
Wittgenstein contro Gödel∗

Gabriele Lolli

Nel coro di esaltazioni dell’importanza (logica,matematica, filosofica, co-
gnitiva) dei teoremi di incompletezza di Kurt Gödel1, l’unica voce fuori dal
coro è, nel corso del xx secolo, quella di Ludwig Wittgenstein.

La pubblicazione nel 1956 delle Osservazioni sui fondamenti della mate-
matica2, scritte nel 1937-44, gettò nello sconforto gli estimatori di Wittgen-
stein, proprio per le osservazioni su Gödel, contenute nell’Appendice I alla
prima parte e nella Parte V, §§16 sgg. (altre sono nel Nachlass).

La prima manifestazione pubblica del disagio provocato da Wittgenstein
si ebbe con la recensione di Alan Ross Anderson, che concludeva:

Wittgenstein ha avuto una profonda influenza sulla filosofia del
ventesimo secolo [. . . ] C’è da dubitare seriamente che l’applica-
zione del suo metodo alle questioni di filosofia della matematica
darà un contributo sostanziale alla sua reputazione come filosofo3.

I giudizi negativi sono poi ripetuti. Georg Kreisel ricorda:

Rimasi molto colpito dalle Osservazioni sui fondamenti della ma-
tematica, quando furono pubblicate, specialmente da quelle sui
teoremi di incompletezza di Gödel [. . . ]. D’accordo che Wittgen-
stein ha spesso enunciato (in frasi stilisticamente perfette) idee

∗Apparso nella pubblicazione fuori commercio WMI 2000 - Anno mondiale della
matematica, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 32-9.

1Il lavoro del 1931, “Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica
und verwandte Systeme I”, con i due teoremi di incompletezza si può trovare in K. Gödel,
Opere I , Bollati Boringhieri, Torino, 1999, pp. 113-38.

2L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik - Remarks on the
Foundations of Mathematics (1937-44), Blackwell, Oxford, 1956; trad. it. Osservazioni
sui fondamenti della matematica, Einaudi, Torino, 1971.

3A. R. Anderson, Mathematics and the “Language Game”, “The Review of
Metaphysics”, xi (1958), pp. 446-58.

1



non sufficientemente maturate, ma era davvero straordinario co-
me si mostrava disarmato [his helplessness ] di fronte ai teoremi di
Gödel. Si esprimeva in una dialettica selvaggia [wild dialectics ];
per usare termini figurati, come con un gesticolare incomposto4.

Le ragioni della sorpresa sono esposte da Kreisel in un successivo “aned-
doto degli anni quaranta”; allora, secondo Kreisel, “pochi giorni dopo aver
ricevuto diverse, brevi spiegazioni delle dimostrazioni di incompletezza, Witt-
genstein espresse l’opinione che Gödel doveva essere un matematico eccezio-
nalmente originale, se era stato capace di dedurre teoremi matematici da
assunzioni cos̀ı banali – intendendo, metamatematiche – come la non con-
traddittorietà”. Secondo Wittgenstein, Gödel aveva scoperto “un metodo di
dimostrazione assolutamente nuovo”, e per Kreisel questo giudizio di buon
senso valeva molto di più di tutti i cumuli di “selvaggia dialettica” delle
Osservazioni5.

Da un altro scritto non pubblicato di Kreisel6 si evince che la persona
che negli anni quaranta illustrò i teoremi a Wittgenstein ero lo stesso Kreisel
(che frequentò Wittgenstein dal 1942 fino alla morte e) che gli spiegò come
il teorema seguisse dalla diagonalizzazione delle funzioni ricorsive parziali.

Un’altra espressione d’incredula sorpresa fu quella di Reuben Goodstein:

[. . . ] questa appendice [alla prima parte delle Osservazioni ] non
è importante e non fa alcuna luce sul teorema di Gödel. Se la
data di questa appendice è il 1938, come ci avverte la prefazione,
allora ci ritroviamo con un mistero, dovuto al fatto che quello che
Wittgenstein ha detto nel 1935 sull’argomento è ben più avanzato
del suo punto di vista di tre anni dopo. Infatti nei primi anni
trenta Wittgenstein con notevole acume disse che i risultati di
Gödel mostravano come la nozione di cardinale finito non potesse
essere espressa in un sistema assiomatico e che le variabili formali

4G. Kreisel, Einige Erläuterungen zu Wittgenstein Kummer mit Hilbert und Gödel ,
in P. Weingartner e J. Czermak (a cura di), Epistemology and Philosophy of Science.
Proceedings of the 7th International Wittgenstein Symposium, Hölder-Pichler-Tempsky,
Wien, 1983, pp. 295-303.

5Kreisel sostiene di aver dimenticato questo episodio fino al 1979, ma ritiene che glie
ne dovesse essere rimasta un’impressione, responsabile della sensazione di irriconciliabilità
con le Osservazioni , quando queste apparvero.

6Mostratomi da Piergiorgio Odifreddi.
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numeriche dovessero necessariamente prendere altri valori oltre a
quelli dei numeri naturali7.

Concordano con il giudizio di scarsa rilevanza dato da Goodman i curatori
Benacerraf e Putnam dell’antologia di filosofia della matematica8 del 1964,
in cui l’Appendice I delle Osservazioni è nondimeno ristampata.

La prima impressione negativa è provocata da osservazioni del seguente
tenore (nell’Appendice):

11. Supponiamo che io dimostri l’indimostrabilità (nel sistema di
Russell) di P ; allora con questa dimostrazione io ho dimostrato P .
Ora se questa dimostrazione fosse una dimostrazione nel sistema
di Russell – in tal caso io avrei dimostrato nello stesso tempo
che [la proposizione] appartiene e che non appartiene al sistema
di Russell9. – Questo è ciò che viene dal formare tali enunciati.
– Ma qui c’è una contraddizione! – Bene, allora qui c’è una
contraddizione. Che male fa?

12. Che male c’è nella contraddizione che emerge quando qual-
cuno dice: “Sto mentendo. – Allora non sto mentendo. – Allora
sto mentendo. – ecc.”? Voglio dire: forse che rende il nostro
linguaggio meno usabile il fatto che in questo caso, in base alle
regole ordinarie, una proposizione implica la sua contraddizione,
e viceversa? – è la proposizione che è inutilizzabile, insieme a
queste inferenze; ma perché non dovrebbero essere fatte? – Ma
è una fatica senza scopo! – È un gioco linguistico con una certa
somiglianza al gioco dell’afferrarsi un pollice.

7R. L. Goodstein, Critical Notice: Remarks on the Foundations of Mathematics,
“Mind”, lxvi (1957), pp. 549-53.

8P. Benacerraf e H. Putnam (a cura di), Philosophy of Mathematics, Blackwell, Oxford,
1964. L’articolo citato di Anderson, Mathematics and the “Language Game” è riportato
alle pp. 481-90.

9La formulazione di Wittgenstein disturba subito il lettore comune perché è imprecisa:
si avrebbe che la proposizione e la sua negazione entrambe appartengono al sistema, che
sarebbe dunque contraddittorio. Ma questo segue dai dettagli della proposizione P . Witt-
genstein si limita a osservare che P non appartiene al sistema di Russell perché dimostra-
bilmente non è ivi dimostrabile, ma che vi apparterrebbe se la dimostrazione metateorica
fosse una dimostrazione nel sistema di Russell.
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Questo modo di commentare i teoremi è il motivo che ha spinto alcuni,
tra cui Gödel stesso, a sostenere che Wittgenstein aveva mal interpretato il
suo risultato come la scoperta di una nuova antinomia:

1) Non sono mai stato presentato a Wittgenstein e non ho mai
scambiato una parola con lui. L’ho visto solo una volta nella mia
vita a una conferenza a Vienna. Credo che fosse una conferenza
di Brouwer [1928].

2) Per quel che riguarda il mio teorema sulle proposizioni indeci-
dibili, è certo chiaro dai passi che lei cita che Wittgenstein non lo
ha capito (o faceva finta di non averlo capito). Egli lo interpreta
come una specie di paradosso logico, mentre in verità è proprio
l’opposto, è un teorema matematico all’interno di una parte del-
la matematica assolutamente non controversa (teoria finitaria dei
numeri, o combinatoria). Tra l’altro, l’intero passo che lei cita
mi sembra senza senso, ad esempio “il superstizioso terrore della
contraddizione dei matematici”10.

A parte l’interpretazione generale, anche nei dettagli della esposizione
di Wittgenstein si celano ripetute imprecisioni. Si consideri la seguente
osservazione

8. Immagino qualcuno che venga a chiedere il mio parere: “Ho
costruito una proposizione (userò “P” per designarla) nel simbo-
lismo di Russell, e per mezzo di certe definizioni e trasformazioni
essa può essere interpretata in modo che affermi: “P non è dimo-
strabile nel sistema di Russell”. Non devo dunque dire che questa
proposizione da una parte è vera, e dall’altra è indimostrabile?
Perché supponiamo che fosse falsa; allora è vero che è dimostra-
bile. Questo certamente non può essere! E se viene dimostrata,
allora viene dimostrato che non è dimostrabile. Cos̀ı può essere
solo vera, ma indimostrabile”.

10Lettera a Karl Menger del 12 aprile 1972, in K. Gödel, Collected Works. Vol. V.
Correspondence H–Z , Oxford Univ. Press, Oxford, 2003, p. 132. In una lettera ad
Abraham Robinson del 2 luglio 1973, Gödel ribadisce che Wittgenstein “propose una
interpretazione errata, del tutto banale e priva di interesse” dei suoi risultati (ivi, p. 201).
Per altre interpretazioni del teorema di Gödel come di un paradosso, ad esempio da parte
di Charles Perelman, cfr. G. Lolli Incompletezza, il Mulino, Bologna, 1992.
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Proprio come noi chiediamo “‘dimostrabile’ in quale sistema?”,
cos̀ı dobbiamo chiedere “‘vero’ in quale sistema?” “Vero nel si-
stema di Russell” significa, come abbiamo detto: dimostrato nel
sistema di Russell. – Ora cosa significa il tuo “supponiamo che
fosse falsa”? Nel sistema di Russell significa “supponiamo che
l’opposto sia dimostrato nel sistema di Russell”; se questa è la
tua assunzione, allora abbandonerai ora presumibilmente l’inter-
pretazione che è indimostrabile. E con “questa interpretazione”
io intendo la traduzione in questa frase della lingua. – Se assumi
che la proposizione sia dimostrabile nel sistema di Russell, questa
significa che essa è vera nel senso di Russell , e l’interpretazione
“P non è dimostrabile” di nuovo deve essere abbandonata. Se
assumi che la proposizione sia vera nel senso di Russell, segue
lo stesso. Ancora: se si suppone che la proposizione sia falsa
in qualche altro senso diverso dal senso di Russell, questo allora
non contraddice che essa possa essere dimostrata nel sistema di
Russell.

Il commento di Anderson alla prima parte è che la si possa accettare
come un riassunto approssimativo, salvo per l’imprecisione nel dimenticare
l’ipotesi della non contraddittorietà.

Sulla seconda parte, dopo aver osservato che Wittgenstein identifica “ve-
ro” e “dimostrabile”, ignorando tutta la problematica della semantica, e quin-
di perde il senso del teorema, Anderson ha da obiettare anche alla frase che
inizia con “se si suppone che la proposizione sia falsa in qualche altro senso”;
ammettendo che questo sia un modo possibile di guardare al problema, allora
bisogna però riconoscere che la domanda iniziale era proprio quella di vedere
se (o sperabilmente far vedere che) le proposizioni false in altri sistemi sono
già false nei Principia Mathematica.

Continuando il suo argomento, Wittgenstein dice che non c’è da sorpren-
dersi che proposizioni vere in altri sistemi non siano dimostrabili nel sistema
di Russell, e allude come esempio a verità della fisica (come se si potesse
scriverle nel formalismo di Russell). Anderson ricorda giustamente che nel
contesto del teorema ci si riferisce solo alle verità aritmetiche, e che queste
si voleva (pre-Gödel) che fossero tutte dimostrabili.

