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Etnomatematica: studio delle pratiche e delle 

teorizzazioni matematiche dei gruppi socioculturali. 

Giovanni Giuseppe Nicosia 

1 Rilevanza del contesto Vs universalità ed astrattezza. 

 

È opinione diffusa tra gli studiosi di pedagogia e di 

didattica che nell’azione educativa vadano valorizzate le 

competenze in entrata, ossia quelle che gli alunni hanno 

già prima di entrare a scuola. Queste si accompagnano ad 

un insieme di convinzioni sul mondo che ha origine, senso 

e legittimità nel particolare contesto in cui ciascuno degli 

alunni ha vissuto la sua vita prescolastica ed in cui 

continua a vivere una volta uscito da scuola. È lì che tali 

capacità e competenze vengono elaborate grazie ad un 

processo simile all’osmosi in gran parte inconscio. Nel 

loro contesto esse possono anche esser date per scontate.  

Per contesto non si intende qui solo la famiglia, ma tutto il 

complesso di ambienti ed atmosfere con cui l’alunno viene 

significativamente a contatto e le cui caratteristiche 

possiamo chiamare “cultura sociale di riferimento”. È 

riconosciuto
1
 che essa ha un’importanza decisiva nelle 

possibilità di riuscita scolastica dell’allievo e che dunque 

l’insegnate deve tenerne conto nella selezione dei 

contenuti didattici e nella scelta di modalità di 

presentazione, di linguaggi e codici da usare, e 

d’esperienze educative da proporre. 

Questo discorso trova facilmente consenso se si parla di 

competenze linguistiche, di capacità di socializzazione, 

dell’elaborazione della scala dei valori e di cose di questo 

genere. Per quanto riguarda invece il ragionamento logico 

matematico e le scienze, generalmente s’incontra, su 

questo punto, una forte opposizione:come se, nell’insieme 

di convinzioni culturalmente elaborate da una persona, non 

ci fosse posto per concezioni scientifiche.  

Alla base di quest’atteggiamento, diffuso anche nel corpo 

insegnante del nostro paese, sta probabilmente una 

concezione delle scienze che ha prevalso per lungo tempo 

nel nostro sistema scolastico, che ne esalta l’universalità e 

l’astrattezza, privandole della possibilità di una pluralità di 

linguaggi e nega loro la possibilità di interpretazioni 

personali caratterizzate. Si offre così poco spazio alle 

osservazioni ed ai saperi relativi alle diverse culture. 

Benché ormai si riconosca che anche le scienze hanno una 

storia, essa è spesso relegata, nei libri di testo, a noticine 

marginali, che tradiscono insofferenza all’idea di uno 

sviluppo. Affiorano talora profonde convinzioni implicite 

secondo cui la scienza è oggettivamente una e sempre 

quella ovunque. 

In special modo ciò si riscontra riguardo alla matematica: 

se ancora viene accettato che un fenomeno naturale, come 

la pioggia od il senso del peso, sia vissuto ed interpretato 

in modo diverso da individui appartenenti a culture diverse 

(ma per molti prima o poi sarebbe il caso di darne una 

spiegazione “vera e definitiva”), ciò non è generalmente 

                                                 
1 Vedasi ad esempio: Vygotksij, Lurija, Leontiev, Psicologia e 

pedagogia, Roma, Riuniti, 1970. 

ammesso per un oggetto matematico (una figura 

geometrica, un procedimento di calcolo, od un criterio di 

ordinamento).  

La forza delle usuali rappresentazioni matematiche 

fondamentali (quelle spaziali della geometria euclidea, 

quelle relative alle quantità dell’aritmetica, eccetera), del 

principio di causa-effetto, della deduzione logica e di altri 

punti fermi della nostra cultura è tale che ci si può 

convincere che esse siano le uniche possibili, benché 

l’enorme diversità delle concezioni che troviamo 

testimoniate nei prodotti artistici, negli stratagemmi di 

conteggio e calcolo di quantità o nei sistemi di computo 

del tempo in uso presso le diverse culture sia una flagrante 

dimostrazione del contrario. 

 

2 La più radicata delle nostre istituzioni. 

 

Da dove viene la matematica? Nel corso della sua storia 

personale ciascuno di noi ha imparato ed elaborato 

all’interno del proprio contesto culturale quelle 

concettualizzazioni che da adulti sembrano naturali e si 

danno per scontate. Ciò accade anche per quelle 

matematiche, per quanto salde, fondamentali ed assolute 

possano sembrare. Come per tutte le altre branche 

dell’attività umana, linguaggio, metodi e problemi della 

matematica dipendono dialetticamente dai contesti della 

loro produzione e dalla cultura di riferimento. Solo 

un’accezione ristretta la identifica, insieme a tutto il suo 

bagaglio di codici, norme, regole e valori (tra cui rigore, 

precisione, non-contraddizione) con ciò che possiamo 

chiamare “razionalità positivistica”
2
.  

Esistono modelli di razionalità alternative, generate da 

società diverse, così com’esiste un’impressionante varietà 

d’organizzazioni sociali. Ognuna produce codici, norme, 

sistemi e regole utili ad organizzare, classificare, 

comparare ed ordinare le azioni e le produzioni dei suoi 

individui; si tratta di strumenti d’analisi, modelli 

interpretativi, spiegazioni, o paradigmi d’azione come, ad 

esempio,piccolo e grande, più e meno, pochi e molti, 

vicino e lontano, dentro e fuori, sequenza, cardinalità, 

ordine, metodi di conteggio, misure, algoritmi di calcolo, 

strategie di comparazione ed ordinamento. Nessuna 

società può farne a meno ed ognuna conferisce loro 

diverse forme secondo le caratteristiche e le necessità 

dell’ambiente culturale che le genera, organizza ed accetta.  

È una società che attribuisce o toglie valore ad un 

convincimento ed è sempre essa a scegliere quelli tra i suoi 

membri cui compete l’onere di decidere se un’idea è degna 

di fiducia o non lo è. Il rigore logico e matematico è 

dunque un concetto storico in perenne evoluzione e così 

                                                 
2 Vedasi: Frankestein M., Powell A. B. ed., Ethnomathematics, 

challenging eurocentrism in mathematics education, State University of 

New York, Albany, 1997. 
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come ogni società ha un suo insieme di norme morali ed 

un suo senso del bello, così ha anche un suo senso del 

rigore. Alla fin fine, una dimostrazione dimostra 

effettivamente per un atto di fiducia socialmente 

condiviso, rispondendo a regole collettivamente accettate e 

sempre in evoluzione. 

Nella cultura europea, concetti matematici (grosso modo 

come li si intende oggi) sono comparsi nella Grecia 

classica, hanno raggiunto un alto sviluppo formale durante 

l’Ellenismo e sono giunti a noi attraverso una storia 

tutt’altro che lineare o limitata nell’angusto spazio che 

chiamiamo Occidente, così ricca di contributi diversi da 

farne veramente una costruzione interculturale, ma d’altro 

canto fortemente caratterizzata dalla ricerca e 

dall’elaborazione di rigore, precisione, non-

contraddizione, efficacia di calcolo ed altre peculiarità.  

Il successo di questa modalità di rapporto con la realtà, tra 

le altre storicamente elaborate (il racconto mitico, le 

spiegazioni irrazionali tipiche della religione, il miracolo, 

forme peraltro ancora presenti in diversi strati sociali 

anche nelle cosidette società avanzate) è stato tale e tanto 

che essa costituisce un caposaldo di tutto il sistema di 

pensiero e di produzione che caratterizza strutturalmente 

l’Europa ed i paesi di cultura occidentale fin dall’inizio 

della loro storia. Non è un caso che, quando la parola 

matematica prese ad essere usata in un senso simile a 

quello attuale, nel quattordicesimo e quindicesimo secolo, 

fossero in corso trasformazioni fondamentali per l’assetto 

e lo sviluppo dell’Europa.  

Senza strumenti matematici non c’è calcolo degli interessi 

dei prestiti, né computo del tempo, né moneta e né 

mercato, ossia non è possibile il capitalismo. Così 

analogamente per le tecniche di navigazione, 

l’orientamento in mare od in terra, le tecnologie militari, la 

balistica: senza calcoli non si fanno imperi coloniali, non 

si conquistano le Americhe. Ancora, senza studii 

matematici e fisici non si da’ una rivoluzione industriale. 

Riassumendo: senza matematica, pensiero razionale, 

precisione, rigore ed efficacia di calcolo non si costruisce 

l’Europa come storicamente è stata.  

La forma di matematica che si è impegnata 

vittoriosamente nei problemi citati e con ciò ha assunto le 

caratteristiche che le riconosciamo è una parte 

fondamentale della nostra cultura ed è trasmessa attraverso 

le generazioni per vie coscienti o meno con una intensità 

senza pari. Può sembrare strano che nel famoso Occidente 

laico, in cui si può mettere in discussione l’universalità e 

l’assolutezza di quasi tutto, non sia altrettanto facile 

mettere in discussione “la verità della geometria”, ma 

anche questo ha motivazioni storicamente rintracciabili in 

alcuni tratti della sua evoluzione: dalla secolarizzazione 

medioevale dell’aristotelismo, sino alle consacrazioni più 

recenti della “ragione” illuminista del “fatto” positivista. 

Tale forza non è scalfita, al di fuori di una piccola cerchia 

d’esperti, dall’eco del dibattito primonovecentesco sul 

problema dei fondamenti, il cui esito poterebbe, se non 

proprio a posizioni convenzionaliste, quantomeno ad un 

ridimensionamento della fiducia che possiamo dare alla 

matematica come base delle scienze e discrimine dalle 

pseudoscienze.  

Lo sviluppo negli ultimi tre secoli di nuovi modi di 

produzione, forme di proprietà, organizzazioni della vita 

quotidiana, comunità umane, relazioni familiari e sociali 

ha influenzato con le sue specificità la concezione 

dominante ed eurocentrica della matematica. Ragioni 

storiche legate prima alle diverse relazioni tra culture, poi 

al colonialismo e più recentemente alla globalizzazione ed 

all’omologazione culturale mondiale l’hanno imposta a 

livello planetario e resa paradigma di comportamento 

umano “razionale”.  

Essa d’altra parte è ben lontana dall’essere l’unico sistema 

di pensiero vigente ed anzi convive con altri che possono 

ritrovarsi vivissimi nel profondo delle convinzioni intime 

di molte persone e nei procedimenti che esse usano nel 

loro vivere quotidiano. Pensare che solo la matematica 

formalizzata con cui si esprime, oggi, quasi tutta la ricerca 

di alto livello sia la “vera” matematica è sostanzialmente 

un atto di eurocentrismo.  

 

3 Scuola, laicismo europeo e stato-nazione. 

 

La storia del nostro sistema scolastico, imperniato sino a 

tempi recentissimi sull’emanazione di programmi e 

direttive dall’alto, rivela come esso non sia stato concepito 

per valorizzare le differenze culturali, ma piuttosto per 

l’omogeneizzazione degli studenti e dei cittadini verso un 

unico modello, sia per l’ideale egualitario su cui si sono 

costruiti gli stati nazionali, sia per il tentativo di rimuovere 

le grandissime differenze culturali, sociali ed economiche 

tra le varie regioni. Pensando poi alle motivazioni sociali e 

politiche che animarono la Riforma Gentile ed al carattere 

astratto e libresco da essa impresso alla scuola italiana
3
, si 

spiega come si sia a lungo proposta una matematica 

astratta, con pretese di unicità ed universalità, avulsa dalla 

realtà della vita e dall’intuizione dell’alunno. 

A differenza di quanto è successo in molti paesi europei, la 

nostra scuola è stata costruita con l’intento in parte 

dichiarato di espellere dai curricula gli studii sociali, che di 

matematica applicata in gran parte si sostanziano, e 

confinare le materie scientifiche e tecniche ad un rango 

inferiore, nettamente separato dal rango superiore 

occupato della cultura umanistica. 

