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Introduzione

Qual è il rapporto tra la struttura del cervello e le abilità 
matematiche?

In secondo luogo, riuscire a calcolare è un'abilità “solo 
umana” o è condivisibile con altre specie animali?

È quanto cercheremo di scoprire nel corso del presente 
incontro, scoprendo che la realtà è strutturalmente semplice 
nel regno animale in generale, ma con delle complesse 
specificità per la specie umana.

La domanda cardine é: il cervello è geneticamente strutturato La domanda cardine é: il cervello è geneticamente strutturato 
per la matematica?per la matematica?



  

Introduzione

Scopriremo nel dettaglio che il cervello, in genere, risponde a 
due caratteristiche:

● È un “accumulatore”;

● Lavora tendenzialmente “in parallelo”, data la sua natura 
“associativa”.

Pertanto con il resto del regno animale, l'uomo condivide 
alcune abilità matematiche elementari, funzionali alle pure 
leggi di sopravvivenza.

Per il resto, è il linguaggio a determinare la grande differenza 
(e a renderci la vita talvolta molto complicata)



  

Introduzione

Perché l'homo sapiens adulto è in grado di riconoscere che 
37 è un numero primo, o riesce a calcolare le 
approssimazioni del “pi-greco”?

Queste abilità sono proprie di culture sufficientemente 
avanzate, che il cervello di un bambino o di un piccione non 
possono nemmeno immaginare.

Nei sistemi biologici il cervello limita le prodezze matematiche 
a contesti ben definiti: le grandezze sono concepite solo in 
maniera continua:

È naturale distinguere il 2 dal 3, ma non il 49 dal 50!È naturale distinguere il 2 dal 3, ma non il 49 dal 50!



  

L'animale matematico

Il cervello è naturalmente predisposto per riconoscere le quantità in 
maniera approssimata: per un animale (e l'uomo, all'inizio, non fa 
eccezione) 5+5  fa circa 10 (ma potrebbe essere 9 o 11).

È mediante il linguaggio che l'uomo impara ad etichettare le 
quantità in maniera discreta: la sintassi e la logica del linguaggio dei 
numeri rispondono a questo scopo.

Le costruzioni matematiche sono il frutto maturo dell'attività 
coerente del nostro cervello, e di quello degli altri individui che 
hanno forgiato gli strumenti matematici. È quindi utile avere ben 
chiari i limiti che la nostra biologia di “uomini neurali” impone alle 
attività matematiche.



  

L'animale matematico

Nel 1970 il ricercatore R. Thompson ha registrato la presenza 
di neuroni isolati nella corteccia associativa del cervello di gatti, 
topi e piccioni: questi neuroni iniziano a rispondere attorno ai 4 
stimoli, raggiungono il massimo con il 5 e poi l'attivazione 
decresce lentamente; l'attivazione è indipendente dallo stimolo 
presentato.

Questi neuroni matematici, presenti in ogni cervello, si 
comportano come un contatore approssimato.

Questi neuroni sono presenti anche nel cervello umano, 
ovviamente: ma il nostro modo di contare è così radicalmente 
diverso da quello delle altre specie animali?



  

L'animale matematico

Noi siamo dotati di una capacità di rappresentazione percettiva 
del numero del tutto simile a quella di un ratto, di un piccione o 
di una scimmia, e come loro possiamo contare senza far 
ricorso ad alcun linguaggio.

Ma con una grande differenza: quanto abbiamo ereditato 
dall'evoluzione come doti matematiche, per l'uomo 
rappresentano solo l'inizio: è la capacità simbolica del 
linguaggio (e del relativo sviluppo) che ci permette di superare 
il determinismo biologico.

Lo scopriamo dalle prime abilità matematiche dei bambini, che 
possiedono già dopo pochi giorni di vita.



  

Contare a pochi mesi

Il cervello umano possiede un meccanismo di comprensione 
delle quantità numeriche, ereditato dal mondo animale, che lo 
guida nell'apprendimento della matematica: fin dal suo primo fin dal suo primo 
anno di vita, il bambino sarebbe dunque in grado di anno di vita, il bambino sarebbe dunque in grado di 
comprendere certe sfaccettature dell'aritmetica.comprendere certe sfaccettature dell'aritmetica.

Nel corso degli anni Ottanta in bambini di meno di sei mesi e 
persino in neonati, sono state riscontrate autentiche capacità 
numeriche, nei termini e limiti riscontrati negli altri animali 
grazie agli esperimenti di dieci anni prima.

