
Una riflessione educativa che parte dai banchi, dalle aule, 
dalle ore di lezione ma, soprattutto, dagli alunni e dai pro-
fessori. I primi spesso svogliati, disinteressati, indolenti. I 
secondi (non tutti, fortunatamente) frustrati dalla perdita di 
autorevolezza. E allora, iniziando con un’analisi sulle moti-
vazioni spesso fragili allo studio della matematica, Giovanni 
Casartelli coglie nell’insegnamento di questa materia un 
caso emblematico di criticità, che diviene simbolo di una 

crisi educativa che investe il mondo intero della scuola. 
Ogni docente reagisce a questa situazione nel modo che 
ritiene più funzionale, in base al proprio sistema di valori, 
ma “il vuoto che abita le prediche degli insegnanti non può 
essere colmato con altre parole. Non servirà mischiarle 
e rimischiarle, in quanto parole mute non si sentiranno. E 
come chi scopre improvvisamente di aver perso la voce e 
si dispera sforzandosi invano di urlare per farsi sentire, gli 
insegnanti afoni sbraitano impazziti senza emettere alcun 
suono. Il panico educativo percorre i corridoi delle scuo-
le”. A nulla serve sforzarsi di costruire la lezione perfetta, 
sacrificare il proprio sonno fino a diventare “prof zombies” 
o il reinventarsi continuamente. La soluzione dell’autore? 
Una sorprendente “teoria ortogonale dell’educazione”, che 
riporti al centro della scena la figura dell’educatore, disto-
gliendo per un attimo lo sguardo dai ragazzi per coltivare 
il proprio mondo in modo da essere contagiosi nella rela-
zione educativa. 

cominciò a identificare sottili relazioni, modi di sommare e 
moltiplicare le sue matrici, regole di un nuovo tipo di algebra 
che diventava sempre più astratta. Passeggiava per le strade 
tortuose dell’isola con lo sguardo fisso a terra, senza idea di 
dove andare. Ogni nuovo progresso nei calcoli lo allontana-
va un po’ di più dal mondo reale”. 
Un insieme di biografie immaginarie? Un romanzo? Un sag-
gio? Difficile inquadrare univocamente in un genere il libro di 
Labatut, ma sicuramente una lettura coinvolgente.

oriche intorno ai quesiti più semplici, che circondava 
con eserciti di concetti nuovi. Era ossessionato dallo 

spazio, e uno dei suoi più grandi colpi di genio fu espan-
dere la nozione di punto. Grazie a Grothendieck, il punto 

cessò di essere una posizione senza dimensioni e si animò 
di una complessa struttura interna. Dove altri vedevano 
qualcosa senza profondità, volume, larghezza e lunghezza, 
Alexander vide un intero universo. Un’ipotesi tanto audace 
non veniva avanzata dai tempi di Euclide”. 
Ampio spazio è dedicato anche al meno noto matematico 
giapponese Shinichi Mochizuki che, all’alba del 31 agosto 
2012, pubblicò quattro articoli sul suo blog, oltre cinquecen-
to pagine, che a suo dire (nessuno ad ora è riuscito a capir-
li fino in fondo) contenevano la dimostrazione di una delle 
congetture più importanti della teoria dei numeri, conosciuta 
come a + b = c. Rifiutò di fornire chiarimenti, di concede-
re ad altri di guardare nel suo mondo e alla fine decise di 
cancellare tutto. E poi diversi altri, come Werner Heinseberg, 
fuggito a Helgoland per sopravvivere alle sue allergie e che 
proprio sull’isola “ordinò i dati in una serie interminabile di 
tabelle e colonne, formando una complessa rete di matrici. 
Ci giocò per giorni come farebbe un bambino con un puzzle 
del quale ha perso la scatola, divertendosi a incastrare i pez-
zi ma senza indovinare la figura complessiva. A poco a poco 
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