Ma non si pensi che l’astrattezza della matematica 

scolastica sia una caratteristica esclusivamente italiana: 

essa ha in tutta l’Europa un legame storico con lo stato 

laico e nazionale. Oltre che alla costruzione del 

capitalismo e del colonialismo, la matematica ha 

contribuito all’uscita dall’irrazionalismo del medioevo ed 

ha accompagnato le borghesie europee in tutte le fasi della 

loro conquista di spazio politico (comuni, signorie, 

monarchie nazionali, repubbliche). Essa ha permesso di 

sostituire il salario al tributo di fedeltà, il servizio 

remunerato alla corvée, il successo all’onore, l’etica 

borghese a quella cavalleresca, il concorso pubblico 

all’onore per nascita.  

                                                 
3 Vedasi: Bochicchio, Franco, Democratizzazione della scuola italiana. 

Momenti e problemi, Bologna, Clueb 1995. Sull’atteggiamento di Gentile 

nei confronti della matematica è interessante anche Guerraggio A., 

Nastasi P., Gentile e i matematici italiani, Milano, Bollati Boringhieri 

1993.  
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I momenti fondamentali della laicizzazione della società 

europea sono contrassegnati da grandi rivoluzioni 

scientifiche e da stadii dello sviluppo di una concezione 

del mondo (universo, spazio, tempo…) in cui 

predominano caratteristiche matematiche, talora con tratti 

più marcatamente materialisti. Galileo, Newton, Cartesio, 

gli Illuministi, solo per citare i più famosi, usano il 

linguaggio della matematica per eliminare gli aspetti 

magici del reale e renderlo suscettibile d’analisi razionale 

ossia di dominio umano. Essi matematizzano l’universo e 

lo rendono materia, ragione, strumento per l’umanità e, 

senza saperlo, merce. Con Einstein l’universo diviene 

semplicemente lo spazio-tempo
4
. 

Il superamento del feudalesimo e la costruzione del 

funzionariato hanno trovato in tale concezione un 

appoggio importante. Un’amministrazione razionale che 

possa gestire le finanze, il fisco, la forza pubblica e 

disciplinare efficacemente tutte le diverse strutture e 

funzioni della società è il presupposto dello stato 

nazionale.  

Questo poi ha la caratteristica, coerente con la visione del 

mondo matematizzato, dell’impersonalità, grazie alla 

quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, che 

rende i funzionarii intercambiabili e consente la 

costituzione d’istituzioni anonime. Tale impersonalità 

meglio si propone ad una cittadinanza supposta eguale ed 

omogenea e ciò collima col modello di stato nazione 

fondato su di un’unica cultura che si è realizzato nella 

maggior parte dei paesi europei dopo le guerre di 

religione.  

C’è un nesso tra quest’omogeneità e la pretesa universalità 

dei saperi di quest’Europa. In paesi diversamente 

strutturati, caratterizzati da grande diversità di culture (in 

particolare Brasile e Stati Uniti d’America), si è invece 

sviluppato assai presto un dibattito sulle funzioni 

dell’educazione e sul ruolo delle conoscenze matematiche.  

Da noi, benché l’evoluzione della scuola sia stata 

complessa e profonda e non siano mancati gli studii sul 

rapporto tra la matematica appresa in classe e quella 

applicata nella vita e nel lavoro (studii di socio-

matematica), è solo oggi, con l’emergere della società 

multiculturale, che si comincia a riflettere criticamente 

sullo stereotipo di una matematica universale ed unica.  

Sotto quest’aspetto l’immigrazione è un vantaggio 

impagabile, che ci costringe ad accorgerci senza possibilità 

d’equivoco di come, nell’era della comunicazione elettrica 

e della globalizzazione, non esistano più stati-nazione o 

contesti monoculturali e che dunque tutto ciò che poggiava 

sul presupposto dell’omogeneità culturale degli alunni 

(utili strategie didattiche e deleterii stereotipi) vada rivisto. 

L’omogeneità mentale degli esseri umani è stata in passato 

elemento di diverse concezioni del mondo come intero, 

presupposto della globalizzazione. Essa permea le 

religioni di conversione, essenzialmente cristianesimo ed 

islamismo, e persino il pensiero laico che nelle sue diverse 

proposte si fonda sul riconoscimento di una natura comune 

a tutti gli uomini, giustificata con concetti quali una 

ragione universale, un’uguale origine biologica, una 

                                                 
4 Osservazione di E. Morin, La Testa ben fatta. Riforma 

dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 2000 . 

comune condizione esistenziale o cose del genere. L’idea 

di un paradigma di ragionamento universale valido per 

tutta l’umanità è spesso sottesa anche alle ideologie di 

liberazione: siamo tutti uguali perché anche un rozzo 

schiavo sa di geometria
5
. 

La globalizzazione di oggi è prodotta da fattori che ben 

poco hanno a che fare con queste alte concezioni ma 

riguardano piuttosto l’esistenza di mezzi di comunicazione 

e trasporto e la parcellizzazione ed internazionalizzazione 

di produzioni e mercati. È una realtà di mondo unito nelle 

differenze.  

La tecnologia vi gioca un ruolo fondamentale e con essa la 

matematica che la produce e che ne è prodotta. Così come 

la geometria greca era parte integrante del pensiero greco, 

così la scienza e la matematica moderne sono intrinseche 

al mondo globalizzato di oggie ne recano il segno quanto a 

problemi, aspettative, metodi. Non si può mettere in 

discussione gli aspetti deteriori di questo senza interrogarsi 

su quelle. 

 

4 Teorie di fondo. 

 

Nella riflessione sul funzionamento della mente umana e 

nelle teorie dell’educazione si ritrova la stessa idea astratta 

ed universale della matematica, come possiamo renderci 

conto esaminando il dibattito sviluppatosi sulla concezione 

di Piaget
6
 dell’intelligenza come facoltà che si sviluppa 

per gradi, dalla prima infanzia sino alla maturità 

culminando col ragionamento logico-matematico 

(operatorio formale). Questo sarebbe per Piaget la “vera” 

intelligenza propriamente umana. Lo sviluppo è per lui 

fondamentalmente legato alla maturazione biologica e 

neuronale ed all’esperienza personale, con scarsa influenza 

di fenomeni sociali e culturali. Quale idea di matematica 

potremmo aspettarci in questa visione, se non quella di un 

assoluto senza storia?  

Gardner nota come quest’analisi sia basata 

sull’osservazione di un campione limitato di individui 

della classe media europea. Essa finisce 

inconsapevolmente col relegare le culture diverse da 

quella occidentale ad un livello inferiore, dato che i loro 

appartenenti si fermerebbero allo stadio operatorio 

concreto, precedente al formale nella scala piagetiana.  

D’altra parte, pur con una ben diversa definizione di 

intelligenza (capacità di risolvere problemi o di creare 

prodotti che sono apprezzati all’interno di uno o più 

contesti culturali) ed avendo costruito una teoria in cui il 

pensiero umano si compone diversi tipi di intelligenza 

egualmente apprezzabili più o meno rilevanti tra le diverse 

persone (la teoria delle Intelligenze Multiple), per ciò che 

concerne lo specifico sviluppo dell’intelligenza logico-

matematica Gardner si dichiara fondamentalmente 

d’accordo con Piaget. Non ci sono neppure per lui più 

matematiche, ma un solo ambito universale, cui uomini di 

tutto il mondo si accostano semplicemente in virtù 

dell’appartenenza alla specie umana. Se di diverse logiche 

                                                 
5 Così la maieutica socratica è esemplificata nel Menone. Vedasi: Platone, 

Opere, Bari, Laterza 1971. 
6 Vedasi: Cacciamani, Stefano, Psicologia per l’insegnamento, Carocci 

2002; Gardner, Howard, Formae mentis, Milano, Feltrinelli, 1989. 
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si può parlare è in riferimento ai diversi tipi di coerenza di 

altre aree, come il linguaggio o la musica. 

Nonostante questo, riconosce come la ricerca della 

formalizzazione astratta sia una caratteristica della nostra 

cultura e ricorda studii su soggetti di comunità di cultura 

non occidentale in cui si rilevano le connessioni tra 

prestazioni in compiti matematici e temi socialmente 

importanti nel contesto. Evidenzia poi come si debba 

intendere per logica non un'unica facoltà ma piuttosto un 

complesso. Ad esempio: le convinzioni sullo spazio hanno 

una rilevanza nell’elaborazione del pensiero geometrico.  

La sua teoria è dunque utile allo studio della diversità dei 

ragionamenti logico-matematici e delle prestazioni negli 

studi scientifici in relazione alle culture. Se per esempio 

vogliamo esaminare le diverse competenze e facoltà messe 

in gioco dall’uso del pallottoliere e confrontare, su questo 

piano, studenti abituati ad usarlo e studenti che non 

l’hanno mai visto, la determinazione delle diverse 

intelligenze evocate e sviluppate nell’uso di questo 

strumento può risultare assai significativa così come le 

loro connessioni con le prestazioni in altri campi
7
. 

La funzione simbolica è per Gardner connessa allo 

sviluppo dell’intelligenza matematica. Considerando la 

varietà di forme simboliche adottate dalla specie umana se 

ne può dedurre una forte differenziazione del sapere 

matematico e delle prestazioni. Giochi, necessità 

economiche, usi e liturgie religiose intervengono così a 

sviluppare in diverso grado le sensibilità per aspetti 

numerici, proporzioni, capacità di stima quantitativa, e 

così via.  

Parlando del peso del contesto sulla prestazione, Gardner 

cita ad esempio gli studii di Olson sull’influenza della 

modalità di presentazione della consegna di tracciare una 

diagonale. In questo filone s’inserisce l’idea di Bruner
8
 

della centralità di significati e narrazione nel pensiero 

umano; essa fornisce uno sfondo teorico particolarmente 

adatto allo studio della relazione tra diverse concezioni 

degli oggetti della matematica. 

Narrazione viene qui ad assumere il significato di 

spiegazione coerente e sistematica, ponendo l’accento sul 

repertorio linguistico e concettuale che la sostiene. Se la 

scienza all’occidentale è una delle narrazioni della realtà, è 

possibile che esistano altri codici, parimenti animati dal 

desiderio della precisione e dall’efficacia del calcolo, che 

permettano a chi dispone di un diverso repertorio narrativo 

di connettere dati e riflessioni in un testo coerente.  

Si può allora dedurre che ciò sia vero anche per la 

percezione e l’intuizione: non sono possibili senza un 

contesto culturale. Non esistono cioè “dati bruti” o “idee 

pure”, ma solo complessi in cui entra anche 

un’interpretazione fortemente caratterizzata da premesse 

culturali. Si percepisce o concepisce ciò che esse 

consentono di percepire, concepire, elaborare, nominare, o 

semplicemente isolare dal resto del reale.  

I sistemi simbolici accessibili alla mente umana 

(essenzialmente linguaggio e sistemi di notazione forniti 

dalla cultura di riferimento) costituiscono per Bruner una 

                                                 
7 Vedasi: Ishiwata, Keiko, The Japanese Abacus as an ideal teaching tool 

in the coming century, http://www.soroban.com/index_eng.html . 
8 Vedasi: Bruner, Jerome, La cultura dell’educazione, Milano, Feltrinelli 

2002.  

limitazione determinante sulle possibilità creative della 

mente umana. La pioggia, il triangolo, il teorema di 

Pitagora hanno come una targa che, a saperla leggere, ci 

dice dove, come e perché sono stati prodotti e battezzati e 

quali sono i loro limiti. 