Possiamo evidenziare alcune leggi di questa 
proto-matematica?



  

Contare a pochi mesi

Sul piano dell'evoluzione, la Natura ha fondato le basi dell'aritmetica sulle le basi dell'aritmetica sulle 
leggi fondamentali della fisicaleggi fondamentali della fisica (e lo stretto rapporto che esiste tra matematica 
e fisica sarà oggetto di un approfondimento speciale).

Come minimo, le leggi impiegate dall'intuizione aritmetica dei bambini piccoli 
sono tre:

● Lo stesso oggetto non può occupare simultaneamente diverse posizioni 
distinte;

● È escluso che due oggetti diversi possano occupare la stessa posizione;

● Un oggetto fisico non può né sparire né comparire improvvisamente: la sua 
traiettoria spazio-temporale deve essere continua.



  

Contare a pochi mesi

Qual è l'origine di queste capacità?

Tutto comincia al momento della nascita: il neonato distingue ad 
occhio nudo due oggetti da tre, e anche da quattro, e l'orecchio la 
distinzione tra due o tre suoni: a conferma che il cervello sembra 
essere dotato di rilevatori numerici da prima della nascita, e che 
tale informazione è iscritta nel nostro patrimonio genetico (infatti, 
non vi è apprendimento in queste primordiali abilità, in una fase 
della crescita in cui la sensorialità è in pieno sviluppo).

Non vi sono ancora prove dirette per affermare che le due modalità 
sensoriali (visiva e uditiva) per i numeri convergano e comunichino 
fin dalla nascita.



  

Contare a pochi mesi

Dopo i sei mesi di vita il bambino possiede un contatore 
aritmetico rudimentale, capace di riconoscere i numeri piccoli e 
di combinarli in addizioni e sottrazioni elementari.

La sola nozione semplice di cui ancora sembra essere privo è 
la relazione di ordine: i loro “rilevatori numerici” sanno 
rispondere ad 1,2,3 o 4, scelgono istintivamente il gruppo più 
numeroso, ma gli oggetti non hanno alcun legame tra loro; 
riscontrano che 1+1 fa 2, ma ignorano che 3 è più grande di 2.

La nozione di “più grande” e di “più piccolo” è l'ultima ad 
apparire. Quale ne sarebbe la provenienza?



  

Contare a pochi mesi

Verosimilmente, da un'operazione di astrazione dall'addizione 
e dalla sottrazione: il “più grande” è il numero che si ottiene 
aggiungendo, il “più piccolo” quello che si ottiene togliendo.

Eseguendo addizioni successive il bambino vedrebbe 
accendersi, in un ordine riproducibile i rilevatori 1,2 e 3 e 
finirebbe per memorizzare la loro posizione nella serie.

Ad un anno di vita, il bambino è già un matematico molto 
migliore di quanto pensassimo!!!!



  

La nostra eredità numerica

Come nascono i numeri nella storia dell'evoluzione umana? 
Per chi è particolarmente interessato vi consiglio la Storia 
Universale dei Numeri di George Ifrah (Mondadori, 1984).

Egli dimostra che, nella grande maggioranza delle 
civilizzazioni, le prime cifre si scrivono come nella notazione 
romana, ripetendo il simbolo dell'identità tante volte quanto è 
necessario.

Tutte le civilizzazioni smettono si servirsi di questo 
procedimento dopo il numero 3 o 4, per servirsi 
successivamente di un simbolo radicalmente diverso.



  

La nostra eredità numerica



  

La nostra eredità numerica

Una tale convergenza di opinioni esige una spiegazione 
generale.

Le nostre aree occipito-parietali del cervello contengono insiemi 
di neuroni che estraggono con rapidità, in parallelo attraverso il 
campo visivo, la posizione degli oggetti che ci circondano. 
Sembra che queste aree codifichino la presenza degli oggetti 
indipendentemente dalla loro grandezza e dalla loro esatta 
identità e che continuino a codificare gli oggetti anche quando 
essi scompaiono per breve tempo. L'informazione ottenuta viene 
normalizzata per la misura e l'identità degli oggetti e sembra 
idealmente astratta per alimentare un accumulatore.



  

La nostra eredità numerica

Quando facciamo una stima di un numero di oggetti, queste 
aree decompongono molto rapidamente lo spazio che ci 
circonda in oggetti discreti. Non ci resta che fare, con l'aiuto 
dell'accumulatore, il totale approssimato degli oggetti.