Ma a parte questo “gesticolare incomposto”, il motivo di fondo per cui sor-
prende la posizione di Wittgenstein, un po’ superciliosa e riduttiva, o “enig-
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matica, apparentemente ingiustificata, perfino bizzarra”11, è che il teorema
di incompletezza è di solito considerato un colpo mortale per il program-
ma di Hilbert, cioè proprio lo spauracchio contro cui si è sempre battuto
WIttgenstein stesso.

È difficile evitare la conclusione che Wittgenstein non arrivò a
comprendere chiaramente i problemi a cui si erano interessati gli
studiosi dei fondamenti. Né, penso, valutò correttamente la por-
tata reale di questi risultati sulla tesi logicista. Infatti il teorema
di Gödel e la linea di sviluppo che culmina con esso, è stata il più
delle volte citata in favore della posizione assunta da Wittgen-
stein [. . . ]. In breve, il guaio principale con queste Osservazioni è
che esse sono dirette alle battaglie di venticinque, cinquanta anni
fa – e che nel frattempo la linea del fronte si è spostata. Ironica-
mente, l’abbandono dei programmi logicisti e formalisti, contro
cui tanta parte della polemica di Wittgenstein è diretta, è stato
reso possibile non dall’atteggiamento di considerare tali ricerche
senza senso o perverse, ma prendendole sul serio12.

Contro le aspettative, Wittgenstein non considera, o dichiara di non con-
siderare i teoremi di Gödel rilevanti rispetto ai propri obiettivi. Tuttavia ci
torna sopra spesso, sui teoremi e su temi logici connessi; questo giustifica
il sospetto che invece sia importante, ma pone il problema di capire quali
fossero tali obiettivi. Senonché Wittgenstein cerca di orientarci verso una
problematica secondaria:

Si potrebbe a buona ragione domandare quale importanza abbia
la dimostrazione di Gödel per il nostro lavoro. Giacché un pezzo
di matematica non può risolvere problemi del tipo di quelli che
ci angustiano. – La risposta è che è la situazione in cui tale
dimostrazione ci pone che è di interesse per noi. “Che dire ora?”
– Questo è il nostro tema.

Per quanto sembri strano, il mio compito per quel che riguarda
la dimostrazione di Gödel sembra consistere soltanto nel rendere
chiaro che cosa significa in matematica una proposizione come
“Si supponga che questo potesse essere dimostrato”13.

11Cfr. S. G. Shanker, infra.
12Anderson, Mathematics and the “Language Game”, cit. pp. 489 sgg.
13Oss. V §19. Citeremo cos̀ı dalle Osservazioni .
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La linea seguita dai difensori d’ufficio è quella di cercare di spiegare come
debbano essere letti in modo consono alle sue preoccupazioni più generali que-
sti commenti di Wittgenstein. Juliet Floyd14 li pone sullo stesso piano delle
osservazioni sulla dimostrazione di impossibilità della trisezione dell’angolo.
L’argomento in effetti ricorre spesso in Wittgenstein.

“Dunque propriamente volevi dire . . . ” – con questo modo di
dire conduciamo l’interlocutore da una forma di espressione a
un’altra. Si è tentati di usare l’immagine: “ciò che propriamente
voleva dire” – ciò che “intendeva” – era già presente nel suo spirito
prima ancora che lo enunciassimo. I motivi che ci spingono ad
abbandonare una certa espressione e ad adottarne un’altra al suo
posto possono essere di diversi e svariati tipi. Per comprendere
ciò, è utile considerare il rapporto in cui le soluzioni dei problemi
matematici stanno con ciò che ha dato occasione e origine alla
loro formulazione. Il concetto “trisezione dell’angolo con riga e
compasso” quando si cerca la soluzione, e, d’altro canto, quando
è provato che non esiste15.

La presenza di un pensiero nella mente è qualcosa che a Wittgenstein non
garba punto: “Quello che volevi dire” in effetti si usa ironicamente in genere
quando si pensa che la persona non abbia affatto un pensiero chiaro di cosa
voleva dire. È un caso in cui il linguaggio diventa un ostacolo. La domanda
“esiste un metodo per la trisezione?” sembra chiara, e sembra che le persone
avessero chiaro in mente cosa cercare o cosa fare. Ora la dimostrazione di
impossibilità dimostra che quello che cercavano di fare non poteva essere
fatto. Sicché dopo la dimostrazione la questione della verità non ha senso.

Lo stesso pensiero è presente però per le domande che poi hanno soluzioni;
è il problema di cosa sia una congettura. Secondo Floyd e altri interpreti,
Wittgenstein sembra ammettere che possiamo fare ricerche di qualcosa che
non solo non esiste ma non può esistere, e che quindi possiamo lavorare con
concetti contraddittori. Il suo obiettivo è solo quello di far vedere come sia
vaga la nostra idea di “comprendere una proposizione matematica”, di come

14J. Floyd, “On Saying What You Really Want to Say: Wittgenstein, Gödel, and the
Trisection of the Angle”, in J. Hintikka (a cura di), From Dedekind to Gödel , Kluwer,
Dordrecht, 1995, pp. 373-425.

15L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Blackwell, Oxford, 1953; trad. it.
Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1967, §334.
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si vada a tentoni; è come cercare la soluzione di un rompicapo piuttosto che
cercare un oggetto.

Ma la posizione di Wittgenstein è molto più precisa e netta di questa
versione edulcorata. In un altro luogo, a proposito delle dimostrazioni di
impossibilità, Wittgenstein sostiene:

Tutto quel che si ottiene con la dimostrazione matematica che
non si può costruire un ettagono regolare con riga e compasso,
è che ci sono offerte delle buone ragioni per escludere la frase
“costruzione dell’ettagono” dalla nostra notazione16.

L’esclusione della frase non significa soltanto che l’espressione non sarà
più usata. Significa che “dove non si può accertare, non si può nemmeno
domandare e ciò significa: dove non esiste un metodo logico per trovare una
soluzione nemmeno la domanda può avere senso”17.

Quindi una domanda appartiene a un sistema solo se viene risolta positi-
vamente; una proposizione è una proposizione sensata di un dominio solo se
viene dimostrata nel dominio stesso. In questa luce vanno lette osservazioni
come la seguente:

Weyl formula il problema della decidibilità nei termini seguenti:
L’inferenza logica permette di decidere ogni questione pertinente?
Non si può formulare il problema in questo modo. Tutto dipende
dalla parola “pertinente”. Per Weyl un’asserzione è pertinente
se è costruita in base a determinate formule fondamentali [. . . ]
L’errore sta qui. Un’asserzione è pertinente se appartiene a un
determinato sistema.

In questo senso è stato affermato: Ogni domanda pertinente può
essere decisa.

Ciò che non è visibilmente pertinente non è affatto pertinente18.

16Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics (1939), a cura di C.
Diamond, The Harvester Press, Hassok, 1976; trad. it. Lezioni sui fondamenti della
matematica, Boringhieri, Torino, 1982, p. 48.

17L. Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen (1930), Blackwell, Oxford, 1964; trad.
it. Osservazioni filosofiche, Einaudi, Torino, 1976, §149 (in seguito citato come Oss. fil.).

18F. Waisman, Wittgenstein und der Wiener Kreis. Blackwell, Oxford, 1967; trad. it.
Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna, La Nuova Italia, Firenze, 1975, p. 25.
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Ne segue che se una domanda non può essere decisa non è pertinente
e non ha senso; essere un problema matematico sensato è ipso facto essere
risolubile. Quindi non ci sono ignorabimus , ma a costo zero, non con tutta
la fatica che pensava di dover fare Hilbert per validare la sua credenza.

Da questa seguono altre ben note dichiarazioni, costantemente ripetute
da Wittgenstein, che fanno capire come egli avesse ragione a dichiarare che
“Il mio compito non è quello di parlare (ad esempio) del teorema di Gödel
ma di aggirarlo [bypassarlo, to pass it by, vorbei zu reden]”19.

Wittgenstein ha capito benissimo il teorema di incompletezza, nella tecni-
ca e nella portata, e doveva neutralizzarlo, perché per lui: “non ci sono lacune
nei sistemi matematici”20 e ogni sistema è quindi completo: “La matematica
non può essere incompleta”21.

Se la concezione della matematica di Wittgenstein lo porta a tali affer-
mazioni, non si vede come si possa sostenere che un teorema – il teorema di
incompletezza – non può risolvere un problema filosofico: risolve, o meglio
dissolve, la concezione di Wittgenstein. L’unica via d’uscita è sostenere che
il teorema di Gödel non è un teorema di incompletezza, cioè non dice che
l’aritmetica è incompleta. E per questo a sua volta l’unica via d’uscita è so-
stenere che il teorema non dice nulla sui sistemi formali; esso parla soltanto
di numeri e non, attraverso l’aritmetizzazione, di formule e di derivazioni.

Nell’ottica di Wittgenstein, e a ragione, il teorema di Gödel appare non
tanto come la fine del programma di Hilbert, quanto come il suo fiore al-
l’occhiello, la prova della sua fecondità, e innanzi tutto della sua possibilità.
Wittgenstein è confutato da Gödel come chi sostiene che il movimento non
esiste è confutato dall’interlocutore che si alza e se ne va.

Nella Grammatica filosofica (1930-34) Wittgenstein ha un capitolo, il
dodicesimo della seconda parte, intitolato proprio Non esiste una meta-
matematica. Ivi afferma che “Nessun calcolo può decidere un problema
filosofico”.

Il riferimento a Hilbert è esplicito. La metamatematica di Hilbert era lo
studio matematico dei sistemi matematici, o nella terminologia di Wittgen-
stein un calcolo i cui oggetti sono i calcoli. Ma “Ho detto ‘Calcolo non è
un concetto matematico’. Questo vuol dire che la parola ‘calcolo’ non è una

19Oss. V §16.
20Waisman, Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna, cit., p. 24.
21Oss. fil. §158.
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pedina della matematica. Non c’è bisogno che compaia in matematica”22.
Non solo non ce n’è bisogno, ma non deve essere possbile: “In matematica

non si può parlare di sistemi in generale, ma solo entro sistemi. Questi sono
proprio ciò di cui non si può parlare”23.

Se qualcuno propone alla sua considerazione come controesempio una
teoria di un gioco, come analogia con quella di un calcolo, contro l’evidenza
Wittgenstein afferma che la teoria è solo una replica isomorfa del calcolo in
altro simbolismo.

Quel che chiamiamo la “teoria del gioco degli scacchi” non è una
teoria che descriva qualcosa, ma una specie di geometria. È ov-
vio che essa è a sua volta un calcolo e non una teoria [. . . ]. Se
nella teoria al posto della scacchiera con i suoi pezzi, adopero un
simbolismo, la dimostrazione di poter dare matto in otto mosse
consiste nel fatto che all’interno del simbolismo lo do davvero, e
che faccio ora con i segni quello che sulla scacchiera faccio con
i pezzi. Se eseguo le mosse e dimostro la loro possibilità, ripe-
to quello che faccio simbolicamente nella dimostrazione. L’unica
differenza è il movimento reale24.

Di fronte alla confutazione pratica del suo divieto realizzata nel lavoro
di Gödel25, l’ultima difesa consiste nel sostenere che il teorema di Gödel è

22L. Wittgenstein, Philosophische Grammatik , Blackwell, Oxford, 1969; trad. it.
Grammatica filosofica, La Nuova Italia, Firenze, 1990, p. 255.

23Oss. fil. §152.
24Waisman, Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna, cit., p. 124. È evidente la

difficoltà di conciliare tale visione con i risultati metateorici negativi. Ma Wittgenstein
evade la questione considerando come teoria degli scacchi solo l’insieme dei problemi locali;
non prende in esame teoremi come quello di E. Zermelo (1913) della esistenza di una
strategia, o per il bianco o per il nero o per la patta (ancorché non si sappia ancora per
chi).