Per Bruner: << Euclide modificò il nostro modo di 

concepire, addirittura osservare lo spazio. (…) In realtà 

proprio quelle predisposizioni che riteniamo “innate” 

richiedono molto spesso, per prendere forma, l’intervento 

di un sistema di notazione largamente condiviso, quale ad 

esempio il linguaggio. (…) Il celebre schiavo del Menone 

di Platone era capace di certe intuizioni “matematiche” 

(per lo meno in risposta alle domande dell’abilissimo 

Socrate). Senza le domande di Socrate sarebbero state 

possibili quelle intuizioni? >> Lo schiavo viene stimolato 

da Socrate ad addentrarsi in un’area di sviluppo 

prossimale, concetto che Bruner eredita da Vygotskij 

insieme con l’accento dato da quest’ultimo al linguaggio 

ed all’ambiente sociale nello sviluppo mentale 

dell’individuo
9
. 

La matematica come linguaggio narrativo socialmente 

condiviso s’inserisce bene nella concezione filosofica dei 

sociologi Berger e Luckmann
10

, potendo essere 

riconosciuta come un’istituzione. Col termine “istituzioni” 

essi designano delle strutture concettuali (creazioni umane 

immateriali) e convenzionali (contrattuali) che rendono 

possibile la vita individuale e collettiva degli uomini 

consentendo all’individuo di dare un senso a se stesso, agli 

altri ed al mondo in una visione ordinata d’insieme.  

Basate sulla ripetitività e sul riscontro di schemi di 

regolarità nella realtà percepita dall’individuo, le 

istituzioni rendono quest’ultimo capace di elaborare 

pienamente anche la sua identità, che è fondamentalmente 

un fatto sociale interiorizzato. Essa è un equilibrio fragile 

sempre esposto all’azione distruttiva del dubbio, da cui la 

necessità di strutture protettive. L’insufficienza istintuale e 

fisica dell’uomo, che i due sociologi mutuano 

dall’antropologo Gehlen, fa della produzione di cultura lo 

strumento fondamentale della sopravvivenza umana. 

Alcune istituzioni rispondono ad esigenze pratiche, mentre 

per altre di queste motivazioni può essersi anche perso il 

ricordo, od ancora vengono create per giustificare altri 

complessi di istituzioni già sclerotizzate dalla storia. Tutte 

però definiscono un ordine cosmico o vi rimandano, e 

quest’ultimo è sempre fortemente simbolico. Le istituzioni 

tendono ad associarsi in sistemi dotati di una certa 

coerenza e di un proprio linguaggio specifico, detti 

universi di significato. Bruner ritiene che tutta la vita 

relazionale ed individuale degli uomini sia una continua 

negoziazione di significati. 

Ogni corpo di conoscenze può essere ricondotto ad un uso 

istituzionale ed inserito in un universo di significato. 

Viceversa ogni istituzione ha un aspetto cognitivo ossia un 

bagaglio di nozioni che tra l’altro permette a tutti o ad una 

certa parte degli individui della collettività di sapere 

quando e come averci a che fare, chi sono gli individui di 

riferimento (talora attribuendo loro il rango particolare di 

                                                 
9 Vedasi ad esempio: Vygotksij, Lurija, Leontiev, Psicologia e 

pedagogia, Roma, Riuniti, 1970. 
10 Esposta in Berger P., Luckmann T., La realtà come costruzione 

sociale, Bologna, il Mulino 1969. 

http://www.soroban.com/index_eng.html
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specialisti), che cosa è lecito aspettarsi da loro e a quale 

prezzo. La scuola è nella nostra società uno dei luoghi in 

cui tutto questo viene interiorizzato onde riprodurre e 

preservare l’ordine costituito. Essa collabora insieme a 

tante altre agenzie alla difesa dell’integrità della società 

per quanto riguarda la distribuzione dei ruoli e delle 

possibilità d’accesso alle risorse (legittimazione) 

rendendoci accettabile il nostro posto personale nell’ordine 

sociale. 

La matematica si rivela a quest’analisi uno di questi 

strumenti di preservazione di un ordine mentale oltre che 

sociale e culturale benché la si presenti spesso 

completamente slegata dal contesto sociale e concreto in 

cui viene prodotta. A legittimare la sua presenza nei 

programmi di studio e per giustificare l’aspetto formale 

che ha assunto nel corso della sua storia, si ricorre, nella 

bibliografia classica, a ragioni che si sostanziano nella sua 

logica interna od in astratte potenzialità strumentali
11

 e si 

finisce col renderla una disciplina senza storia. 

Questa legittimazione cade per effetto della soluzione in 

senso negativo della crisi dei fondamenti
12

: il teorema di 

Gödel assicura che non è possibile giustificare una teoria 

(garantire che non sia contraddittoria o che non contenga 

enunciati indecidibili) con i suoi soli mezzi interni ed 

implica il ricorso a presupposti esterni. Corollario ne è 

che, da diversi presupposti, si può costruire teorie diverse 

altrettanto affidabili quanto quelle che ci sono care 

(l’aritmetica, la geometria…). 

Dopo quest’importante delusione cadono, avanti nel 

tempo, anche le altre pretese di autenticità o superiorità 

della scienza occidentale. La scoperta del relativismo 

culturale si può estendere anche al campo scientifico: così 

come nella critica generale alla nostra cultura si è negata 

“la Civiltà” per comprendere “le civiltà”, si viene a negare 

“la Scienza” per valorizzare “le scienze”.  

Secondo Paul Feyerabend
13

 non c’è nessuna speranza di 

risolvere in assoluto il problema della discriminazione tra 

scienza e non-scienza e dunque la scientificità è una 

categoria che la cultura di riferimento può assegnare a 

qualsiasi sistema di credenze. L’unico dovere è quello di 

essere poi coerenti con le proprie scelte. Da qui 

l’imperativo del rispetto verso tutte le teorizzazioni, senza 

cedere alla tentazione di discriminare tra scienza e 

“sapienza tradizionale”. 

Da tutte queste analisi possiamo concludere 

fondamentalmente che basare un giudizio di superiorità 

della nostra scienza sul “metodo scientifico sperimentale”, 

che caratterizzerebbe il nostro modo di conoscere da 

Galileo in poi, non è in realtà altro che cedere ad una 

rassicurante mitologia colonialista. Essa, se presa sul serio, 

ci costringerebbe ad escludere dal novero delle nozioni 

scientifiche gran parte dei risultati e dei processi euristici 

delle discipline che tale scienza costituiscono. Molti 

esperimenti descritti da Galileo sono puramente ideali 

                                                 
11 Vedasi: D’Ambrosio, Ubiratan, Etnomatematica, Pitagora, Bologna 

2001. 
12 Vedasi Farina, Franco, Matematica in prospettiva interculturale, in 

Tassinari, Gastone a cura di, Lineamenti di didattica interculturale, 

Roma, Carocci 2002. 
13 Vedasi: Feyerabend, Paul., Contro il metodo, abbozzo di una teoria 

anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1992. 

(non esistono “catene senza peso”) e costituiscono un 

artifizio didattico o retorico. Inoltre i limiti delle varie 

formulazioni di questo metodo sono troppo stretti per 

un’euristica efficace. Non ci starebbero ad esempio le 

ipotesi di Niels Bohr, né la nascita della meccanica 

quantistica, che è stata “sistemata” solo in seguito
14

. 

Se è poi vero che la matematica formalizzata come la si 

intende oggi nelle università occidentali e occidentalizzate 

è effettivamente “ipotetico-deduttiva”, occorre però 

chiedersi quanto di tale caratteristica interessa i miliardi di 

casi concreti in cui essa viene applicata ogni giorno da 

milioni di persone. Quasi nessuno può fare a meno di 

strumenti matematici nella sua vita quotidiana, per 

inconsapevole che sia tale uso. Che cosa garantisce la 

persona che si serve di un procedimento per risolvere un 

suo problema che questo le darà effettivamente un risultato 

accettabile? La forma ipotetico-deduttiva del sapere 

matematico o piuttosto altri fattori, come il principio 

d’autorità (qualcuno di cui si fida gli ha detto che si fa così 

senza ulteriori spiegazioni), l’esperienza personale (ha 

applicato il procedimento che gli ha dato soddisfazione un 

buon numero di volte e poi se ne fida fino a prova 

contraria), una sua personale elaborazione da basi diverse 

(ma non è detto che i passaggi siano quelli della logica di 

un aristotelico)?  

La parola “matematica” deve includere tutti questi aspetti 

così connotati culturalmente ed emozionalmente, o 

limitarsi ad una definizione che sia espressione di un 

ambiente più ristretto? Deve rispecchiare anche le 

conoscenze dell’uomo della strada? Arriviamo qui ad un 

problema fondamentalmente politico: chi è che nella 

nostra situazione di civiltà globale decide che cosa è e che 

cosa non è matematicamente corretto? A quali parametri 

obbedisce il senso del rigore contemporaneo? Per chi e per 

cosa si fa matematica? Questa è stata la domanda che ha 

spinto Ubiratan D’Ambrosio e molti altri autori a quella 

ricerca culminata nella fondazione dell’Etnomatematica, 

concepita fin dall’inizio sia come un programma di 

accrescimento delle nostre conoscenze, sia come 

un’elaborazione di progetti di cambiamento nei curricula 

scolastici e nella società.  

 

5 Etnomatematica. 

 

Il termine “etnomatematica” fu coniato dallo studioso 

brasiliano Ubiratan D'Ambrosio per descrivere lo studio 

delle “pratiche matematiche dei gruppi culturali 

identificabili”
15

, ossia sistemi simbolici, rappresentazioni 

dello spazio e del tempo, loro misure, tecniche di 

raffigurazione, metodi di costruzione, procedure di 

calcolo, regole (esplicite o meno) di ragionamento, 

inferenza e deduzione, ed altre attività cognitive e 

materiali che possono essere tradotte in rappresentazioni 

della matematica formale.  

Si hanno due interpretazioni diverse di questa definizione 

programmatica, che hanno dato luogo a due filoni di 

                                                 
14 Vedansi, nell’imponente bibliografia disponibile: Gamow, George, 

Biografia della fisica, Milano, Mondadori, 1963, e Jungk, Robert, Gli 

apprendisti stregoni, Torino, Einaudi, 1958 
15 Qui e nel seguito vedasi: D’Ambrosio, Ubiratan, Etnomatematica, 

Pitagora, Bologna 2001. 
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ricerca. Uno limita l’attenzione a piccole società, 

solitamente prive d’espressione scritta, rifacendosi 

direttamente al campo dell’antropologia classica e 

dell’etnografia. La scoperta fondamentale di questi studii è 

la grande raffinatezza e l’elevata complessità che tali 

pratiche possono raggiungere, in contrasto col pregiudizio 

di semplicità e puerilità di cui sono a lungo state fatte 

oggetto
16

. Inoltre si evidenzia come sebbene comuni 

necessità trasversali a tutte le culture facciano sì che non ci 

siano popoli senza una qualche forma di matematica, le 

forme con cui si sviluppano strategie e teorizzazioni siano 

le più varie. 

D’altro canto, secondo D’Ambrosio, il prefisso “etno” può 

essere riferito ad ogni tipo di gruppo (società nazionali, 

comunità professionali, tradizioni religiose, categorie 

sociali e così via). In tal senso l’etnomatematica ci 

riguarda tutti, perché studia gli aspetti matematici e logici 

delle strategie che, nella vita d’ogni giorno, applichiamo 

per risolvere i problemi che ci si pongono innanzi. Si 

scopre allora che esse contengono tanta matematica 

espressa in diverse forme di ragionamento, della quale 

spesso non ci accorgiamo perché annidata in 

comportamenti che ci sembrano naturali e che sono 

codificati nelle nostre forme culturali.  