Più il numero cresce, maggiore è l'approssimazione: per 
questo motivo i numeri grandi, o le grandi differenze tra 
numeri, ci appaiono compresse e astratte.

Per lo stesso motivo, piccole differenze tra grandi numeri ci 
appaiono esigue (100.000 e 100.001 differiscono sempre di 
1, come 2 da 3, ma l'impressione è diversa)



  

La nostra eredità numerica

Di conseguenza, anche se possediamo (da adulti) simboli 
numerici precisi per manipolare una matematica più rigorosa, 
il nostro cervello non può impedirsi di trattarlo come una 
quantità continua e di rappresentarlo mentalmente con 
precisione decrescente.

Questa trasformazione dei simboli in quantità impone un 
costo rilevante, e commensurabile alla velocità delle nostre 
operazioni mentali (i calcoli con i numeri grossi richiedono più 
tempo e fatica).



  

La nostra eredità numerica

Per questi motivi, abbiamo ideato quale rappresentazione discreta dei numeri 
un costrutto mentale (tutto culturale) detto retta dei numeri,  in cui gli interi 
positivi sono idealmente rappresentati su una semiretta orientata.

In questo modo, quando vediamo un numero espresso in cifre arabe esso si 
presenta prima di tutto come una distribuzione di fotoni sulla nostra retina, 
presto identificata come caratteri familiari.

Quindi, il cervello costruisce una rappresentazione continua e compressa 
della quantità, e lo fa in modo automatico con la velocità di un lampo.

È impossibile vedere la forma del numero “5” senza tradurla, 
simultaneamente, nella quantità “5”, e ciò avviene anche quando questa 
traduzione non ci è di alcuna utilità

Comprendere i numeri funziona dunque come un riflessoComprendere i numeri funziona dunque come un riflesso



  

La retta dei numeri

Perché nella nostra cultura associamo i numeri piccoli con la sinistra e i 
grandi con la destra? Esperimenti multiculturali hanno dimostrato che 
soggetti non europei (ebrei o mediorientali, che scrivono da destra a 
sinistra) non hannonon hanno la medesima percezione.

La penetrazione culturale è determinante: il senso di associazione tra i La penetrazione culturale è determinante: il senso di associazione tra i 
numeri e lo spazio è legato al senso della scrittura.numeri e lo spazio è legato al senso della scrittura.

Per questo motivo, nelle righe graduate, nei diagrammi matematici, nelle 
tastiere dei calcolatori viene impiegata un'organizzazione da sinistra a 
destra, che finisce per essere interiorizzata e divenire parte integrante 
della rappresentazione mentale dei numeri.



  

Crescere con i numeri

I bambini spesso si rappresentano i numeri sulla retta 
attraverso il riferimento di posizione e il riferimento dei colori: 
con il tempo la notazione colorata viene abbandonata, poiché 
la notazione ordinata dei numeri richiede spazi corticali prima 
deputati a fare altro (nello specifico, la corteccia associativa 
delle capacità numeriche confina con la parte relativa alla 
percezione dei colori: questa caratteristica spiega il fenomeno 
della sinesesia, un fenomeno percettivo secondo il quale 
alcuni soggetti sanno associare agli stimoli esterni percezioni 
multimodali).



  

Crescere con i numeri

Se le entità matematiche sono così difficili da accettare per il 
cervello è perché non sono in corrispondenza con nessuna 
categoria in noi preesistente: i numeri superiori al 4 o al 5 non 
hanno un'analogia diretta nel nostro cervello, per cui occorre 
affinare un modello mentale che li renda intuitivi.

Per questo motivo l'insegnante descrive i numeri negativi come 
un'estensione a sinistra di 0 della retta numerica, una sorta di 
debito contratto con qualcuno.

Il nostro cervello, per funzionare in modo intuitivo, ha bisogno 
di immagini; per i numeri l'intuizione ci ha dotato dell'immagine 
dei soli interi positivi.



  

Varianti linguistiche dei numeri

In cinese, contare non è molto difficile: basta imparare a 
memoria i numeri da 1 a 10, mentre gli altri si deducono 
attraverso una sola regola molto semplice: 11 si dice 
“dieci-uno”, 12 “dieci-due”, etc..

In italiano, come nei Paesi anglosassoni, abbiamo 19 suoni 
differenti e i nomi delle decine...