25La metamatematica di Hilbert implicitamente presupponeva la trattazione matema-
tica dei linguaggi, e in parte la realizzava su singoli casi semplici; ma è solo con l’aritme-
tizzazione generale compiuta da Gödel, insieme alla dimostrazione della rappresentabilità
aritmetica delle operazioni sintattiche attraverso le funzioni ricorsive, che la teoria dei lin-
guaggi è diventata una teoria matematica a pieno diritto. Cfr. G. Lolli, “Definability as
a Mathematical Concept Before and After Gödel”, in U. Bottazzini e A. Dahan (a cura
di), Changing Images of Mathematics in History , Routledge, London New York, 2001,
pp. 207-21. Wittgenstein avrebbe potuto chiedere a Turing, quando questi seguiva le sue
lezioni, se la codifica numerica non è possibile, e feconda.
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solo un teorema aritmetico; le proposizioni di una teoria non possono essere
interpretate a parlare d’altro, in particolare delle (proprie) formule, se non
entro ristretti limiti: in Oss. V §18 Wittgenstein sostiene che anche 625 =
25× 25 asserisce qualcosa di sé, ad esempio che la sua parte sinistra è uguale
a quella di destra; quindi la proposizione di Gödel non ha niente di speciale;
anche perché “la proposizione di Gödel non menziona se stessa”.

Ma come si fa a sostenere che non menziona se stessa? Buttando fumo
negli occhi:

“la proposizione dice che questo numero non può essere ottenuto
da questi altri numeri in questo modo”. – Ma sei sicuro di averla
tradotta bene in italiano? Certo, sembra di s̀ı. – Ma non è
possibile che ti sia sbagliato?

Shanker26 ha cercato di riproporre una distinzione tra rappresentazione
e rispecchiamento, per dare dignità al rifiuto wittgensteiniano dell’aritme-
tizzazione; suggerisce anche a parziale scusante che forse Wittgenstein si è
basato solo sull’introduzione informale del lavoro di Gödel, senza vedere quin-
di i dettagli dell’aritmetizzazione; ecco perché parla come se l’interpretazione
fosse una questione di traduzione intuitiva nel linguaggio naturale27. Ma alla
radice del rifiuto è sempre la stessa, coerente idea di Wittgenstein che il lin-
guaggio mostra (solo) la propria struttura28. Il linguaggio matematico non
menziona niente, non rappresenta niente, esibisce solo delle relazioni tra i
termini delle sue formule.

La proposizione di Gödel non può dunque essere interpretata come una
frase sulla struttura sintattica e deduttiva dell’aritmetica, ma solo come una
frase dell’aritmetica.

La concezione della matematica di Wittgenstein è quella di una mistura
pasticciata [motley ] di calcoli, ciascuno dei quali si sviluppa con l’applicazione
forzata in avanti delle regole e si esaurisce nella produzione dei propri teoremi.

26S. G. Shanker, “Wittgenstein’s Remarks on the Significance of Gödel’s Theorem”, in
S. G. Shanker (a cura di), Gödel’s Theorem in Focus, Croom Helm, London, 1988, pp.
155-255 trad. it. “Le osservazioni di Wittgenstein sul significato del teorema di Gödel” in
S. G. Shanker (a cura di), Il teorema di Gödel , Muzzio, Padova, 1991, pp. 189-305.

27Non solo la proposizione di Gödel non deve essere tradotta in linguaggio naturale, ma
essa, nell’altra direzione, non codifica il discorso aritmetico intuitivo, o la sua semantica,
bens̀ı solo la sintassi.

28Già Rudolph Carnap aveva considerato il lavoro di Gödel, fondamento della sua Sin-
tassi logica (1934), come una confutazione della tesi di Wittgenstein della inesprimibilità
della sintassi.
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Nel mondo degli Elementi di Euclide non posso né interrogarmi
sulla trisezione dell’angolo né tantomeno cercarla. Semplicemente
non è menzionata.

(Posso localizzare il problema della trisezione dell’angolo in un
sistema più ampio ma non posso chiedere all’interno del sistema
di Euclide se è risolvibile. In quale linguaggio dovrei chiederlo?)
[. . . ]

Una domanda ha senso solo in un calcolo che ci dà un metodo
per la sua soluzione [. . . ]

Euclide non ci mostra come ricercare per trovare la soluzione dei
suoi problemi; egli ce le dà e quindi mostra che sono soluzioni. E
questo non è un fatto psicologico o pedagogico ma matematico29.

L’interrogarsi sulla risolubilità di un problema, sulla dimostrabilità di
qualche formula, su di una congettura, sarà anche parte delle attività umane,
ma non è matematica.

Le proposizioni matematiche hanno senso, o sono accettabili, soltanto
quando sono dimostrate; solo l’esibizione della dimostrazione è matematica,
non la ricerca della stessa; al di là dei teoremi progressivamente aggiunti nel-
lo sviluppo del calcolo non c’è nulla di matematico; le formule matematiche
non esibiscono che relazioni tra i propri termini, sono modelli [picture] di es-
se, non modelli [model ] di una realtà; considerazioni teoriche sui calcoli non
hanno senso; non c’è spazio, né utilità per una metateoria; non esiste la me-
tamatematica; dal teorema di Gödel è meglio scantonare: sono tutti aspetti
coerenti e che rimandano l’uno all’altro della concezione della matematica di
Wittgenstein, una concezione irreale, bizzarra e obsoleta.

Riflettere sulla reazione ostile di Wittgenstein è il modo migliore di co-
gliere ed esaltare l’importanza storica che invece ha avuto il lavoro di Gödel
per innescare, con la teoria formale dei linguaggi, una nuova e produttiva
fase della matematica moderna.

29Wittgenstein, Grammatica filosofica, cit., p. 347.
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“Definability as a mathematical concept before and after Gödel”, in U. Bottazzini, A.
Dahan (eds.), Changing Images of Mathematics, Routledge, London, 2001, pp. 207-21

GÖDEL’S VINDICATION OF DEFINABILITY

In the opinion of many commentators, both among logicians and
mathematicians, Gödel’s import and influence was nil.

According to Kreisel [1988] Gödel’s incompleteness theorems
haven’t had any use, and properly so, since they were tailored to refute, or
confirm, it doesn’t matter, a specific thesis, and they end up there.

Bourbaki [1960] dutifully recalls Gödel’s two incompleteness
theorems, but only in the historical notes, section “Metamathematics” and
nowhere else in his treatise . They are likewise seen as a negative answer
to Hilbert’s program. Bourbaki gives a hint of the proof and of the
technique used, saying that it is based on a one to one correspondence
between metamathematical sentences and certain propositions of
formalized arithmetic.

The most favorable appreciation is due to Myhill [1950], but for
philosophy. He stresses the important conceptual distinction between the
decidable and the semidecidable which emerged from the combined effect
of the completeness, incompleteness and undecidability theorems, and
from the development of recursion theory; semidecidability is a notion
one could not even before conceive of, nor, given an abstract definition of
it, imagine that it could be instantiated by such important cases as logic
itself.

But in philosophy not even the Gödel-Tarski’s theorem on the
undefinability of truth has had an influence, though it well could have in
the philosophy of science. Ironically, the truth notion continues to be used
in the sloppy characterization of the undecidable propositions as true but
unprovable propositions.
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In a sense the disparaging attitude towards Gödel is right, in another
sense it is not. Mathematics has not changed because of (the awareness
of) incompleteness; it is possible to list names of people expecting and
desiring completeness and decidability (from Leibniz to Peirce1) as well as
of people fearing it, as Weyl [1918, 1949], or doubting it, as von
Neumann2; when the answer came in 1930 and such an astonishing and
definitive piece of knowledge was added to the human intellectual
patrimony there were those who were happy and those who where
frustrated or surprised, but then mathematics went on as before. Almost.
The mathematics which was not concerned with logical issues. But Gödel’s
theorems established a new paradigm.

Paradigms, in the sense of Kuhn [1962], are scientific results,
important solved problems which stand as model for future research, for
the choice of problems, the techniques available or allowable, the
solutions accepted.  

In order to assess the value of Gödel’s contribution we have to look
at the theorem (by Gödel’s theorem we mean here his first incompleteness
theorem); but not at the theorem itself, rather to its proof, or its proofs.
Gödel opened new paths, but it is not the result which did it, the proof did
it. The theorem closed an era by solving a dramatic open problem, the
proof opened a new one, through the ideas and methods employed.
Working in its wake logicians (including himself) then tackled other
important problems, such as decidability, they studied recursive
functions, they invented the computer, they developed the mathematical
theory of languages, they became computer scientists.

The technology of paradoxes and definability

In Gödel’s proof there was the vindication of the long derided and
opposed to notion of definability, with its paradoxes and conceptual
difficulties. The technique gave mathematical status first to the

                                    
1 For Peirce see Myhill [1950].
2 For the climate of hopes and expectations surrounding Gödel’s work, see Lolli [1992].
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definability notion, hence to the mathematical theory of languages. The
paradoxes became now proof arguments, proving to be not paradoxes at
all but evidence of incompleteness or undecidablity features of languages.
The whole of mathematics acquired a deeper consciousness of its
linguistic nature.

Gödel used for his proof a very simple technology, a time honored
one, since it was perhaps the first shrewd manifestation of pure thought,
but later for centuries confined in the realm of the strange, of the
disturbing and of humour, namely the paradoxes of self-reference. Recall
those lines of the introduction of [Gödel 1930] where Gödel says that the
analogy of his argument with Richard’s antinomy leaps to the eyes, as well
as with the “Liar”, adding in a footnote that any epistemological antinomy
could as well be used for the proof. Actually they had been used, as we
will see, at least one of them (in Finsler’s argument based on Richard’s
antinomy)3.

Gödel will later say that Wittgestein’s mistake and delusion was that
the theorem were a paradox, while it is a true theorem. To have the
paradox work however, and becoming a proof, he had to supplement it
with a sophisticated and entirely new technology, that of the
arithmetization of languages (we do not consider Leibnitz’s anticipations
significant for the history of science, though they were for Gödel himself).

Antinomies were galore in those days, and lately especially those
connected with definability, the worst ones to the mathematicians. The
epistemological antinomies Gödel mentions were those connected with
language and definability, in Ramsey’s classification. Ramsey [1925] had
distinguished two groups of antinomies (contrary to those as Russell who
attributed all of them to the same phenomenon, e.g. impredicativity). One
group encompassed those relating to ordinals and cardinals, while group B
contained the Liar, Berry, Richard, Weyl’s eterological adjective and the
smallest undefinable ordinal. It seemed to Ramsey that contradictions of

                                    
3 It is curious that Gödel should mention first Richard and then the “Liar”; it is the
latter which is usually associated to his proof; on the other hand the analogy with
Richard’s antinomy is far from catching one’s eye. See van Heijenoort [1967,  p. 439]
for a not entirely successful effort to bring together Richard’s argument and Gödel’s
proof.
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group B, which he preferred to call “epistemological” whereas Peano used
“linguistic”, were not purely logical, since they all included some reference
to thought, to language and symbolism, which are not formal, rather
empirical subjects. They were probably due not to a mistaken logic but to
mistaken ideas on logic and language.

   Nobody in the Twenties worried any more about the so called
ultrafinite antinomies, after Zermelo’s axiomatization, but those of
definability were still disturbing, and they kept crossing the path of no
nonsense mathematicians. Zermelo had failed his attack, and he was
loosing his war with Skolem just in those years. But this was then far from
clear, on the contrary, the official version was that all had been done, as
far as foundations were concerned; Fraenkel for example was insensible to
the issue.