Ad esempio una sfoglina bolognese che fa i tortellini da 

quando era bambina può tranquillamente ignorare che si 

sta servendo di alcune proprietà della pasta che un 

matematico accademico formalizzerebbe col linguaggio 

della topologia (oltre che di leggi fisiche e chimiche) e che 

ad ogni movimento delle sue dita sta risolvendo un 

problema di topologia, ma è probabile che di tali proprietà 

abbia una qualche percezione e consapevolezza (sebbene 

formalmente assai diverse da quelle del topologo 

professionista) e che nella sua testa ci siano addirittura dei 

modelli che le spiegano od in cui esse sono applicate.  

Così una ricamatrice, un tessitore di reti da pesca, un 

vasaio, un artigiano che faccia le ceste di paglia, uno 

spacciatore od un cardiochirurgo: tutti costoro applicano 

leggi che un matematico tradurrebbe nel linguaggio 

dell’algebra, della geometria o della teoria dei giochi, solo 

per fare qualche esempio. E quando si dovesse parlare con 

uno di loro di cose che non hanno direttamente a che 

vedere con le attività citate, ma che coinvolgono altri 

aspetti matematici (misure, temperature, quantità, bollette 

da pagare…) ecco che probabilmente essi esprimerebbero 

ragionamenti che tradirebbero caratteristiche di quelle 

concezioni e di quei modelli. 

Qualche esempio più articolato d’osservazioni 

etnomatematiche potrà chiarire ulteriormente. 

 

Esempio 1: l’Imposta sul Valore Aggiunto. 

Racconto il primo esempio al presente indicativo perché 

mi riguarda direttamente. Quando cominciai a lavorare 

nella ditta in cui sono tuttora impiegato, l’Imposta sul 

Valore Aggiunto (IVA), da calcolare su ogni fattura o 

                                                 
16 Per esempio vedasi Ascher, Marcia, Ethnomathematics; a multicultural 

view of mathematical ideas, Wadsworth and Brooks/Cole, 1991; Ascher 

M., Ascher R., Mathematics Elsewhere : An Exploration of Ideas Across 

Cultures, Princeton Univ. Pr, 2002; Frankenstein M., Powell A. B. ed., 

Ethnomathematics, challenging eurocentrism in mathematics education, 

State University of New York, Albany, 1997. 

ricevuta fiscale che s’incassa o si paga, era da poco passata 

dal 19% al 20% della cifra dichiarata, salvo alcuni casi in 

cui era scesa al 10%.  

Il 19% è effettivamente una percentuale un po’ 

complicata, lontana da un calcolo immediato e degna 

dell’uso di una calcolatrice. Così tutti i miei colleghi, in 

assenza di una procedura già impostata per lo scorporo 

dell’IVA nella macchinetta calcolatrice da due soldi che 

usavamo, per lungo tempo avevano digitato il totale, 

l’avevano moltiplicato per 19 ed avevano premuto il tasto 

%, che è come dividere per cento. Poi dovevano sommare 

il risultato ottenuto alla cifra iniziale per comporre il 

valore effettivo della transazione (corrispettivo). In termini 

formali: 

 

IVA = Totale * 19/100 e poi Corrispettivo = Totale + IVA 

 

Nessuno aveva notato che per il corrispettivo sarebbe 

bastato impostare direttamente:  

 

Corrispettivo = Totale (1 + 19/100) = Totale * 1,19 

 

e ciò in fondo era naturale perché 1,19 è un numero che 

non si incontra facilmente e poi solo chi avesse scritto 

l’espressione per esteso avrebbe potuto notare che si 

poteva raccogliere a fattor comune. 

Col 20% e col 10% però le cose sono diverse: ottenere il 

20% di un numero significa dividerlo per 5, e per il 10% 

basta una divisione per 10, che è la più semplice di tutte. 

L’introduzione dell’Euro semplifica ancor più questo 

calcolo perché basta spostare la virgola, con un risparmio 

di tempo significativo. Il corrispettivo si può ottenere 

moltiplicando il totale per 6/5 nel caso dell’IVA al 20%, 

per 11/10 nel caso dell’IVA al 10%, ma qui è forse più 

veloce aggiungere al totale il suo decimo se i numeri in 

gioco consentono il calcolo a mente. 

Ebbene, non dispongo di dati statistici veramente 

attendibili, ma pare che assai pochi dei miei colleghi, 

anche in altre ditte, calcolino l’IVA ed il corrispettivo con 

questi metodi: 

 

IVA20% = Totale/5    ;   Corrispettivo20% = Totale* (6/5) 

IVA10% = Totale/10  ;   Corrispettivo10% = Totale* (6/5)  

 

preferendo continuare ad usare il tasto %, cioè premendo 

almeno un tasto in più dello strettamente necessario.  

Quando parlai di questo al mio capo, una gentilissima 

signora attiva da diversi anni nel commercio, questa mi 

disse che se il mio metodo funzionava potevo usarlo, ma 

che lei e tutti gli altri avrebbero continuato per la strada 

che conoscevano bene. Credo che abbia visto la mia 

proposta di razionalizzazione come una complicazione di 

un fatto semplice, ma si noti che non si tratta di una 

persona ignorante o generalmente chiusa alle novità. 

Che cosa spinge un individuo razionale a mantenere una 

procedura meno vantaggiosa? Solo un’abitudine 

inveterata? La presenza sulla tastiera della calcolatrice del 

tasto %? Credo che si possa ravvisare in questo rifiuto un 

atteggiamento culturalmente e storicamente determinato: 

per me, che venivo dall’ambiente universitario, era 

normale porre i problemi in forma di equazioni od 
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espressioni, da cui l’idea di applicare i semplici passaggi 

descritti. Inoltre io avevo dovuto capire cos’era e come 

funzionava l’IVA in età matura e non sarei riuscito ad 

assumerla tra le mie abitudini se non connettendola con 

quel che sapevo già, dandole un senso con le categorie 

mentali che ero abituato ad usare. È noto che con l’età 

questa limitazione è soggetta a crescere. 

Per tutti i miei colleghi, che avevano storie diverse dalla 

mia e che in maggioranza scorporavano l’IVA da molti 

anni, essa era, invece, solo una delle tante voci da riportare 

su di un quaderno opportunamente rigato, non aveva 

nessun aspetto di sfida intellettuale e non meritava 

particolare attenzione, una volta imparato un meccanismo 

utile a riempire la colonna giusta senza suscitare le ire del 

fisco.  

Penso che si possa ritenere che, in generale, per loro una 

procedura matematica sia uno strumento utile ma 

complicato, che va maneggiato con attenzione se non ci si 

vuole far male, come un coltello od un martello 

pneumatico. Lo scorporo dell’IVA, una volta conquistato, 

non si tocca per non andare a suscitare nuovamente l’ansia 

che la sua acquisizione ha generato quando lo si è 

imparato. Ogni ragionamento a questo riguardo viene 

accolto con diffidenza e in un atteggiamento difensivo, 

perché è un’istituzione acquisita della cultura 

dell’ambiente dei commercianti. Se si vuole essere il 

benvenuto in una certa comunità, è meglio rispettarne le 

istituzioni senza porsi pubblicamente troppe domande. 

Un amico che lavora in un’azienda di servizii informatici 

per banche ed imprese mi ha poi sorpreso rivelandomi che 

anche le applicazioni con cui il calcolatore aziendale 

calcola l’IVA nelle chiusure contabili di ogni giorno si 

servono, almeno nella fase di stampa che gli utenti 

possono controllare passaggio per passaggio, 

dell’algoritmo lungo, “altrimenti non se ne fiderebbero”. 

Dunque un gruppo di esperti in calcoli astratti ed 

algoritmi, che sarebbero portati a semplificare tutto il 

possibile, cede alla cultura matematica della sua clientela. 

Bagni
17

 osserva che, nella storia delle notazioni 

matematiche, il lungo processo che ha portato 

dall’”algebra rethorica” all’espressione “sincopata” di 

numeri ed operazioni è stato segnato da un fenomeno 

simile: per lungo tempo la contabilità delle aziende è stata 

redatta nei due modi perché il primo era collaudato e 

ritenuto affidabile, mentre il secondo era visto con 

sospetto. # 

 

Esempio2: la Delta di Dirac. 

I fisici, gli ingegneri e tutti coloro che si trovino ad usare 

strumenti matematici sofisticati senza doversi curare 

eccessivamente della limpidezza teorica delle loro 

costruzioni, a fronte di dati sperimentali che le 

corroborino, vengono talora criticati dei matematici per le 

imperfezioni che commettono. Ciò ha contribuito a creare 

il cliché del matematico pedante, astruso, che complica le 

cose, quando invece per tutti gli altri “funzionano”. 

Una caratteristica del sapere matematico fin dalle sue 

origini come scienza speculativa è proprio quella di porsi 

                                                 
17 Bagni, Giorgio Tommaso, Storia della Matematica, Pitagora, Bologna, 

1996. 

dei problemi di coerenza. Gli antichi Egizii e le 

popolazioni della Mesopotamia, pur consci della necessità 

di generalizzare i procedimenti di risoluzione di un 

problema concreto, non si preoccupavano di formularli 

astrattamente come invece facevano i Greci. Inoltre se un 

procedimento funzionava bene ciò era per loro già una 

garanzia della sua correttezza e non occorreva alcun 

ragionamento inoppugnabile a giustificazione. La 

matematica non era per loro una scienza speculativa. La 

tendenza all’astrazione dei Greci ha invece, come 

corollario, la necessità di dimostrazioni.  

Questo carattere è stato ereditato pienamente dalla 

matematica formale ed accade così che un’idea 

interessante ed efficace venga usata per anni in modo 

quasi abusivo e che solo in seguito sia possibile 

“sistemarla”, ossia inserirla coerentemente nel sistema che 

includerebbe le altre branche della matematica. Se questo 

sistema esista è poi spinosissima questione. 

Un caso classico è quello della funzione δ ("delta") di 

Dirac
18

, che costituisce una delle basi teoriche della 

meccanica quantistica. Il nome “funzione” è qui usato 

impropriamente e si giustifica solo con un’abitudine 

storicamente accettata, risalente a quando il fisico inglese 

P.A.M. Dirac fece uso di questo oggetto matematico nei 

modi con cui si trattano le funzioni.  

Una funzione f è una particolare relazione tra due insiemi 

A (dominio) e B (codominio) tale che per ogni elemento a 

in A esiste ed è unico un elemento b di B tale che f manda 

a in b (ossia che a e b appartengono alla relazione f). Si 

dice in tal caso che b è l’immagine di a attraverso f o che f 

assume in a il valore b. L’esistenza ed unicità nel 

codominio dell’immagine di ogni elemento del dominio è 

la condizione fondamentale. 

La delta di Dirac non soddisfa questa definizione, essendo 

nulla ovunque, eccetto che in un certo punto, x0 dove… 

assume tutti i valori perché, l’immagine, è tutto un insieme 

infinito. Si potrebbe ovviare dicendo che in quel punto 

essa non risulta definita, ma in tal modo si perderebbero 

certe proprietà che la rendono così interessante, come ad 

esempio quella che se consideriamo la δ(x-x0) e calcoliamo 

l’integrale del prodotto di questa e di un’altra funzione 

qualunque g otteniamo il valore che g assume nel punto x0 

ossia a g(x0).  

Ciò in meccanica quantistica permette di esprimere la 

funzione d'onda di una particella localizzata in un punto 

preciso dello spazio (x0, come coordinata di lunghezza per 

un moto supposto rettilineo). In elettrotecnica rappresenta 

un impulso di tensione di durata molto breve nel momento 

in cui ha luogo (x0, come coordinata temporale). Si usa 

anche in teoria dei segnali. Insomma, è una cosa utilissima 

ed importantissima; troppo per rinunciarvi solo perché 

alcuni matematici non la riconoscevano legittima. 

