati cancellati anche dalla mente delle
persone, oltre che dalla lingua parlata e scritta. Ma presumendo che siano magicamente
scomparsi, dovremmo lottare per gestire molte delle tecnologie che ci circondano, che richiedono una certa consapevolezza di quantità precise. Ad esempio, non saremmo in grado di comunicare il tempo in modo preciso,
il che avrebbe un impatto su qualsiasi altra
cosa. Le popolazioni anumeriche, o quelle con
pochi numeri, non tengono traccia di cose come ore, minuti e secondi».
Senza i numeri, come sarebbe la nostra vita?
«Senza numeri le nostre vite sarebbero probabilmente molto più simili a quelle delle persone di cui parlo nel libro. Probabilmente saremmo cacciatori, raccoglitori e non industrializzati, dal momento che sia l’agricoltura
che l’industrializzazione si basano sugli strumenti concettuali che chiamiamo numeri».
I suoi genitori erano missionari e si sono occupati della traduzione della Bibbia in varie
lingue, cosa che le ha dato la possibilità di
passare molto tempo tra le tribù dell’Amazzonia. La sua esperienza da bambino in quei
luoghi e con quelle culture ha ispirato questo lavoro?
«Certamente, mi ha dato un’esperienza di prima mano con un gruppo di persone che non
ha numeri, che alla fine mi ha portato a interessarmi a questo argomento, come ricercatore, anni dopo».
È possibile che cambi la cultura numerica di
una popolazione?
«Le culture numeriche cambiano continuamente. Basta considerare quanto sia
cambiata la cultura numerica dell’Europa,
o più specificamente la regione che ora è
l’Italia. Durante l’impero romano fu usato
un insieme di numeri completamente diverso, che aveva alcuni svantaggi rispetto al
sistema numerico indù-arabo che ora usiamo. Fibonacci lo riconobbe nel XIII
secolo e, in parte per via del
suo lavoro, i
numeri che ora
usiamo arrivarono alla diffusione in tutto il
mondo. E hanno svolto un
ruolo importante nella rivoluzione scientifica».
affidiamo a conoscenze che non sono proSopra da sinistra,
Nella nostra epoca numeri e dati sono sempriamente nostre, che possiamo ricavare dalTobia Ravà, “Silenzi dorati”
pre più importanti, basti ragionare sul conle menti altrui, e che in molti casi sono state
(2002), emulsione e tempera
cetto di big-data. Quanto emerge questo aacquisite casualmente e in modo violento
acrilica su tela e tavola;
spetto dal suo lavoro?
nel corso dei millenni. Pensate ad alcuni el’antropologo Caleb Everett
«Faccio ricerche anche su altri argomenti, ad
sempi della vostra cultura: non avete dovuesempio sui suoni prodotti dagli esseri umato inventare l’automobile, gli impianti di rini. E questa ricerca richiede l’utilizzo di bigscaldamento o il modo più efficiente per sfidata. In un recente lavoro con migliaia di linlettare il pollo: sono tecnologie e comportaguaggi, ad esempio, il mio lavoro suggerisce
menti che avete ereditato. Le vostre azioni
che il clima potrebbe influire sul modo in cui
sono state modellate attraverso gli altri e siele lingue evolvono».
te stati educati ai vostri comportamenÈ possibile pensare a numeri scolleti, sia in modo formale che informagati dalla loro rappresentazione linle, attraverso il linguaggio».
guistica?
Riflessioni, quelle dell’autore,
«Potrebbe essere possibile, ma
che sono il risultato di un apIL MENSILE DELLA MATEMATICA
possiamo dire con certezza
profondimento capillare di
che, prima di essere annotaulteriori studi condotti da
Gli infiniti risvolti della matematica: dalla storia
ti o espressi in altri modi
archeologi, linguisti e psiall’attualità, dalle scienze all’arte, alla filosofia, alla
non verbali, in ogni cultucologi, che negli ultimi
medicina, dalla vita di ogni giorno alla civiltà che verrà.
ra i numeri venivano prianni hanno provato a
Saranno quelli i temi della rivista “Prisma”. Mensile di 96
ma pronunciati».
mostrare come i numepagine, edito da Mateinitaly, proiettato al futuro ma
C’è una differenza tra
ri siano un’invenzione
rigorosamente su supporto cartaceo. Iniziativa nata in
tradizione orale e scritta
in primo luogo linguicollaborazione con il Centro Pristem dell’Università Bocconi.
riguardo ai numeri?
stica, spesso creati a
Sarà in edicola dal primo ottobre per parlare di numeri, delle
«La tradizione orale ha
partire dalla parola maidee che con loro hanno a che fare e delle loro applicazioni,
il primato, ma tornanno, che ha consentito di
a cominciare dai giochi matematici con un’ampia sezione
do a Fibonacci, ad edefinire le quantità con
a loro dedicata. La matematica teorica e quella
sempio, i numeri che ha
minore approssimazione.
applicata, quindi, anche solo per diletto, con uno
introdotto avevano una
Un passaggio non distante,
sguardo particolare rivolto alle scoperte
storia diversa rispetto ai
ad esempio, da quanto acscientifiche che troveranno applicazioni
numeri parlati italiani».
cadde con l’invenzione delle
concrete per le nuove generazioni.
parole per definire i colori.
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l sottotitolo: "Una nuova lettura del libro dei Mutamenti", può
trarre in inganno perché può far
pensare a un modo nuovo di interpellare l’"I Ching", l’antichissimo libro sapienziale cinese; invece
il pregevolissimo lavoro di Richard
J. Smith, intitolato appunto I Ching,
con quel sottotitolo, è propriamente una storia del millenario e appassionante percorso dell’I Ching
nella cultura d’Oriente e d’Occidente. La traduzione è di Francesco
Francis, a cura di Silvia Pozzi (Il Mulino, pagine 208, euro 20).
Nella nota preliminare, l’autore
spiega di aver mantenuto nel titolo
la trascrizione Wade-Giles dei caratteri cinesi, mentre nel testo ha
scelto la più moderna trascrizione