The history of definability and its becoming a mathematical subject
is important both in itself and because it epitomizes the trend of modern
mathematics, which is characterized by jumps of levels of abstraction. In
the last two centuries, general concepts involved in the characterization of
mathematical activity and objects have in their turn become objects: from
equations to be solved to the theory of solvability, from computations to
the theory of computability, from proofs to mathematical logic, from
definitions to the study of definability.  Moreover definability
encompasses both logic and computability and only its acceptance as a
mathematical subject paved the way for computability. The latter thus,
also for its more obvious ties with mathematical practice, had not to
suffer the difficulties of the former.

Definability at the beginning of the century

Definability had had a bad reception at the time of its first
appearances, not in the least because of its connection with puzzling and
disturbing phenomena. It began to be discussed before, or independently
of the fact that it was used for paradoxes, namely in the context of the
new theory of infinite sets, and the disturbing principle of choice, as is
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documented by Moore [1982]. The first discussion was that of the famous
Cinq Lettres , an exchange between French analysts Borel [1905], Lebesgue,
Hadamard on the new trend Analysis was undertaking under the Cantorian
influence.  The undenumerable lurked as a nightmare to be avoided, and
the only way to do this seemed to be by sticking to the definable.  It was
clear to them that to restrict oneself to definable sets meant to restrict the
discourse to the denumerable. It was posed the question whether the
axiom of choice would hold for definable sets (later discussed also by
Richard); they tried to distinguish between naming and existence (as
independently also Berstein did, in a different terminology) and
introduced the distinction between constructive and existential proofs;
Lebesgue asked esplicitely whether it was possible to name a well-ordering
of the continuum (the problem was later solved by proving that such a
well ordering cannot even be D12).

They were still discussing only of definitions and of definable
objects; but as soon as “definability” entered in a definition, on a par with
the other usual mathematical concepts, it produced contradictions. So at
the very beginning the definability concept was denounced as non-
mathematical, in particular by Peano and Zermelo. But definability kept
coming afloat.

Peano [1906] remarked that “exemplo de Richard non pertine ad
Mathematica, sed ad Linguistica”, though the claim is strange in one who,
among other things, was to lay the basis for the algebraic theory of
grammars in Peano [1930].  Zermelo in 1908 played the irony card; he
pointed to the contradictions the notion led to, and to the fact that people
could allegedly prove everything and its contrary by appealing to it. He
had some examples to confirm his charges, taken from the domain of the
continuum problem (König, Bernstein, Richard).

Zermelo is well aware of the definability question in his two 1908
papers, one containing the new proof of the possibility of a well ordering,
the other dedicated to the presentation of his axiom system. In the paper
on the axiom of choice Zermelo [1908a] discusses some criticism of his
first 1904 proof and other papers appeared in between. He dwelves in
particular on König, footnote 11, where he notices that König tries to use a
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Richard type antinomy to solve the continuum problem, by showing that
its cardinality is not an aleph, not being well orderable.  

Zermelo remarks that König’s notion of “finitely definable” is not an
absolute notion; it is relative to the language and the notations allowed(he
was anticipated in this remark by Hessenberg [1906]). The problem
whether a single individual can have a finite designation is ill posed, since
to every object one could assign in an arbitrary manner, if necessary, any
denotation whatsoever. To have the continuum problem depend on such
issues makes it trivial, and in a sense all questions could be so reduced
and decided, both ways, since the notion is contradictory. As a witness, he
refers to Felix Bernstein who in 1905  believed he had proved, by apppeal
to finite definability, that the continuum is equivalent to the second
number class, hence well orderable. Starting from the same notion as
König, he arrived at the opposite conclusion.   

 It is important to know what had happened in those preceeding
years, since this short period is a very interesting and crucial chapter of
the history of set theory, without which the replacement axiom could not
have been formulated and understood (a detailed history is told in Lolli
[1985]).

At the 1904 Heidelberg International Congress  Julius König had
announced a proof that the cardinality of the continuum could not be an
aleph, on the basis of a mistaken interpretation of a Bernstein’s unequality
applied to the cofinality of the continuum. Cantor had been for a short
while very worried, but the issue was clairified during the meeting itself4.
Then König[1905b] proposed a different proof, based on the concept of
definability. It is contemporary but independent, perhaps a little
anticipatory, with respect to Richard’s antinomy5.

König considers the definable elements of the continuum, which
being denumerable have a sup (it is not clear whether for König they
constitute a segment of the ordinals or if he takes the union) which is thus
also definable. Now the first next element should also be definable, a

                                    
4 For this episode see König [1904, 1905a]  and  Bernstein [1905b].

5 See van Heijenoort [1967, p. 142].
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contradiction. He does not remark that for the soundness of the argument
also the well ordering should be definable, so that what he is going to
prove at most is that there is no definable well ordering of the continuum.
As a variant, one can consider denumerable ordinals associated to
definable denumerable well orderings, namely subsets of the natural
numbers, or sequences of 0’s and 1’s, and the first non-definable ordinal,
to get a contradiction.  König considers his argument not as a paradox but
as a legitimate proof by contradiction of the impossibility of a well
ordering of the continuum.

König tried to be more precise on the notion of definability (endlich
definierbar); he thought one had to have a general language suitable for
the scientific discourse; and in König [1907] he claimed that such a
language for set theory could not lack the power to treat logical and
gnoseological questions.  Then he introduced the concept of pseudo-finite
definitions, where a reference to an infinity of elements is implicit, such as
in the diagonalization argument (and by iteration pseudo-pseudo-finite
and so on).  Also Richard [1903], with reference to the Cantor’s
diagonalization, had acknowledged with Jules Tannery that one should
accept  real numers with a  formation law which couldn’t be given with a
finite set of words.

Felix Bernstein, at the same 1904 Congress had promised a
communication he didn’t give, publishing instead a short notice in
Jahresbericht der DMV. There Bernstein [1905c] announced a paper in the
Mathematische Annalen that was never to be published. Bernstein appears
to be very uncertain on the continuum issue in these years, and he
discusses both the possibility of its being not well orderable, owing to the
equivocal class W of all the ordinals, in Bernstein [1905a], and the
possibility of a neat determination of its position in the series of alephs.
He had proved in his 1901 dissertation that the cardinality of the
continuum is the same as that of the set of all denumerable order types.

In the Jahresbericht notice Bernstein introduces a distinction
between existential and computable statements (existierende vs.
berechenbare Ausdrücke). He describes (or better alludes to) a hierarchy
of levels of computable functions, indexed by denumerable ordinals,
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where each level is obtained by applying an operator to the set of
functions of the previous levels. From these scanty hints he draws an
astonishing conclusion: altohough the notion of an arbitrary funtion
without Bildungsgesetz is not justified, the cardinality of the continuum is
nonetheless x1, because the totality of endliche Gesetze is not
denumerable, but has the power x1. His idea is somewhat reminiscent of

what Hilbert [1925] will try to do in his  attempt to prove the continuum
hypothesis by an iteration of recursive operators.  

Richard worked alone, without connections with the mathematical
German community and he used for his argument in Richard [1905] the
antidiagonal of an infinite matrix of 0’s and 1’s, following Cantor’s idea: if
a(n, m), with values 0 and 1, is the matrix, the antidiagonal is 1 - a(n, n).
The matrix Richard considers represents the sequence of all definable
reals. The definition of the antidiagonal looks legitimate, being obtained
with arithmetical operations, but the matrix itself is defined by use of the
notion of definablity. It is a kind of Golem. Its rows are the numbers which
can be defined  by means of “all the permutations of the 26 letters of the
French alphabet which are definitions of numbers”. Richard had already
considered in 1903 the enumerations of all possible phrases of the French
language, with cancellation of those which have not the required property,
while presenting  Fermat’s theorem and the difficulties of a proof; he
enumerated there all possible proofs.

If Cantor’s antidiagonal proved the non denumerability of the
continuum, what does Richard’s antidiagonal prove? Richard himself
seems a little confused. He didn’t consider his own a true contradiction,
since he shew also the possible way out: the definition of the antidiagonal
has to be rejected as impossible; if it were the q-th line, at the moment in
which this line was inserted as definable in the matrix one would have had
to know already the whole matrix. Richard’s remark will be accepted and
developed by Poincaré and Russell as a refutation of impredicative
definitions.  Later  Richard [1907] changed his explanation, probably not
wanting to commit himself to the predicativity position, and claimed the
definition had to be refused simply because it turned out to be
inconsistent.
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As König and Bernstein each in their own ways, also Richard hints
somehow, without going into the details, at a possible stratification of
definability levels (a first one, a second one in which the definability
notion of the first level is used ando so on).

Zermelo’s axiomatization of set theory

Zermelo [1908b] did not only critizise these attempts, but tried to
make them impossible in the setting of his axiomatization. With his axiom
system he wanted to ban the definability confusion which surrounded the
building of sets, and caused just plain mathematical errors, not only
antinomies. Definability was the object of the zermelian notion of definite
(definit) condition; the definit concept was used in the subsets axiom,
Aussonderung Axiom, where only definit notions could be used. Definit
was not better specified than in the following way: “A question or
statement is called definit if the fundamental relations of the domain, by
means of the axioms and the universally valid logical laws, determine
without ambiguity whether it holds or not”. To Zermelo however this was
sufficient to ensure that not only “red objects” but also conditions like
“definable with a finite number of words” were excluded from use in the
subsets axiom, and Richard’s antinomy and the paradoxes of finite
denotation would fade away.   

For the moment Zermelo won6; but it was a kind of Pyrrhus’s victory.
When people such as Fraenkel and Skolem began to build and study
models of set theory, they easily realized that to control the iteration of
the set theoretical operations they had to have a preliminary specification
of the totality of definite operations. A nice way to do this was offered by
the  precise clauses of first order languages, obtained by Weyl [1910] and
Skolem [1913], while Fraenkel always resorted to a more mathematical
formulation. But then, as a corroboration of the evils of definability,
Skolem’s paradox followed. In 1930, when Gödel was writing his paper,
Skolem [1930] and Zermelo [1929] were still debating about the relativism

                                    
6 This was clear to Schönflies [1913, p. 176, n.2], that the notion of finite definability is
not definit, in his report for the German Mathematical Society.
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of the set theoretical notions, with Zermelo’s attempt to avoid it with a
sort of second order logic. He opposed now, as he would oppose to
Gödel’s result, to the use of restricted means of proofs.

Besides Skolem’s paradox, in the Twenties still other bad news came
from the linguistic treatment of mathematical questions; the chances were
high, since in the meantime the concept of formal system, together with
the logical languages, had been perfectioned and were commonly used. By
the work of Hilbert’s school, some truths were now truims and largely
accepted, for example that proofs could be enumerated, and they are used
by Finsler in his discovery of a possibly devastating antinomy.

Finsler’s anticipation

Finsler [1926] builds an undecidable statement using Richard’s
technique; he assumes (for the sake of contradiction) Hilbert’s view of
formalization; he intends to prove that formal consistency does not
ensure freedom from contradictions. On the contrary, the formal gives
inconsistencies which are not so in the conceptual realm.

Finsler first proposes again Richard’s antinomy. He asks us to
imagine a finite system of symbols, with an alphabetic order and
grammatical rules B which allow to single out the set of admissible words,
each with a unique unambiguous meaning (untroubled that the
disambiguation presupposes that meaning is decidable); an object is
finitely definable if it is determined by one of these words of B. Then he
considers Richard’s matrix and the antidiagonal, with the to him formally
unsolvable antinomy. “The given definition, however, becomes
unobjectable as soon as we transfer it from the formal to the purely
conceptual realm and leave the formal out of consideration. Then it
unambiguously defines a certain binary sequence that is not finitely
definable by means of B”.  