In casi del genere, quando non si vuole rinunciare ad una 

preziosa anomalia, si hanno tre alternative: o si butta 

all’aria tutto ciò che la rende tale (qualche volta è successo 

ed ha generato profonde crisi, rivoluzioni di intere branche 

dello scibile umano e riscritture di regole fondamentali); o 

si dice che si è entrati in un ambito del tutto nuovo, in cui 

                                                 
18 Vedasi Odifreddi, Piergiorgio, La matematica del Novecento. Dagli 

insiemi alla complessità, Torino, Einaudi 2000 
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valgono regole diverse da segnalare vistosamente e da cui, 

se si ha fortuna, si svilupperà tutta una nuova disciplina 

con le sue proprie leggi (ma su tale eccezionalità 

incomberà sempre il sospetto di essere un’enclave di 

pseudoscienza in un paesaggio altrimenti razionale); 

oppure si continua ad usarla sperando che prima o poi 

qualcuno riesca a spiegare perché essa funziona così bene 

ed a trovare un modo per inserirla nella matematica 

ufficiale senza contraddizioni. 

Sono tutti processi drammatici che possono durare 

moltissimo tempo e dar luogo a dispute acerrime. Dirac è 

stato più fortunato di tanti altri
19

 perché era ancora vivo 

quando la teoria delle distribuzioni ha consentito di 

reinterpretare la sua delta e riconnetterla col resto delle 

definizioni delle matematiche accademiche. Aveva 

peraltro già vinto un premio nobel per i grandissimi 

risultati cui tale imperfezione lo aveva condotto. Oggi la 

delta di Dirac è semplicemente una distribuzione con un 

nome esotico. # 

 

Esempio 3: la matematica come linguaggio e la 

matematica del linguaggio. 

Un aspetto importante della matematica è quello che essa 

fornisce mezzi linguistici con cui analizzare e ricostruire il 

mondo, come sanno bene fisici, chimici, ingegneri, ma a 

pensarci bene anche economisti, muratori, cuochi e tutti 

coloro che hanno a dover misurare, progettare, calcolare, 

decidere, fare analisi costi-benefici e via dicendo. 

L’enorme pervasività della matematica nel nostro tempo la 

rende una sorta di linguaggio generale che ci dà strumenti 

per esprimere con precisione moltissimi fenomeni della 

nostra vita, ben oltre gli ambiti professionali.  

Ciò genera lo sviluppo di competenze matematiche 

particolari condivise dai loro esperti e socialmente ritenute 

parte essenziale del bagaglio di conoscenze. La tendenza 

alla matematizzazione dei fenomeni come forma di 

organizzazione razionale e quantificazione, si accompagna 

alla matematizzazione del linguaggio con cui di tali 

fenomeni parliamo e ragioniamo. Nel secolo scorso ciò ha 

interessato anche campi della produzione intellettuale 

inizialmente alieni da formalismi come ad esempio gli 

studii di linguistica. Quasi tutte le grammatiche normative 

abbondano ormai da decenni di tavole di una sorta di 

algebra delle lettere in cui vocali di diversa lunghezza 

danno luogo a diverse accentuazioni od apofonie, loro 

combinazioni generano iati o dittonghi, sequenze di 

consonanti e di vocali producono diversi esiti.  

In alcune culture dell’area indiana la connessione tra 

linguaggio e matematica fu messa in evidenza assai presto, 

ed ebbe un peso paragonabile all’associazione tra 

matematica e filosofia tipica della cultura greca. Il 

leggendario grammatico Panini (forse del VI secolo a.C.) è 

considerato il creatore del Sanscrito, lingua letteraria 

dell’India Indù. Nella sua opera maggiore, l’Astadhyayi o 

Astaka, diede una teoria completa e scientifica di fonetica, 

fonologia e morfologia.  

La sua costruzione ha una struttura decisamente 

matematica: data una prima lista di elementi fondamentali 

                                                 
19 Fa notare D’Ambrosio in D’Ambrosio, Ubiratan, Etnomatematica, 

Pitagora, Bologna 2001 

(nomi, verbi, vocali, consonanti..) ed una loro ripartizione 

in classi, vengono ordinatamente definite regole formali 

per combinarli in strutture vieppiù complesse. La 

derivazione logica è lo strumento essenziale con cui dalle 

definizioni si costruiscono tutti gli elementi della lingua. 

Il carattere algebrico di tale concezione linguistica la rese 

modello classico degli studii scientifici in tutta l’area, così 

come gli Elementi di Euclide lo furono nella cultura 

occidentale
20

. La matematica indiana fu molto influenzata 

dal ragionamento algebrico e dall’idea della 

rappresentazione dei numeri con parole, due presupposti 

per lo sviluppo del sistema numerico che ebbe in essa la 

sua origine e che è oggi internazionalmente adottato. # 

 

Esempio 4: la lingua del supermercato. 

Ancora sugli aspetti di mezzo linguistico della matematica 

si consideri che alcuni mediatori culturali
21

 hanno 

riscontrato un comportamento ricorrente delle famiglie di 

immigrati nordafricani (specie se di recente immigrazione 

o con difficoltà ad esprimersi in italiano) nei supermercati: 

al momento di avvicinarsi alla cassa sono i figli, 

scolarizzati in Italia, ad essere mandati avanti per pagare e 

farsi dare il resto. 

Ciò è notevole perché i numeri sono una delle prime cose 

che s’impara in una lingua, specialmente se nella propria 

tradizione culturale si hanno strutture numeriche ed 

operazioni simili, come in questo caso. Perché allora i 

genitori non agiscono di persona, ma delegano la relazione 

con la cassa a quei membri della famiglia che certamente 

capiscono e si fanno capire bene? 

Per una prima spiegazione si può certamente pensare al 

timore che venga loro domandato qualcosa, o 

semplicemente allo spaesamento che ogni variazione di 

contesto così radicale come una migrazione sempre 

comporta, che può portare a limitare le occasioni di 

riscontro con le diversità dell’ambiente.  

Ma d’altro canto questi motivi si accompagnano anche ad 

un problema meramente linguistico: se i numeri suonano 

diversi stimolano nell’individuo reazioni diverse e chi non 

è fiducioso sulla propria competenza linguistica delega ad 

un interprete il compito di trattare il denaro e far calcoli. I 

conti cioè sono ricondotti a fatti linguistici, come si 

trattasse di concordare un aggettivo con un sostantivo. 

Un modo per sapere qual è la lingua madre di una persona 

è quello di chiedergli di fare un calcolo o di contare una 

moltitudine di oggetti: se non ha motivi per simulare, lo 

farà nella lingua che la mamma gli ha insegnato.  

 

Le differenze tra culture creano differenti concezioni 

matematiche e la matematica di una cultura si evolve nel 

tempo seguendo (dialetticamente, ossia talora provocando) 

le evoluzioni della società di cui è espressione. La storia 

delle discipline scientifiche riveste dunque un interesse 

nuovo e ciò porta l’etnomatematica ad interessarsi 

dell’ambito storiografico.  

                                                 
20 Vedasi Joseph, G. G., The crest of peacock, The non-European roots of 

mathematics, Londra 1991. 
21 Testimonianza orale di alcuni collaboratori del corso di Educazione 

Interculturale per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario tenuto da Antonio Genovese nell’anno accademico 2003 - 

2004.  
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È infatti necessario riscrivere la storia delle matematiche 

ripulendola dall’ideologia eurocentrica che per lungo 

tempo ha influenzato gli storici. Non è più accettabile che, 

il Medio evo, sia interpretato come un periodo di secoli 

bui o che l’unico merito degli Arabi sia stato quello di 

fungere da frigorifero per mantenere viva l’originale 

creazione dei Greci. Una rivalutazione della matematica 

antica di origine non greca (che era presente nei 

procedimenti d’uso comune anche nella stessa Grecia e si 

distingueva dall’altra, propria del rango più intellettuale) e 

di tutto il complesso di relazioni tra centri ubicati in tutti i 

continenti consente di apprezzare le caratteristiche 

culturali di cui i diversi contributi sono rivestiti.  

L’esame storico è utile anche per comprendere il 

significato della frattura tra matematica accademica 

(quella che s’insegna nelle scuole), e la matematica 

effettivamente praticata ogni giorno dall’uomo della strada 

(il tecnico, il progettista, l’economista…) nel suo lavoro 

quotidiano. La distinzione tra Matematica Pura ed 

Applicata nasconde spesso la gravità di conflitti in 

quest’ambito che possono avere origine quando 

procedimenti e convinzioni nati al di fuori dalla cerchia 

degli accademici addetti alla certificazione di 

ammissibilità matematica reclamano un posto nella teoria 

in forza della quantità di professionisti del mondo del 

lavoro che li condivide. 

Gran parte dei procedimenti dell’analisi matematica usati 

dagli ingegneri non risponde ai requisiti di rigore 

sviluppati nei corsi universitarii di questa materia. Ogni 

gruppo socioculturale interno od esterno alle nostra società 

(per quanto queste distinzioni possano valere nell’epoca 

della globalizzazione) ha dunque la sua matematica che 

include grandi porzioni della matematica accademica, oltre 

a contenuti e procedimenti non-formali ed ipotesi ad hoc.  

Borba
22

 da un’interpretazione estremistica di quest’idea, 

proponendo di attribuire al termine “etnomatematica” il 

significato di “particolare complesso di convinzioni, 

procedure, problematiche e conoscenze matematiche 

espresse nel codice linguistico socialmente condiviso di un 

certo gruppo socioculturale”. Ogni gruppo ha dunque la 

sua etnomatematica ed in certi casi si fornisce addirittura 

di specialisti che ne diano una formulazione teorica. La 

matematica accademica è solo una particolare 

etnomatematica, internazionale ma condivisa in toto ed in 

senso esclusivo solo da una piccola percentuale della 

popolazione mondiale. Le etnomatematiche hanno tra loro 

rapporti gerarchici di dominanza che traducono in qualche 

senso i rapporti sociali dei diversi gruppi culturali nel loro 

sviluppo storico. 

La scienza è dunque interpretata come un risultato 

dinamico dell’attività umana, e ciò è un altro argomento di 

riesame della storiografia scientifica. 

 

6 Una visione d’insieme. 

 

La conoscenza viene qui vista come risultato di un 

complesso di componenti sensoriali, intuitive, emotive e 

razionali. Non è possibile comprendere la storia delle idee 

                                                 
22 Citato in Frankestein M., Powell A. B. ed., Ethnomathematics, 

challenging eurocentrism in mathematics education, State University of 

New York, Albany, 1997. 

senza connetterle col complesso di percezioni, concezioni, 

aspettative e costi che ne hanno caratterizzato la nascita e 

lo sviluppo nella società che le ha prodotte, né senza darne 

un’interpretazione. 

Contro la tendenza fondamentale nel pensiero occidentale 

a suddividere e specializzare oggetti ed attori della 

conoscenza, si propone qui la ricerca di una visione 

d’insieme, che ad esempio superi la divisione così 

artificiosa tra campo umanistico e campo scientifico, in 

Italia tuttora molto presente. 

Come possiamo capire la matematica greca, si chiede 

D’Ambrosio
23

, senza aver mai letto nulla del Romanzo 

d’Alessandro di Curzio Rufo, o la matematica medievale 

senza conoscenze di teologia, senza Vitruvio e senza 

alcuna nozione dell’urbanizzazione dell’Europa di allora. 