All'età di 4 anni i bambini cinesi contano agevolmente fino a All'età di 4 anni i bambini cinesi contano agevolmente fino a 
50, mentre quelli americani arrivano fino al 15, raggiungendo 50, mentre quelli americani arrivano fino al 15, raggiungendo 

lo stesso risultato solo con un anno e mezzo di ritardo!lo stesso risultato solo con un anno e mezzo di ritardo!

L'opacità della numerazione fa sentire il suo peso sui bambini



  

Sintesi intermedia

Che cosa ci rivela sulla matematica e sul cervello 
l'organizzazione delle notazioni numeriche?

I numeri hanno subito un'evoluzione condizionata tanto daldal 
cervello quanto per ilper il cervello:

● DalDal cervello perché la storia dei numeri è stata limitata dalla 
capacità del cervello di inventare nuovi strumenti di 
numerazione;

● Per ilPer il cervello perché sono state trasmesse alle generazioni 
successive solo le soluzioni che meglio si adattavano alle 
capacità conoscitive e mnemoniche umane.



  

Sintesi intermedia

Evoluzione della Numerazione OraleEvoluzione della Numerazione Orale

PUNTO DI PARTENZA: la rappresentazione delle quantità numeriche che abbiamo in comune con gli 
animali.

PROBLEMA: come comunicare queste quantità oralmente?

SOLUZIONE: le parole “uno”, “due” e “tre” descrivono direttamente le quantità 1,2 e 3 percepite per 
subitizzazione.

PROBLEMA: come fare riferimento ai numeri maggiori di tre?

SOLUZIONE: corrispondenza termine a termine con le varie parti del corpo

PROBLEMA: come contare quando ambedue le mani sono occupate?

SOLUZIONE: i nomi delle parti del corpo diventano nomi di numeri

PROBLEMA: il numero delle parti del corpo è limitato, mentre i numeri interi sono infiniti.

SOLUZIONE: scelta di un lessico ristretto e invenzione di una sintassi.

PROBLEMA: come fare riferimento a quantità approssimate?

SOLUZIONE: selezione di un sistema di numeri approssimati e costruzione con due numeri



  

Sintesi intermedia

Evoluzione della numerazione scrittaEvoluzione della numerazione scritta

PROBLEMA: come conservare traccia permanente delle quantità?

SOLUZIONE: indicare segni su ossa, legni, etc.. (7: IIIIIII);

PROBLEMA: questa rappresentazione presenta difficoltà di lettura.

SOLUZIONE: raggruppamento delle incisioni (7: IIIII  II). Sostituire i gruppi con un unico simbolo (7: V 
II).

PROBLEMA: per esprimere i grandi numeri sono necessari numerosi simboli (37: XXXVII);

SITUAZIONE 1: aggiungere nuovi simboli abbreviati (ad es. L=XXXXX)

SITUAZIONE 2: usare simboli diversi per indicare unità, decine, centinaia (345=c,d,u,);

SOLUZIONE: esprimere i numeri mediante una combinazione di moltiplicazioni e addizioni (437=4c, 
3d, 7u);

PROBLEMA: in questa notazione c'è una ripetizione di simboli “centinaia” e “decine”;

SOLUZIONE: inventare una notazione ristretta, precorritrice della notazione posizionale



  

Sintesi intermedia

Attraverso i secoli, e attraverso frontiere e oceani, uomini e donne di Attraverso i secoli, e attraverso frontiere e oceani, uomini e donne di 
tutte le razza hanno inventato gli stessi artifici di notazione.tutte le razza hanno inventato gli stessi artifici di notazione.

La spiegazione di questi stupefacenti parallelismi non va ricercata in La spiegazione di questi stupefacenti parallelismi non va ricercata in 
una improbabile comunicazione tra le varie civiltà, quanto del fatto una improbabile comunicazione tra le varie civiltà, quanto del fatto 

che tutte si sono trovate a dover affrontare gli stessi problemi e che, che tutte si sono trovate a dover affrontare gli stessi problemi e che, 
essendo dotate di un identico cervello capace di risolverli, gli uomini essendo dotate di un identico cervello capace di risolverli, gli uomini 

hanno trovato le stesse soluzioni.hanno trovato le stesse soluzioni.

“Gli interi naturali sono l'opera dell'uomo,

frutto del linguaggio e del pensiero umani” (K.R. Popper)
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