This is the frail part of Finsler’s paper, but next Finsler defines
“formal proof”, and a formally undecidable proposition as a proposition
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for which no formal proof is possible, either for the proposition itself or
for its contradictory.
 “Now consider all the combinations of signs of the system  B, that
constitute a formal proof of the fact that in a certain binary sequence the
number 0 occurs infinitely many times, or, alternatively, that it does not
occur infinitely many times. Then with every such proof there is
associated an unambiguously determined binary sequence, namely,
precisely the one for which the proof holds”; a denumerable sequence of
these proofs can be established, and the associated binary sequences
extracted from the proofs, too, form a denumerable sequence. “Now take
the antidiagonal sequence associated with this sequence and construct the
proposition:  In the antidiagonal sequence just defined the number 0 does
not occur infinitely many times. This propostion is formally undecidable
since the associated binary sequence cannot belong to the sequence
established above. We can therefore say that the proposition is formally
consistent. But for all that, we can see that this proposition is false, hence
inconsistent”. Again, “the proof is unobjectable as soon as we transfer it
from the formal to the purely conceptual realm and leave the formal out
of consideration”.  

The usual criticism of this argument (which is right in the
mathematical part) points to the vagueness both of the formal system and
of the conceptual realm alluded to; the criticism repeats that of Gödel
who, when Finsler in 1933 directed him to his 1926 work, reacted with
little fair play as if Finsler would have tried to show a sort of absolute
unprovability. He wrongly said not only that Finsler’s system was not
clearly defined, but that the antidiagonal would not anyway be
representable in a correct formal system. Later in 1970 he was of a more
peaceful mind, and acknowledged that if Finsler had specified a formal
system then his proof could have been amended and made acceptable
(Gödel’s attitude is discussed in Wang [1974, 1987]).  It is true that
Finsler’s notion of the conceptual realm is very obscure (later he claimed
for example that Gödel’s informal proof of the undecidable proposition
was actually formal); but that is not the problem. Finsler’s proof is as
much correct as was Gödel’s introduction to his own paper, where he



12

presented a sketch without giving all the details of the representation of
the recursive functions (and in so doing he was not able to avoid all
pifalls, as shown in Lolli [1992]).  

Finsler too omits many details, too many; and it is not clear that they
are simply details, to be recovered in the main bulk of the paper, as was
Gödel’s case. Given an enumeration of all formal proofs, one should first
single out those who talk about infinite binary sequences, then from each
of them one should extract the sequence the proof is about, and of which
it says that in it 0 occurs infinitely many times, or does not occur
infinitely many times, in order to define the matrix

a(n, m) = 1  iff   the sequence which the n-th proof is about has a 1 at 
the m-th place.

It is one thing to notice that a proof talks about a sequence and says
something about it, quite another to pick such sequence and the property
it is said to have in a purely syntactical way from the formal array of
symbols. If Finsler had considered what kinds of operations on words he
had to do, to give a mathematical definition of his matrix, he would have
started from extracting from a list its i-th element, substituting in a list an
element in a given position and so on and so forth with all the
combinatorial syntactical operations. Then he should have had to give a
proof of the representability of these operations in a formal system, as
Gödel did by proving the arithmetical representability of primitive
recursive funtions.  

Apart from this essential step, Finsler’s matrix above is not so much
more demanding that that of Gödel, which informally can be defined in
the following way:

= 1  if the sentence obtained by substituting in the n-th
formula  the Gödel number of the numeral m  is provable

a(n, m) = 0  if the sentence obtained... is refutable
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= ≠  otherwise7,

and it is not much more difficult to read and to interpret.

Gödel’s legacy

So the paradox technology was already available and indeed it had
already been used; what was lacking is clear from the examination of
Finsler’s proof, it was the mathematical representation of the syntactical
operations. Gödel succeeded in three steps: first arithmetization of the
language, then recognition of the recursive character of the operations
involved through the associated arithmetical functions, and finally back to
language, the representability of recursive functions in the formal system
of arithmetic.

Arithmetization made it possible to apply mathematical operations
to languages. Gödel could thus systematically use primitive recursion on
natural numbers, whose justification and range, dating back only to
Dedekind, was not so well established and known.  He couldn’t have done
a direct application of recursion on the length of lists, had he been
prepared to do so. Such leaps into the abstract do never occur. Probably
he could not have visualized the mathematical structures involved in such
a new field, contrary to the clear insight into classes of mathematical
functions. As a side product he thus defined an interesting class of
arithmetical functions which were to be studied and generalized in the
following years, leading to the general recursive functions.

Gödel’s arithmetization of the syntax is a nice illustration of the fact
that the first stage of the mathematization of a subject comes with the
application of numbers to the new domain, at least for psychological
reasons. (Or so it was, now we know better, and we know how to
mathematize without numbers.) It soon became evident what was already
implicit in the convinction of the enumerability of words and proofs,

                                    
7 ≠ means “undefined”; this is the trick you have to do if you want to use Richard’s
matrix machinery for a presentation of Gödel’s proof.



14

namely that the objects where just the finite sequences over a finite set
(alphabet).  The abstract set theoretical language was later helpful, but
remember that at the time of Gödel’s work set theory was not yet to
everybody the foundational theory, it was just a mathematical theory
concerned with infinite cardinals (and Gödel referred to Principa
Mathematica as a logical framework).

In the domain of syntax, numbers attached to words didn’t measure
anything, they were just familiar labels, but like a Trojan horse they
introduced and made recognizable the appropriate kind of computable
operations. With Turing machines however it became clear that
computability does not have necessarily to do with numbers or with
numerical symbols; that the linguistic structures are in themselves
mathematical.  Eventually languages such as LISP (lists-processing), with
recursion on lists, were introduced and used, and when the abstract
setting was defined it began to be presented in textbooks (such as e.g.
Brainerdn Landweber [1974]). Nowadays arithmetization, with its huge
numbers and awful and awesome factorizations, is found only in old
fashioned logic textbooks8. The use of numbers is rather considered as a
complication, since theory and metatheory coincide, which can be
theoretically important but practically confusing, because any single
proposition has two interpretations, one as a metamathematical sentence
and one as a proposition of formalized arithmetic, as Bourbaki puts it.

Today, in the theory and practice of programming, programs are
linguistic texts and all necessary mathematical operations on them are
performed with no need of arithmetization. Also the paradoxes are
included as special technical tools. They serve for the undecidability
results: to prove an impossibility you have to get it by contradiction; then
all paradoxes come handy, such as Berry’s paradox9.  

                                    
8 And you can skip also the representability part, unless you are interested in weak
theories and smaller classes of functions (for complexity theory). This does not mean
that many technical points solved by Gödel, such as the sufficiency of addition ad
multiplication to code sequences, are not interesting in themselves and for coding
theory.
9 See for example the use of Berry’s paradox in Machtey, Young [1978].
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Beppo Levi [1908] first gave a mathematical version of Berry’s
paradox (“the least number that cannot be defined with less than twenty
syllables”): let B be the number of symbols we need to compose our
statements, including punctuation and mathematical symbols (such as “|”
for exponentiation); it is safe to assume B > 40, and b = 2 if b is the
number of figures in B’s decimal notation. Now consider an enumeration
of all definitions and the definition “the number of place B|B” in the given
enumeration. This definition has length 22 + 2b and so
place of  “the number of place B|B”  <   B|(22 + 2b )  < B|B.
Levi was cavalier with the notion of “definition”, as Richard and Finsler had
been, but he went a little bit ahead in the mathematical dissection of
linguistic objects. His version has been recently formalized by Boolos
[1989]. It is the forerunner of the incompleteness phenomena due to
definitions much shorter than what is defined, and of the information
theoretic developments due to Gregory Chaitin, summed up in Chaitin
[1987].

We are so used now to the large and growing part of mathematics
connected with languages that we find it difficult, without a historical
reconstruction, to perceive how difficult it was its birth. The long run
trends of abstract set theory, of structuralism and of axiomatization came
to converge in its acceptance. But it is one thing to say that it is the
structure that counts, another thing to see it in what up to now has been
excluded from mathematical treatment, precisely because it represented a
pre-condition  of doing mathematics itself (the language we use to do it).
Gödel succeeded, and this is part of the moral, by a combination of soft
and hard mathematics; he played with paradoxes but he also went through
the painstaking arithmetical calculations which were rewarding, and
necessary to overcome resistance and scepticism.

Gabriele Lolli

Dipartimento di Informatica
Università di Torino
Cso Svizzera, 185
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Experience concludeth nothing universally.
Thomas Hobbes

There are no proofs in mathematics education.
Henry Pollack

Del rigore, secondo i fisici e i filosofi

La contrapposizione tra gli esperimenti come fonte della conoscenza
nelle scienze naturali, e la dimostrazione come l’analoga risorsa della
matematica è un luogo comune universale; non è difficile trovare citazioni
al riguardo.

Idealmente, i fisici stabiliscono la verità attraverso esperimenti, e i
matematici la stabiliscono attraverso dimostrazioni rigorose
(Keith Devlin)

E’ la dimostrazione che assicura la verità per il matematico, così come
esperimenti e osservazioni la assicurano allo scienziato naturale
(Ph. Griffiths)

Vero è che subito ci si affretta ad aggiungere qualche precisazione sulla
loro inevitabile o necessaria integrazione; Devlin continua la frase sopra
citata con un generico “in verità però noi tutti dipendiamo da qualcun
altro”, che allude a forme di interazione nella ricerca o, come si dice oggi,
di negoziazioni e validazioni sociali, che correggono il rigore assoluto, che
si suppone meccanico e inumano. Ma nonostante le correzioni il mito
rimane e viene continuamente ripetuto.

La presenza spesso inestricabile dei due aspetti sperimentale e
teorico, invece della loro contrapposizione, è riconosciuta più facilmente
per le scienze naturali. Con “esperimento” non si intende infatti la mera
organizzazione materiale di dispositivi e oggetti, e ancor meno la nuda
osservazione, ma si allude al tipo di conoscenza che si ricava nella ricerca;
tutti ammettono senza difficoltà che in ogni esperimento entra una
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componente teorica, sotto varie guise; ma chi parla degli esperimenti
come fonte della verità per lo scienziato vuole suggerire che la base
ultima, il fondamento, e anche i limiti della conoscenza sono nel contatto
con la realtà materiale.

Nel contrapporre “dimostrazione” a “esperimento” si postula, o si
ipotizza, l’esistenza di un altro tipo di conoscenza, diversamente orientato
e diversamente fondato o giustificato e, forse, di valore diverso. Verità di
fatto e verità di ragione, verità contingenti e verità necessarie, verità
sintetiche e verità analitiche, verità probabili e verità assolute: sono i
termini in cui si è espressa la tradizionale contrapposizione filosofica tra
empirìa e ragione, tra empirismo e razionalismo.

La contrapposizione si può presentare, e si è presentata, in diverse
varianti; in generale comunque le conoscenze empiriche sono
approssimate, provvisorie, mentre le verità di ragione sono, per chi crede
che ce ne siano, certe, assolutamente certe.

La crisi del neopositivismo si è avuta con la constatazione
dell’impossibilità di definire le verità di ragione (W. Quine), e nello stesso
tempo tutta la successiva filosofia della scienza è stata dominata dall’idea
che non esistono fatti allo stato puro, ma che ogni osservazione è theory
laden, o impregnata di teoria. Tuttavia, come si vede, anche chi civetta
con la filosofia post-neopositivista, come Devlin, ricade nel vecchio
errore, sotto il peso di una tradizione millenaria.

Dopo aver distinto due tipi di conoscenze, e due tipi di garanzie di
verità, occorre poi riavvicinarli, di fronte all’evidente realtà della loro
compresenza (basta ricordarsi di Galileo e delle sue “sensate esperienze e
certe dimostrazioni”), o trovare il tipo di collaborazione possibile, o
ridurre l’uno all’altro.

Ma se si distinguono due tipi di conoscenza, inevitabilmente una
viene svalutata. Si può di fatto svalutare quella empirica in quanto non
assolutamente certa, come si può svalutare quella di ragione, in quanto
vuota e non informativa. La sintesi allora diventa difficile, come prova
l’esito del neopositivismo.