Ed ancora, come si può parlare di urbanizzazione senza 

citare Machu Picchu, come apprezzare la costruzione di 

una cattedrale senza poterne notare le connessioni con la 

geometria medievale e senza metterla in relazione ad 

esempio con le grandi moschee del mondo. Per capire 

l’Europa medievale occorre conoscere la matematica che 

essa ha prodotto e viceversa, ed esse acquistano senso solo 

se le mettiamo in relazione multiculturale con esperienze 

per certi versi analoghe proprie di contesti diversi. Così 

per il mondo d’oggi. L’etnomatematica cerca nelle nostre 

radici culturali per trovare spunti e strumenti che ci aiutino 

ad analizzare e criticare la realtà con i mezzi potentissimi 

che la matematica ci mette a disposizione. Quest’ultima ne 

risulta potenziata e gravata di compiti generalmente 

estranei all’accezione tradizionale di pensiero logico-

matematico. In certo modo l’etnomatematica è una via per 

tornare alle origini, ai perché che muovono la ricerca 

scientifica, recuperando le componenti etiche che 

solitamente ne vengono espunte. 

Per D’Ambrosio si tratta di un programma di ricerca nel 

senso lakatosiano
24

 del termine, volto a comprendere come 

la conoscenza viene costruita nel corso della storia nei 

diversi contesti culturali, comparando varie tecniche, 

modalità, arti, stili in uso per spiegare, capire, interpretare 

e confrontarsi con la realtà. Vuole analizzare i processi di 

generazione di conoscenze della loro organizzazione 

sociale e diffusione. Si tratta di un approccio definito
25

 non 

solo interdisciplinare, ma addirittura olistico, poiché 

comprende in una visione d’insieme aspetti solitamente 

studiati in discipline diverse. Ampie sono le intersezioni 

con la critica sociale, le valutazioni etiche e con l’impegno 

pacifista. Gli strumenti in uso comprendono: metodi 

dell’etnografia, osservazioni di carattere sociologico, 

riflessioni su temi di storia della matematica e delle 

scienze, studio della storia materiale ed economica delle 

diverse società e civiltà, studio delle tecnologie in uso 

presso le comunità, indagini nell’ambito 

dell’epistemologia, negli studii sociali e pedagogici, 

nell’antropologia.  

                                                 
23 In Frankestein M., Powell A. B. ed., Ethnomathematics, challenging 

eurocentrism in mathematics education, State University of New York, 

Albany, 1997. 
24 Per ragguagli: Lakatos, Imre, Proofs and refutation, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1976 e Lakatos I., Feyerabend P., Sull’orlo 

della scienza, pro e contro il metodo, a cura di Motterlini M., Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 1995. 
25 In D’Ambrosio, Ubiratan, Etnomatematica, Pitagora, Bologna 2001 
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Suo obbiettivo è anche il dialogo tra culture con 

particolare attenzione verso quelle minoritarie, nonché 

l’elaborazione di prassi didattiche e pedagogiche tese alla 

promozione dell’equità e dignità nelle relazioni tra gli 

uomini, alla comprensione del nostro posto nella realtà 

cosmica, alla ricerca della pace e di relazioni di equilibrio 

con le altre specie. L'etnomatematica deriva dall'influenza 

intellettuale di lotte di emancipazione universali; essa sfida 

l’eurocentrismo e riconosce la posizione centrale della 

matematica nella via di un’educazione multi- ed inter- 

culturale.  

 

7 Etnomatematica a scuola. 

 

Il rischio che questa visione interculturale si riduca a 

semplice esercizio di erudizione può essere scongiurato da 

un curriculum d’insieme in cui si dia risalto alle 

connessioni tra conoscenza, apprendimento e società. In 

tal modo si possono valorizzare gli interessi culturali degli 

allievi
26

. Gli obbiettivi saranno sia contenuti e capacità 

generali, sia competenze attinenti al tessuto sociale ed 

economico. 

La presenza sistematica di note storiche in cui si chiarisca 

come ogni civiltà abbia contribuito alla grande raccolta di 

risultati, metodi ed idee che chiamiamo matematica creerà 

motivazione negli alunni appartenenti a minoranze etniche 

o culturali.  

Questo tipo di studii serve all’insegnante anche per 

conoscere meglio la sua classe, fornendogli elementi per 

decodificarne certi comportamenti nelle prestazioni in 

matematica che sono connessi con le radici culturali.  

Ci si può trovare in una situazione simile a quella 

dell’esempio 1 quando alcuni alunni persistono nell’uso di 

procedimenti meno vantaggiosi di altri per giungere ad un 

risultato: seguono fedelmente una logica additiva piuttosto 

che una moltiplicativa o si sentono costretti ad operazioni 

e costruzioni geometriche complicate non strettamente 

necessarie. Non è detto che ciò derivi da clausole del 

contratto didattico. Ci si potrà chiedere se nella storia 

didattica della classe, che può costituire una comunità 

culturale, ci sia stato qualche importante episodio che 

l’abbia particolarmente impressionata o se queste tendenze 

vengano dalla realtà sociale esterna alla scuola, se per 

esempio l’ambiente delle famiglie è caratterizzato 

dall’abitudine a questa o quella pratica matematica od ha 

caratteristiche diverse che favoriscano lo sviluppo di certe 

capacità.  

Ad esempio una classe in cui tutti gli alunni sono musicisti 

e qualcuno è anche figlio di musicisti può avere una 

sensibilità particolare connessa alle proprietà di 

associazione delle note, alla modularità con cui si ripetono 

sulla tastiera, alla misura del tempo ed alla 

rappresentazione precisa di grandezze assai sfuggenti 

come quelle del suono nel linguaggio formalizzato del 

pentagramma.  

Oppure, è facile che un alunno la cui famiglia è originaria 

dell’estremo oriente abbia visto i suoi familiari fare i conti 

col pallottoliere. Se è abituato ad usarlo, per lui un calcolo 

                                                 
26 Vedasi: Farina, Franco, Matematica in prospettiva interculturale, in 

Tassinari, Gastone a cura di, Lineamenti di didattica interculturale, 

Roma, Carocci 2002. 

sarà allora una questione di movimenti delle dita e può 

avere difficoltà a trasferire questa sua competenza alla 

modalità basata su carta e penna. Non si può pensare che 

calcolare significhi la stessa cosa per tutti. È infatti 

un’attività strettamente connessa con la struttura dei 

numerali e la concezione dei numeri di chi la esercita. In 

certe culture dell’America Centrale ad esempio un calcolo 

è una faccenda esclusivamente orale (così come numerali e 

numeri) e si accompagna ad una sorta di cantilena 

ritmata
27

. 

Così è anche per una cosa così basilare come l’atto di 

contare: Carla Zazlavski in uno studio pionieristico delle 

pratiche matematiche delle culture africane
28

 enumera 

moltissimi modi di farlo con le dita, ciascuno carico 

quantomeno di componenti emozionali diverse. 

Nessuno può pretendere che un insegnante conosca, nei 

dettagli, tutte queste cose, ma almeno è lecito aspettarsi 

che non si stupisca troppo se qualche suo alunno gli 

propone concezioni matematiche diverse dalle sue o se 

reagisce in modo inaspettato a quanto gli presenta. 

Una certa conoscenza delle diversità culturali e delle 

tipicità delle pratiche matematiche può d’altro canto avere 

grandi applicazioni nella didattica della matematica e nella 

promozione delle abilità della persona. Presentando nuovi 

concetti sarà infatti assai utile potersi appellare alle 

conoscenze pregresse dell’alunno, tentando di evocarle in 

occasione della formazione di immagini mentali e 

tenendole presenti nella scelta del codice e del linguaggio 

da usare. Il patrimonio di conoscenze tradizionali del suo 

gruppo sociale può fornire spunti per un’azione didattica 

più significativa. 

 

8 Esempi di studii ed applicazioni d’Etnomatematica 

 

8,1 Concezioni del tempo e sistemi di misura
29

. 

Ogni società ha un suo sistema di misura del tempo, che in 

genere ne rispecchia concezioni fondamentali e valori 

importanti. Così la preparazione del calendario nelle 

società più arcaiche veniva normalmente affidata alla casta 

sacerdotale e ci è stata tramandata ricca di riferimenti 

religiosi e simbolici. Anche nei nostri calendarii del resto 

compaiono i nomi dei santi. 

Uno studio interessante che collega le scienze umane, la 

fisica, la storia delle religioni e la matematica è quello 

delle diverse calendarizzazioni che le varie tradizioni ci 

mettono a disposizione. Il calendario degli antichi Greci, 

quello dei Romani, quello cristiano, quello ebraico, quello 

mussulmano, quello cinese… La ricerca di quali elementi 

ne siano stati assunti nei calendarii ufficiali degli stati 

moderni può essere ancor più significativa.  

Anche le possibilità di far esercitare una classe nel calcolo 

sono interessanti: sistemi solari debbono convivere con 

sistemi lunari e ciò causa ad esempio l’aggiunta un mese 

speciale ogni tre anni nel calendario ebraico, analogamente 

                                                 
27 Vedasi: D’Amore, Bruno, (2002). Matematica in alcune culture 

sudamericane. Un contributo all’Etnomatematica. Bollettino dei docenti 

di matematica (Bellinzona, Svizzera). 44, 39-46. 
28 Zaslavsky, Claudia, Africa counts; numbers and patterns in african 

cultures, Prindle, Weber and Schmidt, Boston 1973. 
29 Vedasi: Farina, Franco, Matematica in prospettiva interculturale, in 

Tassinari, Gastone a cura di, Lineamenti di didattica interculturale, 

Roma, Carocci 2002. 
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a quanto avviene col 29 febbraio nel calendario civile 

internazionale negli anni bisestili. Qui il problema è il 

recupero della disparità (circa sei ore) tra anno 

astronomico (ritorno del pianeta terra alla posizione di 

partenza) ed anno legale. 

Si può osservare la connessione tra lo scorrere del tempo 

ed i ritmi della produzione agricola o certi fenomeni 

naturali, sottolineandone il carattere simbolico e religioso. 

Inizio e fine d’anno nel calendario ebraico coincidono con 

un novilunio, mentre il mese sacro del Ramadan inizia 

quando due credenti abbiano visto la luna dopo il tramonto 

e ne abbiano dato notizia. 

L’inizio del conteggio degli anni conduce ad algoritmi per 

la determinazione della data nei diversi sistemi. Ad 

esempio lo zero del sistema mussulmano corrisponde al 15 

luglio 622, data dell’Egira nel sistema cristiano, che ha 

anni di ugual lunghezza. L’equivalenza può risultare più 

complicata col sistema ebraico, per cui si ha la posizione 

2001 cristiano = 5762 ebraico. Il calendario cinese parte 

dal 2637 a. C. del sistema cristiano. Ciò può dare spunto a 

percorsi sui sistemi di riferimento e sulle trasformazioni 

dall’uno all’altro. 

Cicli di sessant’anni e sottocicli di dodici e di dieci 

gerarchizzano ordinatamente gli anni del calendario 

cinese, richiamando una complessa simbologia di elementi 

naturali. Così ogni istante è individuato, oltre che dalla 

menzione di ora, giorno, mese ed anno anche da tre 

coordinate non numeriche. Ha tre dimensioni in più. 

Inoltre qui si apprezzano le comodità di una base come 60, 

che è ricca di divisori notevoli (10, 12, ma anche 2, 3, 4, 5 

e 6). Il computo degli anni di alcune città greche aveva 

invece un significato storico e politico, celebrando la 

figura di un’autorità (l’arconte eponimo). 

La settimana di sette giorni si è diffusa dal calendario 

ebraico a quelli cristiano e civile (che in massima parte ne 

è un lieve adattamento). L’ultimo giorno nella settimana 

ebraica è però il sabato (“shabbaz” cioè riposo) mentre gli 

altri giorni sono numerati in ordine crescente. 

Curiosamente in una lingua moderna si ritrova la stessa 

cosa: decisi a cancellare il ricordo del paganesimo, le 

autorità ecclesiastiche portoghesi dell’alto medioevo 

decisero di rinominare i giorni eliminando i riferimenti 

agli dei pagani che caratterizzano la settimana in tutta 

l’Europa latina. Non sapendo che altro fare numerarono. 

