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Si tratta di un lavoro storico-scientifico di ampio respiro che introduce il lettore a un argomento in genere 

tralasciato dagli storici tradizionali. Il testo di Ausiello mostra come le tecniche di calcolo, in particolare quelle 

che hanno fatto da base alle attività commerciali - e di governo, ma non solo – hanno intessuto le civiltà fin 

dai tempi antichi. A cominciare dalla Mesopotamia, per la quale si può già parlare di “algoritmi”, nel senso di 

una serie di istruzioni per realizzare un calcolo. Certo, l’asse centrale della ricerca è rappresentato dal 

Medioevo, ma partire da età così remote dà al lavoro una profondità in cui le stesse innovazioni in seguito 

realizzate acquistano una prospettiva diversa, oltre che fornire una serie di informazioni storiche usualmente 

non circolanti. Cina, Egitto, Grecia e Roma India e Islam entrano così nel patrimonio della storia dell’arte del 

calcolare e il lettore occidentale è di fatto incoraggiato a essere un po’ meno eurocentrico. 

L’Islam, in particolare, come si sa o si dovrebbe sapere, è la civiltà che ha trasmesso all’Occidente l’antico 

sapere classico, ma ha fatto anche da mediatore con le innovazioni di provenienza indiana, come l’adozione 

dello zero (sifr) e delle cifre cosiddette arabe. Tuttavia, ha prodotto anche innovazioni matematiche, come, per 

l’appunto quello che in seguito è stato chiamato “algoritmo”, introdotto dal sapiente Al-Khwarizmi (ca.780-

850). Accadde durante un primo periodo della lunga dinastia degli Abbasidi, un’età di tolleranza e di splendore 

che disegnava un Islam ben diverso dagli integralismi e dai fanatismi successivi e attuali. I riferimenti di 

Ausiello a quell’epoca dell’Islam mi hanno fatto tornare in mente la sociologa e femminista marocchina 

Fatema Mernissi e il suo Islam e democrazia. La paura della modernità Mernissi. Mernissi ha trattato in modo 

circostanziato quello che di fatto poteva essere un altro Islam. Un vero e possibile rinascimento “laico”, per 

così dire. Una tradizione razionalista in seguito stroncata dal prevalere di correnti di pensiero retrive 

provenienti dall’Iran: l’obbedienza prevalse sulla riflessione e sull’autonomia della critica. 

Il lavoro di Ausiello si snoda poi attraverso i diversi personaggi che, a partire dal Medioevo occidentale, 

hanno scritto di regole per il calcolo, spesso ripetendo ciò che la tradizione greco-romana aveva tramandato, 

comprese le cifre in caratteri romani, poco maneggevoli e prive del calcolo posizionale per la mancanza dello 

zero. Le stesse cifre romane continuarono ad essere usate a lungo, anche dopo l’introduzione di quelle arabe 

e dello zero. In effetti, un reale impulso all’uso delle cifre arabe in Occidente avverrà solo nel XII secolo; ma 

ancora nel 1299, l’Arte del cambio di Firenze vietava di usare i numeri indo-arabi. 

https://www.codiceedizioni.it/libri/algoritmi-monaci-e-mercanti/
https://www.amazon.it/Islam-democrazia-paura-della-modernit%C3%A0/dp/8809028333
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Leonardo Pisano rappresenta il caposaldo della svolta matematica occidentale, non tanto – osserva 

l’autore – per l’originalità dei contenuti quanto “nella completezza e nell’organicità dell’esposizione”. 

Soprattutto, Pisano riprende la tradizione greca “di fornire un supporto logico deduttivo alle proporzioni 

matematiche presentate”; insomma, non si tratta di un semplice lavoro manualistico, come tanti lavori 

precedenti di altri autori. 

È il calcolo con l’abaco che tiene banco per tutto il Medioevo e fino a Rinascimento inoltrato. L’autore ne 

spiega passo passo l’impiego, gli accorgimenti suggeriti e le diverse versioni adottate. 

Comunque, dal punto di vista storico il Basso Medioevo si può considerare una sorta di pre-Rinascimento 

e non è un caso che assieme all’enorme sviluppo mercantile e bancario del tempo delle Repubbliche cittadine e 

delle Signorie italiane, per la prima volta il computo del tempo venne scandito in secondi, minuti e ore nel 1235 

dal Sacrobosco, docente di matematica all’Università di Parigi. Del resto, le compagnie commerciali italiane 

del tempo sono assimilabili “alle moderne multinazionali” e la massima precisione possibile nel calcolo 

commerciale era ovviamente vitale. Fin al punto di inventare la partita doppia, forse alla fine del Duecento a 

Firenze: fu una svolta strategica nella capacità di controllare i movimenti di capitale fisso e circolante. 

Il lavoro di Ausiello tratta anche delle tre opere matematiche di Piero della Francesca, che è stato 

rappresentativo della saldatura tra scienza e arte nel Rinascimento. Per concludere con Luca Pacioli (1445 ca. 

- 1517), di cui il lettore avrà presente il ritratto esposto nel Museo nazionale di Capodimonte. Pacioli fu 

matematico e teologo e scrisse una Summa de arithmetica e una De Divina Proportione. La Summa è un 

“compendio enciclopedico delle conoscenze nel campo dell’aritmica, dell’algebra, della geometria, della 

trigonometria e della matematica commerciale”. 

In conclusione, questo testo, non di facile lettura per chi non frequenta molto la matematica ma 

perfettamente comprensibile per il lettore medio grazie alle circostanziate spiegazioni dell’autore, mi sembra 

uno dei frutti migliori di quella che è stata definita la “terza cultura”, ovvero la connessione tra scienza e nuovo 

umanesimo in una diversa visione del mondo. Complimenti a Giorgio. 
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