Non sempre ci si rende conto del rischio di portare dentro la scienza
o le scienze, nella riflessione su di esse, come elemento estrinseco,
questioni che derivano da un contrasto filosofico, forse in altri tempi più
vicino ai problemi della scienza dell’epoca. Al centro del dibattito
filosofico è la nozione di verità, e basta contare quante volte nelle righe
precedenti è stata usata questa parola. Al contrario, è possibile sostenere
in modo plausibile che non ci sono verità matematiche; ad esempio

La matematica è un corpo di conoscenze, ma non contiene alcuna verità
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(Morris Kline)

affermazione che non propone necessariamente la concezione della
matematica come strumento; già le conoscenze necessarie per la
produzione di strumenti sono altra cosa. Pur senza approfondire, è ovvio
che in una prospettiva più articolata la dimostrazione rigorosa allora
avrebbe, come difatti ha, altre funzioni che non quella di assicurare il
matematico della verità dei suoi teoremi1.

Nella prospettiva alta, filosofica, delle verità di ragione, il cosiddetto
rigore consiste nel ricorso esclusivo alla logica per assicurare la purezza e
trascendenza del risultato, il suo essere indipendente da condizioni
contingenti, o fallaci come l’intuizione spazio-temporale. Queste
caratteristiche sono invero essenziali per la matematica, ma questo non
vuol dire che siano ottenute da facoltà immateriali.

Certo è curioso, ed un bel rompicapo per la filosofia della
matematica, anzi il rompicapo, che questa si voglia offrire come
strumento principe della conoscenza del mondo, fisico, cosmologico,
biologico - di che altro? - ma che per far questo produrre teoremi che non
sembrano parlare di niente di reale.

Del rigore, in questo senso, nella dimostrazione di teoremi astrusi, ai
fisici non può importare granché. Murray Gell-Mann diceva appunto che i
fisici non hanno bisogno di conoscere la matematica, perché la tensione
verso astrazione e rigore della matematica moderna ha solo lo scopo di
evitare reconditi controesempi che non appaiono mai in natura2.

Non che i fisici non apprezzino il rigore, ma diversi motivi possono
spingere ad apprezzarlo, o ad apprezzarne un altro tipo, ad esempio la
necessità della precisione ed esattezza dei calcoli. I fisici in linea di
principio devono essere molto esigenti sul rigore delle deduzioni
matematiche, quando queste sono una condizione preliminare per
l’impostazione degli esperimenti, che riguardano le conseguenze
particolari delle leggi fisiche generali; oppure per la previsione, o quando
devono dedurre nuove leggi da altre già accettate.

Il rigore deduttivo è un valore primario per il fisico, al contrario di
quanto spesso si dice. E’ il rigore nella costruzione teorica quello su cui i
fisici hanno esigenze in parte diverse da quelle della matematica pura.
                                    
1 L’argomento è trattato nel corso di epistemologia della matematica tenuto alla scuola
“Epistemology of Mathematics for Didactics”, Levico Terme (TN), 8 - 12 febbraio 1999,
con il titolo Truth and Proofs, prossima pubblicazione, e in parte in G. Lolli, “Le
multiformi funzioni della dimostrazione”, Conferenze del Seminario di Matematica,
Università di Bari, 1998, n. 271, 18 pp.
2 Citato da Mark Steiner, “Mathematical Rigor in Physics”, in M. Detlefsen (ed.), Proof
and Knowledge in Mathematics, Routledge, London, 1992, pp. 158-70.
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Nella formulazione dei loro modelli i fisici devono rispettare vincoli che
fungono anche da elemento semplificatore. Alcuni casi “patologici” li
possono escludere per la verosimiglianza fisica. Alcuni teoremi di
esistenza li possono prevedere avendo sotto gli occhi il fenomeno
descritto dalla soluzione. In questa attività è noto, o si dice, che i fisici
considerano affidabile anche il ragionamento non rigoroso se aiutato (da
parte loro) da considerazioni empiriche, intuitive.

Un esempio storico che viene spesso citato al proposito è quello
degli infinitesimi. L’opinione corrente a proposito di questo esempio è
che, anche se il rigore viene meno, cosicché non possiamo formulare le
conclusioni neanche in modo coerente, “il fisico può talvolta basarsi
sull’intuizione che queste conclusioni esprimono almeno verità
approssimate”3. Non è proprio così: le conclusioni del metodo degli
infinitesimi non esprimono verità approssimate, non più che ogni altra
conclusione. Sono i metodi seguiti che possono essere ancora traballanti e
sostenuti da un misto di procedure già collaudate e di altre conoscenze
non ancora formalizzate su “come devono andare le cose”, conoscenze
che derivano dall’interpretazione intuita e intesa del formalismo4.  

Che la matematica non sia rigorosa nel senso del formalizzato lo si
ammette di solito per la matematica in via di formazione, non per quella
definitivamente stabilita. Nella matematica si dà meno per scontata che in
fisica la compresenza di un elemento empirico e di uno teorico.  Gli
aspetti della formazione di teoremi e teorie che non rientrano nella
applicazione pura e semplice della logica deduttiva, quando vengono
messi in luce, sono visti allora come elementi innaturali, estranei, o pre-
matematici, che vanno ridimensionati o nascosti; oppure al contrario si
suppone che con la loro presenza mettano in crisi l’idea tradizionale di
dimostrazione. Solo che in questo caso non è quest’idea filosofica che
viene attaccata, ma spesso la dimostrazione stessa, per la confusione
costante tra la realtà e l’immagine filosofica che se ne ha.

Così si spiega il clamore, e l’annuncio di rivoluzioni, che
periodicamente accompagna l’emergere di aspetti non stereotipi
dell’attività matematica. L’ultimo grido naturalmente sono gli esperimenti
fatti con il calcolatore. Abbondano ormai libri con le parole “esperimenti”,

                                    
3 Steiner, cit.
4 Sono pertinenti a questo proposito le osservazioni di Richard Feynman (La legge
fisica (1965), Bollati Boringhieri, Torino, 1971) sul fatto che il fisico è guidato da una
previsione approssimata del tipo di risultato che si vuole ottenere, cioè proprio una
intuizione non pura.
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“laboratorio”, “esplorazione” nei titoli5. C’è una rivista Journal of
Experimental Mathematics, con lo scopo di indagare “come si può usare il
calcolatore per trattare problemi che sono affrontabili
computazionalmente, ma intrattabili in altro modo... Abbiamo preso come
modello i fisici sperimentali, come verificano i loro risultati, come
garantiscono l’affidabilità dei loro dati... Come comunicare le intuizioni
[insights]”6.

Nella considerazione più cauta, gli esperimenti al calcolatore sono
considerati finalizzati alla formazione di congetture, all’osservazione e al
riconoscimento di fenomeni o regolarità che poi richiedono una
spiegazione (dimostrazione). Anche la computer exploration of concepts
rientra in una attività tradizionale, in quanto i concetti matematici non
nascono già fatti, ma sempre richiedono un’esplorazione prima di essere
calati in una definizione rigorosa.

Tuttavia ci sono anche coloro che ritengono che l’esplorazione con il
calcolatore e la formazione di congetture possa essere sufficiente, sia
come gratificazione dal punto di vista soggettivo, sia come contributo
autosufficiente e riconosciuto alla crescita della matematica, e
propongono di codificarlo come preferenziale, se non di renderlo
esclusivo, rispetto alla susseguente dimostrazione, fatta per onore di firma
(letteralmente, per essere ammessi nella corporazione)7.

Il quadro entro cui si collocano queste proposte è una nuova
filosofia, o una nuova definizione della matematica, concepita come
disciplina quasi-empirica. Ad esempio Hilary Putnam8:

Con ‘metodi quasi-empirici’ intendo metodi che sono analoghi ai metodi
delle scienze fisiche, eccetto per il fatto che gli enunciati singolari che
sono ‘generalizzati per induzione’, usatti per verificare le ‘teorie’ ecc.,
sono essi stessi il prodotto di dimostrazioni o calcoli, piuttosto che essere
‘resoconti osservativi’ nel senso usuale.  

                                    
5 Ad esempio, E. Maycock Parker, Laboratory Experiences in Group Theory, MAA,
Washington, 1996; Exploring ODEs with Modern Technology, MAA, Washington, 1999.
Ricordo fin dagli anni Ottanta un U. Grenander, Mathematical Experiments with the
Computer, Academic Press, 1982, con programmi in ADA, preistoria.
6 J. Borwein, P. Borwein, R. Girgensohn, S. Parnes, “Making Sense of Experimental
Mathematics”, Mathematical Intelligencer, 18, n. 4, Autunno 1996, pp. 12-8.
7 Si veda la discussione in G. Lolli, “Le dimostrazioni: sono ancora necessarie?”, in
XXXVII Olimpiadi di Matematica (maggio 96), volume AgipPetroli, 1997, pp. 87-103; id.,
“Morte e resurrezione della dimostrazione”, Le Scienze, n. 345, maggio 1997, pp. 50-7.
8 H. Putnam, “What is Mathematical Truth”, in Philosophical Papers, 2 vols.,
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1975, ristampato in T. Tymoczko (a cura di), New
Directions in the Philosophy of Mathematics, Princeton Univ. Press, Princeton, 1998,
pp. 49-65; trad. it. in Matematica, materia e metodo, Adelphi, Milano, 1993, pp. 80-98.
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Imre Lakatos è stato il primo a proporre il termine “quasi-empirico” nel
contesto attuale, anche se in una accezione diversa, collegata alla sua
filosofia del fallibilismo9.

Nella riproposta dell’empirismo come filosofia della matematica, si
nega la contrapposizione tra questa e le scienze naturali, e si afferma un
solo tipo di conoscenza; essa è prodotta dai metodi tipici delle scienze
empiriche (induzioni, euristiche) e quindi è, come quelle, provvisoria e
fallibile. Ma a parte il tipo di conoscenza, a cui si può mettere
innocuamente l’etichetta che si vuole, la conseguenza più importante per
la matematica è che in tale prospettiva non resta posto, tra i metodi da
usare, per la dimostrazione, certo non un posto privilegiato, nonostante
magari un doveroso lip service pagato alla tradizione. In queste filosofie,
la dimostrazione rigorosa, che viene identificata con la sua presentazione
formale, è considerata un retaggio di un periodo in cui le menti erano
offuscate dal fondazionalismo, dall’idea cioè della verità assoluta; l’attività
matematica genuina è un’altra: congetture, induzioni, esperimenti. Al più
le dimostrazioni restano come un mezzo secondario utile, quando lo è,
per pervenire a verità in modo lento, ma in fondo senza rischi. Secondo
Putnam, il vantaggio delle dimostrazioni come strumento di conoscenza è
che non aumentano il rischio di contraddizioni. Per sostenere tesi del
genre, oltre all’argomentazione filosofica, servono conferme dalla pratica
e dalla storia, che si cercano in alcuni esempi. Tutta la matematica
moderna però, chiamata “Euclidea” da Lakatos, sembra allora una grande
illusione e un lavoro sprecato, un love’s labour lost di costruzione di
dimostrazioni, con pochi casi, emarginati, da riscoprire e rivalutare, di
procedimenti empirici.