Lunedì divenne “segunda feira”, martedì “terça feira”, 

mercoledì “quarta feira”, giovedì “quinta feira”, venerdì 

“sexta feira”; sabato rimase “sabado” e domenica 

“domingo”, ossia giorno del Signore (Dominus). La 

numerazione è esattamente quella ebraica, anche se la 

domenica chiude la settimana ed il primo giorno viene a 

chiamarsi “secondo”. In molti paesi di cultura protestante, 

benché i nomi siano rimasti legati a divinità pagane di 

varie mitologie, la contestazione alla Chiesa prese anche la 

forma del ritorno alla Bibbia in alcuni aspetti della vita 

pratica, e si ha una settimana che comincia con la 

domenica e termina col sabato.   

La giornata nel sistema mussulmano comincia alla sera, 

quando finisce quella precedente nel sistema cristiano, da 

cui problemi di data. Analoghi ragionamenti valgono per 

le date dei Romani. 

Un laboratorio interessante può essere la costruzione di un 

calendario interculturale, ricco d’indicazioni sulle festività 

e sulle diverse suddivisioni del tempo. 

 

8,2 Tempo ed angoli. 

L’attuale sistema internazionale di misura del tempo 

basato sul numero sessanta e sul suo sottomultiplo dodici 

(e non sul numero dieci usato nell’Europa continentale per 

tutte le altre grandezze) non è stato scelto solo per la sua 

praticità. 

Dato che i divisori di sessanta sono molti è assai facile 

identificare periodi e sottoperiodi con grande precisione. 

Inoltre, se è vero che il numero delle ore del giorno non 

compare tra questi divisori, però il suo quintuplo è il 

doppio di sessanta, e dunque la praticità rimane. 

Queste ragioni però non sembrano sufficienti, dato che di 

numeri con divisori interessanti ce ne sono molti e d’altro 

canto alcuni numeri piccoli ricorrenti in altri contesti, 

come il sette od il tredici non si possono così facilmente 

ricondurre ai multipli e sottomultipli di sessanta. Perché 

non basare il computo del tempo tra alba e tramonto su di 

una base ancor più comoda? E che dire del fatto che le 

differenze irreconciliabili tra i periodi di rotazione e 

rivoluzione della terra hanno costretto a diverse riforme 

del calendario e allo stratagemma dell’anno bisestile? Non 

sarebbe possibile una diversa impostazione dell’ora e del 

giorno?  

La storia ci offre una risposta: il numero sessanta era 

particolarmente apprezzato nelle civiltà mesopotamiche. In 

esse era di fondamentale importanza poter prevedere con 

certezza l’arrivo e la durata delle esondazioni dei due 

fiumi principali, che non avevano la rigorosa sistematicità 

di quelle del Nilo. A questo scopo si sviluppò un intenso 

lavoro di ricerca, al cui fondamento stava anche la 

convinzione dell’influenza degli astri sulla vita terrena e 

sulla natura.  

Il cielo interessava gli scienziati dell’epoca anche perché 

offriva effettivamente diversi riferimenti di regolarità 

temporali. Per determinare con esattezza la posizione degli 

astri, e poter leggere quest’immenso orologio, essi 

svilupparono moltissime nozioni geometriche ed un nucleo 

fondamentale di quella che sarà poi l’importante branca 

detta Trigonometria, ossia scienza dei triangoli
30

.  

Gli angoli sono l’unica altra grande famiglia di oggetti che 

ha in comune con quella dei periodi di tempo la base 

sessanta e si può credere che tale analogia sia dovuta alla 

comune popolarità del suo studio in Mesopotamia. Un 

periodo di tempo può essere la durata del movimento di un 

astro lungo la volta terrestre ossia lungo un arco di 

circonferenza tra due punti, la cui lunghezza possiamo 

determinare con metodi geometrici.  

In quella regione si sono ritrovate tabelle trigonometriche 

non troppo dissimili da quelle che concludono i libri dei 

nostri geometri, oltre a tavolette in cuneiforme che 

sembrano testi di problemi destinati all’uso didattico. Una 

                                                 
30 Ancora oggi gli astrologi parlano di triangolazioni tra astri. La 

trigonometria si è poi trasmessa a noi attraverso l’India e da questa per 

mezzo degli Arabi. La parola “seno”, nome di una delle funzioni di base 

di tale scienza, ha origine in una traduzione araba che equivoca una 

parola indiana che indica la corda di un cerchio. Cfr. Lucio Russo, La 

rivoluzione dimenticata, Feltrinelli, Milano, 1998. 
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discreta mole di studii matematici e trigonometrici è ivi 

testimoniata da varie fonti. In esse i numeri sono 

rappresentati con un sistema misto, semi posizionale, che 

presenta una doppia base. Uno dei due numeri usati è 

proprio il sessanta, che effettivamente in questo caso può 

dispiegare assai utilmente tutta la sua gamma di divisori.  

Dalla più remota antichità, il sistema di misurazione di 

tempi ed angoli ha soppiantato quelli mediterranei, 

probabilmente per la maggiore precisione ed elaborazione, 

ed è giunto fino a noi, per poi diffondersi universalmente, 

almeno per quanto riguarda il giorno e le sue suddivisioni. 

Persino la Rivoluzione Francese, che ovunque è arrivata 

ha spazzato via i sistemi di misurazione non basati su 

fattori di conversione multipli e sottomultipli di dieci in 

ogni altro ambito, ha lasciato intatti tempo ed angoli. 

 

8,3 Sona. 

Elementi rilevabili con metodi dell’etnografia possono 

essere tradotti in proposte didattiche. Il ricercatore 

mozambicano Paulus Gerdes ha realizzato alcune 

interessanti esperienze studiando una pratica propria di 

alcune popolazioni (Tchokwe o Quiocos, Lunda, Luena, 

Xinge e Minungo) diffuse in buona parte dell’Angola ed in 

Mozambico.  

I sona (al singolare lusona) sono disegni geometrici 

costituiti da un insieme di punti disposti in più file e 

colonne ad eguale distanza l’uno dall’altro e di una linea 

continua chiusa che deve passare attorno a tutti i punti, 

incrociandosi più volte. Può accadere che si utilizzino 

diverse linee chiuse, ma particolarmente apprezzati sono i 

disegni di una linea sola. Si tratta di una sorta di 

passatempo matematico collettivo, dotato anche di altri 

significati, in quanto possono servire a rappresentare 

qualcosa od illustrare un racconto. Vengono abitualmente 

tracciati sulla terra con dei bacchetti in ritrovi serali 

attorno al fuoco.  

È un’attività chiaramente matematica che presuppone 

un’elevata capacità di trattare modularità ed ordinamenti. 

Si tratta anche di una prova d’abilità, perché i disegni 

possono essere molto complicati e chi si cimenta deve 

tracciarli rapidamente. Tali capacità sono un patrimonio 

tradizionale collettivo poiché ogni giovinetto, durante la 

sua educazione e prima dei riti d’iniziazione, apprende ad 

eseguire i più semplici, mentre alcuni specialisti sono 

deputati a trasmettere i temi tradizionali più difficili a 

familiari più giovani, assieme alle favole e ad altre forme 

di sapere.  

Benché tipica soprattutto della fase precoloniale, tale arte 

ha ancora una sua vitalità, anche perché il repertorio è 

stato arricchito recentemente grazie al recupero delle 

tradizioni che ha interessato molti paesi africani da una 

trentina d’anni. Gerdes, in particolare, ha scritto addirittura 

un eserciziario che sfrutta i sona per introdurre i concetti 

di algoritmo e simmetria, alcune nozioni sulle successioni 

numeriche, nonché alcune idee per calcolare alcune 

somme interessanti.  

Sperimentazioni didattiche sui sona sono poi state 

proposte ad alcune classi superiori ed universitarie di 

Maputo, col risultato che anche gli studenti di origine 

cittadina si sono potuti appropriare di un sapere proprio di 

un contesto tribale e lo hanno padroneggiato a tal punto 

che poi hanno potuto inventare i loro sona.
31

  

Ci si può aspettare che di fronte a compiti in cui sia 

necessaria modularità (ad esempio in informatica o nella 

progettazione architettonica) uno studente che sia passato 

per questa esperienza abbia la vita più facile. Inoltre si è 

educato al rispetto dei tratti delle culture minoritarie, col 

risultato che chi in quelle classi apparteneva ad una 

minoranza etnica si sarà sentito valutato e rispettato.  

Studii recentissimi dello stesso Gerdes riguardano l’arte 

cestaria
32

, che è una forma di produzione ancora assai 

diffusa in ambiente rurale presso alcune culture del suo 

paese e costituisce materia per un discreto commercio. 

Anche in questo caso si possono enucleare proprietà di 

simmetria e modularità.  

 

Proposta di ulteriore ricerca.  

In molti paesi d’Europa si possono proporre analoghi 

studii sul ricamo, specialmente laddove questo tipo 

d’artigianato abbia fatto parte dell’uso comune fino a non 

troppe generazioni di distanza. Diversi enti, associazioni 

culturali e musei sono disponibili quasi in tutto il territorio 

italiano per aiutare chi voglia analizzare il vasto 

patrimonio di motivi e tecniche. 

Collaborando tra loro gli insegnanti di storia, educazione 

artistica, educazione tecnica e matematica possono 

elaborare percorsi interdisciplinari che possono portare 

molto lontano. È infatti superfluo sottolineare qui 

l’importanza di tutto ciò che attiene all’artigianato tessile 

nella storia materiale della civiltà preindustriale e le grandi 

implicazioni sociali in particolar modo riguardo al ruolo 

della donna. La sopravvivenza in contesti particolarmente 

tradizionalisti dell’idea che saper ricamare faccia parte 

delle capacità che si richiedono ad una ragazza virtuosa è 

assai significativa. 

L’analisi dei motivi raffigurati e delle concezioni visive 

che i ricami presuppongono (scelta dei soggetti, 

bidimensionalità, tentativi di espressione della profondità, 

ruolo dei colori, stilizzazione delle figure,…) sono un 

ulteriore campo di approfondimento artistico e geometrico. 

Salvo pochi dettagli, il metodo con cui una ricamatrice 

raffigura a punto croce un certo soggetto è assai simile a 

quello con cui un calcolatore elettronico disegna una 

figura sullo schermo. Altre tecniche di ricamo hanno forti 

analogie con la stampa a quadricromia e certamente tutti 

questi metodi di raffigurazione hanno fortissime 

caratteristiche matematiche di regolarità ed abbisognano di 

capacità di calcolo. 

 

8,4 Quadrati magici.  

Miti, leggende, favole e tradizioni religiose possono 

testimoniare una forma di pensiero matematico e viceversa 

considerazioni etnomatematiche possono evidenziare certe 

caratteristiche di alcune culture.  

                                                 
31 Il frutto di tale esperimento è un altro eserciziario: Paulus Gerdes, 

Lusona, ricreações geométricas de África, Moçambique Editora, Maputo, 

2002. 
32 Vedasi: Gerdes, Paulus, Sipatsi: Cestaria e Geometria na Cultura 

Tonga de Inhambane, Moçambique Editora, Maputo 2003. 
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I quadrati magici
33

 consistono in tabelle quadrate di 

numeri tali che la somma degli elementi di una 

qualsivoglia riga o colonna sia sempre uguale. Benché 

oggi compaiano tra i passatempi pubblicati in molti 

quotidiani, si tratta originariamente di una particolarità 

della matematica cinese.  