“PRISMA”

la recensione

Rebatet e il dramma oscuro
della pena capitale
come resa dei conti politica
RICCARDO DE BENEDETTI

P

ossiamo lasciare a Simone Paliaga, curatore
attento di questo piccolo libretto, il
compito d’introdurci agli eventi che hanno
portato gli scrittori della destra
rivoluzionaria, nonché collaborazionista, francese
di fronte ai tribunali della Repubblica. Le
responsabilità degli scrittori, spesso militanti e
attivisti di una causa persa già in partenza, non è
cosa che si debba e si possa risolvere di fronte a
giudici terzi, che poi terzi non sono per la semplice
ragione che vede la loro funzione istituita dopo
una lotta fratricida nella quale una delle due parti
ha vinto e l’altra perso. Che poi a perdere siano
stati i peggiori e a vincere i migliori lo diciamo noi
che usufruiamo del privilegio, che quella vittoria ci
ha dato, di poter esprimere idee e opinioni senza
rischi. Al momento le carte erano le più confuse e il
tanto conclamato “tribunale della storia”, come
spesso accade, mandava in esecuzione una
sentenza scritta solo con le armi. Le pagine di
Lucien Rebatet, musicologo, scrittore, autore di
diversi romanzi, alcuni di successo nella Francia di
Vichy, Les Décombres (le rovine) e del fluviale Le
Deux Étendards (I due stendardi, 1300 pagine),
romanzo amato dal socialista Mitterrand,
pubblicate da Mimesis, descrivono i giorni di
attesa dell’esecuzione dopo la condanna a morte
per alto tradimento. Dall’8 maggio del 1945 fino
all’aprile del 1947, quando Rebatet viene graziato, i
giorni del carcere divengono secco racconto della
somma distinzione che intercorre tra gli uomini e
gli uomini condannati a morte. Sull’umido muro
della sua cella, Rebatet scrive le parole di Mathilde
de la Mole, personaggio di Il rosso e il nero di
Sthendal: «Non c’è altro che la condanna a morte
che possa distinguere un uomo. È la sola cosa che
non si comperi». Vengono in mente le pagine del
Dostoevskji delle Memorie di una casa morta, dove
si aggirano personaggi simili a quelli descritti da
Rebatet, ricacciati al grado più infimo di umanità
da ciò che hanno compiuto, non senza il legittimo
sospetto che il diaframma che li separa dagli altri
sia solo una sottile carta velina sulla quale è
leggibile la trasparenza del male. Si salvano, per la
serena elargizione di equanimità, i «gentili
brigadieri», «almeno su di loro, il bel lavoro dei
buoni colleghi [si riferisce ai giornalisti che
chiedevano la condanna a morte] era
completamente fallito. Le loro tasche erano
peraltro rigonfie di giornali». Regolamento di conti
tra letterati, tra professionisti delle lettere, chi
migliore chi peggiore, chi famoso chi meno?
Anche. Se non fosse per la presenza tra i
condannati a morte, sentenza eseguita qualche
giorno prima della grazia concessa a Rebatet, del
venticinquenne Serge Marongin, comunista,
deportato a Buchenwald, accusato di aver venduto
ai tedeschi una rete di resistenti. Chiamava in
causa altri, ben più potenti di lui, anche loro
avevano parlato, ma a pagare era solo lui che non
contava nulla. Rebatet scrive: «Ma che cos’erano
questi partigiani che non sapevano regolare fra
loro i conti, onorabilmente come i malviventi, che
lasciavano insozzare la loro causa da tutti questi
processi, da tutto questo sangue celebrato?». Frase
che rivela la vena profonda della rivoluzione di
destra che una buona parte di questi scrittori, da
Drieu la Rochelle a Brasillach allo stesso Céline,
auspicavano, appesa all’oscillazione variabile che
la storia tende tra anarchia e aristocrazia, con nel
mezzo la fragile sospensione, ai loro occhi noiosa e
intollerabilmente mediocre, della democrazia.
Sono, quelle di Rebatet e non solo, pagine utili non
tanto a riequilibrare i conti tra destra e sinistra,
quanto a ricostruire i tratti di una parte della
cultura europea deformati dalla condanna politica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucien Rebatet