Lo scopo della esposizione che segue è quello di presentare innanzi
tutto alcuni di questi esempi, peraltro ben noti, di presenza di
procedimenti non dimostrativi in matematica, ma anche della loro
frequenza e soprattutto della loro presenza alla coscienza dei matematici,
i quali si sono sempre posti, e hanno felicemente risolto il problema della
loro integrazione con la dimostrazione (qualche volta anche in modo
sorprendente e inaspettato).  Quindi discuteremo alcune analisi e dibattiti
filosofici che hanno come oggetto la natura della dimostrazione, sullo

                                    
9 I. Lakatos, Proofs and Refutations, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1976; trad. it.
Dimostrazioni e confutazioni, Feltrinelli, Milano, 1979; id. “A Renaissance of
Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics”, in I. Lakatos, Philosophical
Papers, 2 vols., Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1978, ristampato in Tymoczko, New
Directions, cit., pp. 29-48. Sull’empirismo come filosofia della matematica, si veda G.
Lolli, “Dimostrazioni ed esperienza matematica”, in Le ragioni fisiche e le
dimostrazioni matematiche, Il Mulino, Bologna, 1985, cap. XII.
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sfondo della contrapposizione con gli esperimenti. Ma vedremo o
cercheremo di spiegare che non è vera guerra.

Si tratta di una riflessione su alcuni temi di filosofia della
matematica che possono influire sul modo come la si insegna, o come ci si
rapporta ad essa, anche rispetto ad altre discipline. La filosofia della
matematica è sì una disciplina o un passatempo peculiare, ma non
autistica.

Eulero e l’induzione

Eulero, il maestro di tutti noi, come lo chiamava Legendre, è il
personaggio a cui si rifanno tutti coloro che sostengono la prevalenza di
metodi empirici, o euristici, non rigorosi, nel cuore della matematica.
Lakatos ha messo al centro della sua discussione il teorema sui poliedri;
Putnam10 e Mark Steiner11 usano lo stesso esempio euleriano della serie
degli inversi dei quadrati; entrambi lo prendono in realtà pari pari da
George Polya12.  

La dimostrazione in questione è basata fondamentalmente su una
coraggiosa analogia tra serie e polinomi sulla scomposizione in prodotto
di monomi; e sulla conferma empirica che l’analogia fornisce altri risultati
credibili (a differenza, occorre ricordarlo, di altre analogie tra serie e
polinomi che erano invece deleterie, come l’estensione dell’associatività,
con i ben noti paradossi sulle serie).

Putnam e Steiner dimenticano però, a differenza di Polya, una coda:
è vero che, sulla base dei risultati numerici e di alcune altre conseguenze
del suo metodo, Eulero dichiarava: “Per il nostro metodo, che può apparire
ad alcuno non sufficientemente affidabile, emerge qui una grande
conferma [la somma della serie alterna degli inversi dei dispari, dovuta a
Leibniz]. Perciò, non dovremmo dubitare affatto delle altre cose che sono
derivate con lo stesso metodo”. Ma è anche vero che ha continuato a
dubitare, a verificare e a riprovare finché non trovò una dimostrazione
complicata ma accettabile secondo i canoni del tempo”13.

Anche da Eulero, probabilmente, via Polya, è preso il termine “quasi-
esperimenti” (certamente da Eulero lo prende  Lakatos).

                                    
10 cit.
11 M. Steiner, Mathematical Knowledge, Cornell Univ. Press, Ithaca, 1975, pp. 103-7.
12 G. Polya, Mathematics and Plausible Reasoning, vol. 1: Induction and Analogy in
Mathematics, Princeton Univ. Press, Princeton, 1954, pp. 17-22.
13 ivi, p. 21.
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Lo stesso Polya apre il suo volume su Induzione e Analogia in
Matematica con una citazione da uno scritto di Eulero del 1756 intitolato
“Specimen de usu observationum in mathesi pura”14 che merita di essere
letto tutto e meditato15.

Sommario
Sembrerà non poco paradossale ascrivere grande importanza alle
osservazioni anche in quella parte delle scienze matematiche che è di
solito chiamata Matematica Pura, poiché l’opinione corrente ritiene
che le osservazioni siano ristrette agli oggetti fisici che lasciano
un’impressione sui sensi. Poiché dobbiamo riferire i numeri al puro
intelletto soltanto, facciamo fatica a capire come osservazioni e quasi-
esperimenti possano essere utili nell’indagare la natura dei numeri.
Tuttavia, in effetti, come mostrerò qui con ottime ragioni, le proprietà
dei numeri oggi note sono state scoperte per la maggior parte
attraverso l’osservazione, e scoperte molto prima che la loro verità
fosse confermata da rigide dimostrazioni. Ci sono anche molte
proprietà dei numeri che ci sono molto familiari, ma che non siamo
ancora in grado di dimostrare; solo le osservazioni ci hanno condotto
alla loro conoscenza. Vediamo quindi che nella teoria dei numeri, che
è ancora molto imperfetta, possiamo riporre le nostre più grandi
speranze nelle osservazioni; esse ci conducono in continuazione a
nuove proprietà che in seguito ci sforzeremo di dimostrare. Il genere
di conoscenza che è sostenuta solo da osservazioni e non è ancora
dimostrata deve essere accuratamente distinta dalla verità; si ottiene
per induzione, come si dice comunemente. Tuttavia abbiamo visto casi
in cui l’induzione ha condotto all’errore. Perciò, porremo grande cura
a non accettare come vere le proprietà dei numeri che abbiamo
scoperto con le osservazioni e che sono garantite solo dall’induzione.
In vero, useremo tali scoperte come una opportunità di indagare in
modo più preciso le proprietà scoperte e di dimostrarle oppure di
refutarle; in entrambi i casi, impareremo qualcosa di utile16.

                                    
14 Leonhard Euler, “Specimen de usu observationum in mathesi pura”, Novi
commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, 6 (1756/7), 1761, pp. 185-230, in
Opera omnia I2, Commentationes arithmeticae, pp. 459-92.
15 Il risultato ivi contenuto  è tuttora oggetto di interesse, si veda Terence Jackson, “A
Short Proof that Every Prime p ≡ 3 (mod 8) is of the Form 2x2 + y2”,  Amer. Math.
Monthly, 107 (2000), n. 5, p. 447.
16 Summarium. Haud parum paradoxum videbitur etiam in Matheseos parte, quae pura
vocari solet, multum observationibus tribui, quae vulgo nonnisi in obiectis externis
sensus nostros afficientibus locum habere videntur. Cum igitur numeri per se unice
ad intellectum purum referri debeant, quid observationes et quasi experimenta in
eorum natura exploranda valeant, vix perspicere licet. Interim tamen hic solidissimis
rationibus ostensum est plerasque nomerorum proprietates, quas quidem adhux
agnovimus, primum per solas observationes nobis innotuisse, idque plerumque multo
antequam veritatem earum rigidis demostrationibus confermaverimus. Quin etiam
adhuc multae numerorum proprietates nobis sunt cognitae, quas tamen nondum
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Tale preambolo sembra essere redazionale, ma allora come ora
probabilmente i riassunti vengono scritti dall’autore; nel corpo
dell’articolo, la tesi viene ribadita:

Tra le tante notevoli proprietà dei numeri che finora sono state
scoperte e dimostrate, non c’è dubbio che la maggior parte di esse
sono state osservate dai loro scopritori, e le osservazioni in molteplici
manipolazioni dei numeri, prima che si pensasse a una loro
dimostrazione17.

Eulero aveva in precedenza studiato i divisori dei numeri che si possono
scrivere come somma di quadrati, e proprio in riferimento a questi suoi
risultati ripete che il fatto che i numeri primi che sono della forma 4n +1
si possano scrivere in modo unico come somma di due quadrati è stato
senza dubbio osservato prima che la sua verità fosse stabilita attraverso
una solida dimostrazione18.

Ora Eulero affronta lo studio dei numeri che si possono scrivere
come aa + 2bb, con a e b primi tra loro, e li elenca tutti fino a 500.

Quindi inizia a fare osservazioni sulla tabella ottenuta:

- che se un numero primo compare nella tabella, cioè si scrive in questo
modo, la scrittura è unica,
- che se un numero primo si scrive in questo modo, anche il suo doppio,

                                                                                                                      
demonstrare valemus; ad earum igitur cognitionem solis observationibus sumus
perducti. Ex quo perspicuum est in scientia numerorum, quae etiamnunc maxime est
imperfecta, plurimum ad observationibus esse expectandum, quippe quibus ad novas
proprietates numerorum continuo deducimur, in quarum demonstratione deinceps sit
elaborandum. Talis cognitio solis observationibus innixa, quandiu quidem
demonstratione destituitur, a veritate sollicite est discernenda atque ad inductionem
referri solet. Non desunt autem exempla, quibuis inductio sola in errores
praecipitaverit. Quascumque ergo numerorum proprietates per observationes
cognoverimus, quae idcirco sola inductione innituntur, probe quidem cavendum est,
ne eas pro veris habeamus, sed ex hoc ipso occasionem nanciscimur eas accuratius
explorandi earumque vel veritatem vel falsitatem ostendendi, quorum utrumque
utilitate non caret.
17 Inter tot insignes numerorum proprietates, quae adhunc sunt inventae ac
demonstratae, nullum est dubium, quin pleraeque primum ab inventoribus tantum
sunt observatae et in multiplici numerorum tractatione animadversae, antequam de
iis demonstrandis cogitaverint.
18 Ita de eo numerorum primorum ordine, qui unitate superant multiplum
quaternarii, cuiumodi sunt 5, 13, 17, 29, 37, 41 etc., ante sine dubio est observatum
eorum singulos in duo quadrata secari posse, quam in eo elaboratum, ut huius
observationis veritas per solidam demonstrationem evinceretur.
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- che se un numero dispari si scrive in questo modo, anche il suo doppio,
e viceversa, per un numero pari, la sua metà,
- che se due numeri si scrivono in questo modo, anche il prodotto,
- che i divisori primi di un numero di questa forma sono di questa forma,

e così via, per arrivare attraverso questa serie di osservazioni al fatto che

- i divisori primi, se ci sono, sono della forma 8n + 1 o 8n + 3,

e così infine a una proposizione celebre proposta da Fermat, al solito
senza dimostrazione,

- che i numeri primi della forma 8n + 1 o 8n + 3 si possono scrivere
come aa + 2bb e viceversa.

Fatta questa osservazione, Eulero innanzi tutto la riverifica fino a 1000,
poi passa a dimostrarla.

Fermat aveva dichiarato di avere una dimostrazione, senza esibirla,
indicando le proprietà su cui si basava; Eulero ritiene la sua migliore
perché  non ha avuto successo nel seguire i suggerimenti di Fermat.
Ritiene che anche Fermat abbia fatto uso frequente delle osservazioni, e
ritorna sull’argomento generale, consegnandoci pensieri che
meriterebbero una riflessione più approfondita.

Quando anche una proprietà sia stata verificata da numerose e attente
osservazioni, con grande soddisfazione della mente, tuttavia, se non vi
si aggiunge una salda dimostrazione non possiamo essere certi della
sua verità; non mancano infatti esempi in cui la sola induzione ha
indotto in errore. La dimostrazione invero non solo elimina tutti i
dubbi, ma dischiude in modo non trascurabile i segreti della natura dei
numeri, e aumenta sempre più la nostra conoscenza dei numeri, un
campo dove siamo ben lontani dalla perfezione.  Se questo può forse
non apparire di grande momento, a chi ritiene che non avrà mai
qualche uso nella Matematica applicata, quello che ne ricaviamo
nell’esercizio del ragionamento non appare disprezzabile19.

                                    
19 Quamvis autem huiusmodi proprietas per assiduam observationem fuerit
animadversa, quae per se menti non parum esse iucunda, tamen, nisi demonstratio
solida accrescerit, de eius veritate non satis certi esse possumus; exempla enim non
desunt, quibus sola inductio in errorem praecipitaverit. Tum vero ipsa demonstratio
non solum omnia dubia tollit, sed etiam naturae numerorum penetralia non
mediocriter recludit nostramque numerorum cognitionem continuo magis promovet,
a cuis certe doctrinae perfectione adhuc longissime sumus remoti. Verum si cui haec
forte non magni momenti esse videantur, quod vix unquam ullum in Mathesi
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Dunque la dimostrazione non serve solo a togliere tutti i dubbi, ma
aumenta la nostra “cognizione” dei numeri; e nel giudicare della sua utilità
non dobbiamo considerare solo le applicazioni esterne, ma anche quelle
interne al processo stesso di organizzazione del pensiero.   