Nella tradizione dell’Europa paleocristiana ed 

altomedievale abbiamo invece quadrati di lettere 

componenti la stessa parola in ogni senso di lettura. Uno 

dei primi quadrati numerici comparsi in Europa è 

raffigurato nell’incisione Melencolia di Albrecht Dürer, 

testimoniandone l’anno di realizzazione grazie ai due 

numeri 15 e 14 che occupano le due caselle contigue al 

centro dell’ultima riga.  

Secondo il mito, i quadrati magici furono regalati 

all’Imperatore Giallo come omaggio e segno di 

sottomissione dai draghi abitanti i fiumi, dopo che quello 

ne aveva domato la furia grazie ad un’imponente opera di 

canalizzazioni, peraltro testimoniata storicamente. Una 

lettura simbolica di questi arguti passatempi rivela che per 

significare quello che in ambiente greco potremmo 

descrivere come una vittoria dell’ordine sul caos, 

dell’apollineo sul dionisiaco o della ragione umana sulla 

natura, la cultura cinese ricorre ad un simbolo di ambito 

matematico. Non si tratta semplicemente di un racconto 

mitico: il suggello di questa vittoria è qualcosa con cui si 

può giocare con procedimenti matematici.  

Questo può darci un’idea della considerazione di cui deve 

aver goduto la matematica presso gli intellettuali della 

Cina dell’epoca della nascita di questa tradizione e della 

sua secolarizzazione. Ciò che noi abbiamo trasmesso con 

l’accecamento del Ciclope da parte di Ulisse è qui detto 

con un oggetto matematico. La matematica è cioè assunta 

a paradigma stesso dell’ordine umano imposto sulla 

natura, come in occidente è sottinteso ad esempio da 

Cartesio. Possiamo notare la differenza di tale concezione 

con quelle di Pitagora o di Galileo, che nella matematica 

vedono invece l’essenza stessa della realtà od il mezzo con 

cui leggerla.  

La matematica è inoltre metafora dell’ordine sociale (è 

omaggio all’imperatore) e generale garanzia della 

prosperità perché legata all’origine mitica delle 

canalizzazioni, delle quali è in realtà prerequisito teorico. 

Secondo gli estensori del mito, inventando o risolvendo 

quadrati magici si sarebbe eternato questo rassicurante 

messaggio. Tale significato originario si è poi attenuato 

attraverso i secoli come sempre accade alle usanze 

arcaiche ed ai riti, lasciando sopravvivere solo la forma 

simbolica del quadrato magico, che per noi ha assai meno 

fascino perché la traduciamo subito in sistemi di n righe ed 

n colonne che risolviamo con strategie standardizzate. 

 

8,5 Il pallottoliere.  

Il pallottoliere è uno strumento da noi in disuso, sostituito 

dalla carta o dalle calcolatrici. Le cassiere di molti grandi 

magazzini della Cina e del Giappone invece lo usano 

abitualmente accanto al registratore di cassa elettronico, 

come pure i ragionieri addetti alla contabilità di aziende 

                                                 
33 Traggo informazioni da Bagni, Giorgio Tommaso, Storia della 

matematica, Pitagora, Bologna 1996. 

piccole e grandi od i funzionarii del fisco. Con tale 

strumento gli algoritmi per somme e sottrazioni sono 

diversi da quelli che abbiamo appreso tutti noi in Italia e 

diversi sono i gesti e le emozioni che comportano.  

Di questo strumento esistono molte versioni
34

 (greca 

antica, latina, europea medievale, cinese, giapponese, 

russa…) perché moltissimi popoli per le necessità della 

contabilità e del fisco si sono cimentati nell’invenzione di 

macchine da calcolo. C’è dunque una possibilità di 

tracciare percorsi interculturali ed etnomatematici 

confrontando le diverse tradizioni di calcolo. Ogni tipo di 

pallottoliere ha il suo sistema di rappresentazione dei 

numeri ed i suoi algoritmi per le operazioni. Ci sono poi 

modelli assai elaborati che consentono addirittura le 

estrazioni di radice quadrata e cubica. 

Un pallottoliere non è difficile da costruire ed apprenderne 

l’uso può essere un’attività stimolante. Esso ha peraltro 

grandi potenzialità di sviluppo globale, stimolando 

significativamente capacità di calcolo mentale
35

 e 

competenze psico-motorie, musicali, linguistiche, logiche 

in senso generale, utili nel riconoscimento e trattamento di 

sequenze ordinate di dati. 

Si noti che si tratta di uno strumento assai semplice 

efficacemente in uso in paesi avanzatissimi in fase 

d’espansione capitalistica e tecnologica. A parte 

l’ambiente scolastico, chiunque dovesse entrare in 

rapporto con un individuo di cultura cinese o giapponese 

in una situazione in cui le competenze matematiche siano 

importanti dovrà tenere conto anche di questo. 

 

8,6 Sistemi numerici. 

Come si sarà intuito in Italia questo tipo di studii è 

all’inizio e, mentre abbondano articoli, libri e ipertesti in 

diverse lingue, esiste un problema generale di bibliografia 

in italiano. Tuttavia in una collana dedicata alla didattica 

in prospettiva interculturale
36

, l’insegnante elementare 

Anna Maria Cappelletti propone alcuni percorsi di 

scoperta ed appropriazione di concetti fondamentali della 

matematica che ne sfruttano le caratteristiche 

multiculturali e lo sviluppo storico.  

In un capitolo dedicato ai sistemi numerici, dopo una 

particolareggiata descrizione di diversi sistemi 

documentati in Egitto, in Mesopotamia, in Grecia, nelle 

civiltà dell’America precolombiana, in Cina, in India, 

presso gli Arabi, in cui sono descritti anche algoritmi per 

le operazioni, strumenti interessanti (le reti moltiplicative 

degli indigeni nordamericani, i quipos incaici) e citati 

alcuni matematici non europei importanti, si giunge ad 

alcune indicazioni operative per una “via narrativa alla 

matematica”, suggerendo alcune esperienze legate al 

calcolo multibase ed alla presentazione dei diversi insiemi 

numerici. 

                                                 
34 Vedasi: Fernandes, Luis, Abacus, The Art of Calculating with Beads, 

http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/index.html 
35 Vedasi Ishiwata, Keiko, The Japanese Abacus as an ideal teaching tool 

in the coming century, http://www.soroban.com/index_eng.html.  
36 Si tratta dei Quaderni dell’Interculturalità pubblicati dalla casa editrice 

EMI, in particolare Cappelletti, Anna Maria, Didattica interculturale 

della matematica, EMI, Bologna 2000; - Didattica interculturale della 

geometria, EMI, Bologna 2000; Baroncelli, C., Didattica interculturale 

delle scienze, EMI, Bologna 2000. 

http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/index.html
http://www.soroban.com/index_eng.html
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Le reti moltiplicative possono inoltre diventare un’ottima 

base per presentare la scomponibilità in numeri primi e 

motivarla, dato che un prodotto diventa più facile da 

disegnare al crescere del numero dei fattori, che diventano 

numeri più piccoli. 

La comparazione dei sistemi numerici (nel volume sono 

comparati quello babilonese e quello maya) è poi un 

ottimo esercizio per sviluppare una qualità fondamentale 

per chi si volesse poi dedicare alla ricerca: l’occhio per le 

somiglianze strutturali (gli invarianti). 

Vengono poi presentati, sempre citando e descrivendo 

contributi di culture diverse anche applicazioni alla teoria 

della probabilità ed attività sotto forma di giochi. Un altro 

volume della stessa autrice esplora le geometrie nelle 

tradizioni matematiche storiche sino a quelle non-euclidee, 

al metodo delle coordinate ed all’informatica, affrontando 

anche alcuni temi classici dello sviluppo del pensiero 

geometrico. 

 

9 Conclusione. 

 

Siamo oggi in quella che Richard Noss
37

, in chiama 

“epoca fordista della matematica”, nella quale ciò che i 

nostri nonni risolvevano con competenze ed abilità 

personali, facendo appello alle loro conoscenze, oggi lo 

deleghiamo alle macchine (si pensi quanto sono cambiati i 

negozii o gli uffici della banche in questo senso). La teoria 

logica è sempre più nascosta negli oggetti che la tecnica ci 

mette a disposizione. D’altro canto sempre più campi del 

lavoro umano vengono automatizzati e nuove aree dello 

studio si arricchiscono ogni giorno di strumenti d’analisi 

logico- matematici.  

Il peso di materie attinenti alla matematica cresce nei 

curricula scolastici di tutto il mondo ed il sapere loro 

sotteso ha un’importanza sempre maggiore tra i criterii con 

cui la scuola collabora col resto della società alla selezione 

delle élites. La tendenza è quella di riconoscere come 

alunni più generalmente “bravi” quelli con le migliori 

prestazioni in matematica
38

. Questo da’ una stima della 

responsabilità politica che grava sui docenti delle materie 

scientifiche. 

Uno sviluppo eccessivamente differenziato di competenze 

scientifiche tra i diversi gruppi culturali e sociali anche per 

quel che riguarda il calcolatore elettronico, gli strumenti 

informatizzati di disegno, i videogiochi, la rete telematica 

internet, per citare solo alcuni esempii, rischia di costituire 

le premesse per forme di esclusione. 

L’etnomatematica vuole essere una via per riumanizzare e 

democratizzare il sapere matematico aprendolo alle 

differenze culturali e rendendo l’azione educativa più 

efficace. Un procedimento od un concetto proprii di un 

certo gruppo culturale, i cui risultati i suoi membri 

giudicano accettabili e che riguarda caratteristiche che 

possiamo ritenere matematiche (ha ad esempio a che fare 

con grandezze, o con proprietà operative), può esser fatto 

oggetto di riflessione in una scuola in cui abbondino gli 

alunni appartenenti a quel gruppo, considerando il 

                                                 
37 in Noss Richard, Nuove Culture, nuove Numeracy, Pitagora, Bologna 

1998. 
38 Vedasi: D’Ambrosio, Ubiratan, Etnomatematica, Pitagora, Bologna 

2001. 

vantaggio che può derivare dalla sua inclusione nel novero 

delle nostre conoscenze.  

Arricchire la scienza significa, infatti, elaborare nuove 

impostazioni che superino le vecchie includendole come 

casi particolari, così come la meccanica galileiana è caso 

particolare di quella relativistica. La matematica è 

avanzata in questo modo ed oggi le sue branche 

attraversano tutto il sapere e l’agire umano, fornendo 

strumenti pressoché per tutte le scienze. In tale processo ha 

assorbito metodi e caratteristiche assai diverse, attinte da 

campi anche molto distanti e talora (anche se i matematici 

non se lo vogliono sentir dire) in contrasto tra loro. Queste 

sono altre ragioni per averne una concezione aperta e 

multiforme. 

Il nostro paese è oggi meta di grandi migrazioni 

apportatrici di nuovi elementi culturali. Insieme alla loro 

lingua ed alle loro usanze, gli immigrati portano con loro 

delle concezioni matematiche delle quali scuola ed 

istituzioni culturali debbono tenere conto. In una scuola 

che voglia essere efficace esse non vanno trascurate o fatte 

abiurare, ma rispettate e valorizzate quanto più sono 

lontane dalle nostre.  

La speranza (che è anche l’ipotesi fondamentale) è che 

l’efficacia pedagogica e didattica di una matematica così 

concepita sia maggiore: un alunno che fa parte di una 

cultura minoritaria può così avere splendide occasioni per 

sentirsi rispettato nel suo modo di intendere le quantità, lo 

spazio ed il tempo, in uno studio che insegna anche a tutta 

la classe il valore della pluralità di forme culturali. Se 

pensiamo a quanta gratificazione possa dare ad uno 

studente un buon risultato in matematica, od al contrario a 

quanta amarezza e frustrazione possa infliggergli 

un’impostazione percepita come innaturale e contraria 

all’intuizione, vediamo che la questione è assai 

importante.  
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