CINEMAA E MATEMATICA
I NUM
MERI IMMAG
GINARI

“È sempre una faccen
nda delicata
a parlare de
el soprasens
sibile, e di ttutto ciò che
e si trova
al di là degli stretti limiti
l
della ragione...
r
P
Per quanto riguarda
r
la matematicaa... è fuori di
d dubbio
che anch
sono natu
he qui le correlazioni
c
urali ed esc
clusivamente matemaatiche... Io ammetto
senz’altro
o che per esempio questi
q
num
meri immaginari, questte quantità che in realtà non
esistono,, sono un osso duro per un gio
ovane stude
ente. Lei deve
d
accetttare il fatto che tali
concetti matematici non sono né più né meno che concetti ine
erenti alla nnatura del pensiero
puramen
nte matemattico... Non c’è
c altra via
a... la matem
matica è un mondo a ssé stante, e bisogna
viverci m
molto a lungo
o per sentire
e tutto ciò cche necessa
ariamente vi
v appartienee.”
Il dialogo si
s svolge tra
a il giovane
e Törless e il suo insegnante nel racconto di
d Robert
Musil I tu
urbamenti del
d giovane Törless.
Sono com
mparse dellle parole, ragione, soprasensib
s
bile, spiegaazione, so
oprattutto
matemattica e i num
meri immaginari, i num eri che non
n esistono, che non poossono esis
stere. Un
mondo n
nuovo, un mondo
m
immaginario, co
osì sarà ch
hiamata nell’ottocento la nuova geometria
scoperta (o inventatta) da Lobac
chtevsky.
La matema
atica come fonte di is pirazione per
p racconta
are, per vissualizzare altro,
a
per
immagina
are altri mo
ondi. E di cosa
c
tratta i l cinema, sin
s dai suoi esordi? Di immaginarre nuove
realtà, nuovi mondi. E se si aggiunge l’atteggiamento spess
so odioso ddell’insegna
ante? La
repulsion
ne che si cre
ea nella me
ente di chi le
egge, di chii ricorda, di chi non sa dimenticare
e. Quindi
era ineviitabile che l’odio per la matema
atica, il suo
o fascino se
egreto, il ri cordo degli anni di
sofferenzza nella scu
uola, contrib
buissero a d
diffondere nell’immagin
n
nario collettiivo un interresse per
i matema
atici, per i Numeri
N
Imm
maginari al ccinema. L’immaginario
o del cinem
ma che si sp
posa con
l’immagin
nario della matematica
m
a. Alle volte il risultato di
d questo incontro è soorprendente.
Di matematica e di cin
nema vuole
e trattare qu
uesta rassegna di film lunghi e brrevi. Una
breve rasssegna in cui
c sono sta
ati scelti alccuni dei tantti film possiibili da seleezionare. Un
na scelta
molto p
personale, cercando di mettere
e insieme l’aspetto cinematoggrafico con
n quello
matemattico, anche se devo subito premetttere che de
el mathema
atically correect al cinem
ma me ne
importa m
molto poco. Sono asso
olutamente convinto ch
he prima di tutto
t
un film
m deve funzionare in
quanto fiilm; se poi non vengon
no dette e mostrate trroppe fesse
erie, può annche essere
e meglio.
D’altra pa
arte il cinem
ma è per definizione ficction.
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