NON SI FUCILA DI DOMENICA
Mimesis. Pagine 62. Euro 6,00

Nella complessità dell’I Ching le radici della saggezza d’Oriente
pinyin, e così l’I Ching, lungo tutta
la trattazione, diventa Yijing. Noi
(cioè io), che preferiamo continuare a chiamare "Pechino" la capitale
della Cina anziché "Beijing" come
oggigiorno la trascrizione pinyin
vorrebbe, siamo troppo affezionati
all’I Ching per chiamarlo con un nome diverso, e quindi per noi l’I
Ching sarà sempre l’I Ching. La precisazione (non nuova in questa rubrica) dà un’idea della complessità
in cui ci si imbatte non appena si
sfiora un argomento cinese.
Le origini dell’I Ching si perdono
nel mito. Forse risale al re Wen, fondatore della dinastia Zhou (1045256 a.C.), e anche Confucio (551479 a.C.) ci avrebbe messo mano.
Comunque, bisogna arrivare al 136
a.C. per avere il testo definitivo
giunto fino a noi. Da allora si sono

delle linee indica che le linee intemoltiplicati i commentari, e l’I
re mobili possono diventare linee
Ching, testo sapienziale e di divispezzate, e viceversa, formando conazione, è divenuto patrimonio delsì un secondo esagramma come
la cultura universale.
sviluppo del primo. Gli esagrammi
Il metodo più facile per comporre
sono in tutto 64, essendo formati
gli esagrammi dell’I Ching è quello
dalla sovrapposizione di due degli
del lancio delle tre monete. Dopo
otto trigrammi (formati da tre linee
aver assegnato il valore 2 a una facintere o spezzate, nelle possibili percia delle monete, e 3 all’altra, si fanmutazioni) che descrivono l’unino sei lanci: se la somma è 6, si avrà
verso: Cielo, Launa linea spezzago, Fuoco, Tuota mobile; il 7
no, Vento, Acqua,
darà una linea
Monte, Terra. Il
intera fissa; l’8 utesto commenta
na spezzata fissa;
ogni esagramma
il 9 un’intera moe ciascuna delle
bile. Dopo ogni
linee che lo comlancio, si scrive la
pongono, forlinea che ne rinendo indizi posulta, partendo
sitivi o negativi in
dal basso verso
risposta alla dol’alto. La mobilità La bandiera della Corea del Sud

manda che aveva indotto a rivolgersi all’I Ching, di solito in merito
a una decisione da prendere.
L’I Ching è talmente radicato in
Oriente, che la bandiera della Corea del Sud, su fondo bianco (simbolo della pace) reca al centro il
cerchio Taeguk che tiene in equilibrio lo Jin (blu, negativo) e lo
Yang (rosso, positivo); ai quattro
angoli, i trigrammi Cielo, Sole
(Fuoco), Luna (Acqua), Terra.
In Occidente, il "Libro dei mutamenti" fu introdotto dai gesuiti
francesi Joaquim Bouvet (16561730) e Jean-François Fouquet
(1665-1741) il quali azzardarono
spericolate analogie con la teologia
cattolica: per esempio, scomponendo il carattere cinese per "Cielo" nel numero 2 e nel carattere per
"Uomo" lo ritennero profezia del

secondo Adamo, cioè Cristo. Inevitabili le perplessità sia in Oriente,
sia nella gerarchia ecclesiastica.
Nell’Ottocento ebbe diffusione europea la traduzione, peraltro imperfetta, di Angelo Zottoli; più accertata la versione di James Legge (iniziata nel 1854), alla quale si riferì
la traduzione del missionario Richard Wilhelm (1924), tuttora considerata la più attendibile anche
perché avallata addirittura da una
prefazione di Carl Gustav Jung. In Italia, è stata tradotta da Bruno Veneziani e A. G. Ferrara per Adelphi,
e anch’io me ne servo dal 1991.
L’I Ching è un libro molto serio, non
per giochi di società. È un condensato di saggezza a cui attingere per
un consiglio quando si è realmente motivati.
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