Quindi Eulero inizia una serie di Teoremi, parallela a quella delle
Osservazioni, in cui queste vengono una per una dimostrate; si tratta quasi
sempre di dimostrazioni algebriche, solo in una si usa il metodo della
discesa infinita (che è interessante per la storia del principio di induzione
matematica).

Eulero presenta questo suo tour de force anche come una prova di
abilità, e coglie l’occasione per affermare che le dimostrazioni aritmetiche
sono molto più difficili di quelle geometriche e richiedono molto maggior
ingenii acumen20.

Eulero non è unico nel suo modo di procedere, altri matematici,
grandi e meno grandi, hanno usato l’induzione nel loro lavoro. Gauss
dichiarava che arrivava ai suoi risultati con sperimentazione sistematica.
“Tuttavia a me Eulero sembra unico sotto questo aspetto: egli si sforza di
presentare accuratamente l’evidenza induttiva rilevante, in dettaglio, in
chiaro ordine. La sua presentazione è la ‘candida esposizione delle idee
che lo hanno condotto a quelle scoperte’ [Condorcet] e ha un fascino
particolare”21.

Tra i matematici meno grandi che fanno uso naturale dell’induzione
ci sono anche i ragazzi appassionati di matematica. Riportiamo una
“osservazione” del piccolo teorema di Fermat da parte di una bambina che
risponde a una rubrica di conversazioni matematiche22.

“Il problema era: supponete di cominciare con 5 e moltiplicarlo per
se stesso migliaia di volte. Cosa potete dire sul risultato, senza tentare di
eseguire i terribili calcoli. Per esempio Howard Sheldon chiede quale è il

                                                                                                                      
applicata usum habitura putentur, usus, quem inde in ratiocinando adipiscimur, non
est contemnendus.
20 Ex quo harum speculationum studiosis pulcerrima occasio suppeditatur vires suas in
ea demonstanda exercendi. Demonstrationes autem huiusmodi arithmeticae
geometricis longe praestant multoque maius ingenii acumen postulant; quare cum
demonstrationes geometricae ad vim ingenii acuendam tantopere commendari solent,
demonstrationes certe arithmeticae isto honore molto magis dignae sunt iudicandae
eoque magis eos laudari oportet, qui in hoc genere demonstrationum operam suam
collocant.
21 Polya, cit. p. 90; nelle pagine successive (91-100) Polya traduce la memoria di Eulero
sulla scoperta del comportamento della somma σ dei divisori primi di un numero.
22 F. Morgan, The Math Chat Book, MAA, Washingtion, 2000, pp. 60-7.
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resto se si divide 5999.000 per 7”.  Ecco la risposta di Madelyn, con allegate
alcune tabelle con i calcoli, scritte a mano su fogli di carta a righe.

Dear Math Chat,
ho provato il problema posto sul giornale, e credo di aver trovato

la risposta. Mio nonno mi ha passato l’articolo. Lo aveva ritagliato dal
giornale del 13 giugno.

Ecco come ho trovato la risposta. Prima, ho fatto 5 alla prima
potenza, poi 5 alla seconda su fino alla undicesima. Quindi li ho divisi
tutti per 7 e ho scritto i resti. Ho visto un pattern nei resti. Il pattern era
5, 4, 6, 2, 3, 1... La mia mamma  mi ha passato un paio di numeri che
erano potenze per trovare i resti... Per esempio, 5 alla 42-esima potenza
diviso 7 ha lo stesso resto come 5 alla sesta diviso per 7. Per avere la mia
soluzione, ho diviso 999,000 per 6. Non c’era resto, perciò andava nella
sesta fila con 12, 18, 24, 30, 36, 42 e tanti altri. Essere in quella riga
significa che il resto di 5 alla potenza diviso 7 è 1... La mia risposta al
problema è 1.

Ho 8 anni. In autunno entro in quarta. Matematica e scienze
sono le mie materie preferite.

Madelyn Finucane

Potenza 5 alla potenza Resto div per 7
1 5 5
2 25 4
3 125 6
4 625 2
5 3.125 3
6 15.625 1
7 78.125 5
8 390.625 4
9 1.953.125 6

10 9.765.625 2
11 48.828.125 3
12 1

Due parole infine su Polya, che i filosofi della matematica empiristi o
anti-fondazionalisti vorrebbero poter chiamare “il maestro di tutti noi”.
Essi lo citano e lo usano come il loro alleato più forte dal campo
matematico, ma poi devono ammettere che “nonostante tutte le sue
innovazioni, Polya resta una figura di transizione nella filosofia della
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matematica. Egli aprì la strada al quasi-empirismo senza mai compiere
l’ultimo passo nella sua direzione... [I quasi-empiristi] spingono la sua
analisi un passo avanti mettendo in discussione l’assunzione che le
dimostrazioni siano completamente sicure, al di là di ogni contestazione e
finali”23.

La posizione di Polya è sintetizzata dalla seguente dichiarazione.

La matematica è considerata una scienza dimostrativa. Ma questo è solo
uno dei suoi aspetti.  La matematica compiuta presentata in forma
compiuta appare come puramente dimostrativa, consistente solo di
dimostrazioni. Ma la matematica in formazione assomiglia a ogni altra
conoscenza umana in formazione. Si deve congetturare un teorema
prima di dimostrarlo; si deve congetturare l’idea della dimostrazione
prima di sistemare i dettagli. Si devono combinare osservazioni e
seguire analogie; si deve provare e riprovare. Il risultato del lavoro
creativo del matematico è il ragionamento dimostrativo, una
dimostrazione; ma la dimostrazione è scoperta attraverso un
ragionamento plausibile, attraverso congetture24.

Al di là dell’accordo su tutti i dettagli, quello che è giusto e degno di
essere meditato della concezione di Polya è che “il risultato del lavoro
creativo è la dimostrazione” ; invece i quasi-empiristi ritengono che la
dimostrazione sia in genere un’aggiunta, solo per garantire la certezza del
risultato. Certo, Polya afferma che il ragionamento deduttivo è “sicuro, al
di là di ogni contestazione e finale”, ma non è un rifugio di garanzia; la
matematica non è costituita solo dal ragionamento provvisorio, incerto,
controverso: la dimostrazione è l’obiettivo del matematico e dunque la
caratterizzazione della matematica; la si raggiunge attraverso il
ragionamento congetturare e plausibile, la si costruisce per
approssimazioni, con esperimenti mentali e anche deduttivi. Questa è una
differenza fondamentale, uno spartiacque tra due opposte filosofie della
matematica, ed è la ragione per cui Polya non può essere annesso al
campo empirista. Sarebbe auspicabile che fosse considerato invece di più
un maestro da parte di tutti i matematici.

Archimede e il metodo meccanico

Finché si tratta di compiere esplorazioni per la formulazione di
congetture, che poi richiedono una dimostrazione tradizionale, non c’è
molto in questa situazione che interessi il filosofo, salvo qualche possibile
                                    
23 Tymoczko, New Directions, cit. p. 97.
24 Polya, cit., p. vi.
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rilievo sull’eventualità che il parlare di esplorazioni comporti un’implicita
ammissione di platonismo: ma non è il caso, perché si può pensare di
esplorare i prodotti - numeri, o soluzioni di equazioni - di una macchina
generatrice indecidible25. Diverso è il caso se e quando elementi
sperimentali entrano nella dimostrazione, come componenti essenziali
della dimostrazione e non solo in una terminologia che si potrebbe anche
considerare metaforica.

Nel fare indagini i matematici si servono delle conoscenze che
derivano dalla loro esperienza con il mondo fisico. Un esempio a loro ben
presente (intendendo non solo che i matematici hanno prodotto
l’esempio, che è ovvio, ma che lo hanno anche discusso) è quello del
metodo di Archimede26:

Archimede a Eratostene salute.
Ti scrissi precedentemente circa alcuni teoremi da me trovati, e

ti inviai i loro enunciati, invitandoti a trovarne le dimostrazioni, che io
allora non potei indicare....

Le dimostrazioni appunto di questi teoremi ho trascritto in
questo libro, e a te le invio.

Ma siccome ti riconosco, come già ho fatto, studioso e maestro
eccellente di filosofia, e sai apprezzare, quando è il caso, le ricerche
matematiche, ho creduto bene esporti e dichiararti in questo libro le
particolarità di un metodo, mediante il quale ti sarà possibile acquistare
una certa facilità di trattare cose matematiche per mezzo di
considerazioni meccaniche. Son persuaso, del resto, che questo metodo
sarà non meno utile anche per la dimostrazione degli stessi teoremi.
Infatti, anche a me alcune cose si manifestarono prima per via
meccanica, e poi le dimostrai geometricamente; perché la ricerca fatta
con questo metodo non importa una vera dimostrazione. Però è
certamente più facile, dopo avere con tal metodo acquistato una certa
cognizione delle questioni, trovarne una dimostrazione, anziché
cercarla senza averne alcuna cognizione preliminare. Per questa
ragione, anche di quei teoremi, riguardanti il cono e la piramide, di cui
Eudosso trovò per primo la dimostrazione, cioè che il cono è la terza
parte del cilindro e la piramide la terza parte del prisma, aventi la
stessa base e altezza uguale, un merito non piccolo dovrebbe attribuirsi
a Democrito, che per primo enunciò queste proprietà delle dette figure
senza dimostrazione.

Anche nel mio caso è accaduto che la scoperta dei teoremi, che
ora pubblico, è stata fatta in modo simile a quella dei teoremi predetti.
In quest’occasione ho deciso di esporre per iscritto il metodo, sia
perché l’avevo già preannunziato... sia perché son persuaso che non

                                    
25 Un esempio convincente potrebbe essere l’esplorazione del dominio delle formule,
per studiarne possibili relazioni logiche, senza dover loro attribuire una realtà
platonica.
26 E. Rufini, Il “Metodo” di Archimede e le origini del calcolo infinitesimale
nell‘antichità (1926, Zanichelli), Feltrinelli, Milano, 1961.



16

poca utilità esso arrecherà alla matematica; penso infatti che alcuni dei
presenti o dei futuri, mediante questo metodo, possano provare anche
altri teoremi, che a me non sono ancora venuti in mente.

Espongo in primo luogo quello che fu anche il primo risultato
che mi si manifestò per via meccanica...

Alla fine del libro esporrò le dimostrazioni geometriche di quei
teoremi di cui ti ho già comunicato gli enunciati.

Il primo risultato riguarda l’area di un segmento parabolico.
Facciamo la dimostrazione con Archimede, ché è sempre meglio fare che
parlare di dimostrazioni.

Con riferimento alla figura 1:

Figura 1

- D è il punto di mezzo di AC,
- DBE è parallela al diametro (asse)
- AF parallela a DBE
- CF è la tangente alla parabola in C
- HK = KC.
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Si consideri CH come il giogo di una bilancia, di fulcro K. Si indichi con
MO una retta qualunque parallela a ED. Per proprietà note e dimostrate
della parabola,

EB = BD,  FK = KA, MN = NO

e inoltre

CA : AO = MO : OP

CA : AO = CK  : KN

da cui

HK : KN = MO : OP.

Ora (parafrasando Archimede), poiché il punto N è il centro di gravità
della retta MO, se prendiamo la retta TG uguale a OP e poniamo TG col
centro di gravità in H, la retta THG farà equilibrio alla MO, situata al suo
posto, per essere HN divisa da K in parti inversamente proporzionali ai
pesi TG, MO, e cioè perché

HK : KN = MO : GT,

quindi K è il centro di gravità della somma di ambedue i pesi.
Similmente, se si tracciano le altre parallele a ED esse, rimanendo al

loro posto, fanno equilibrio ai segmenti intercettati sopra di esse dalla
parabola e trasportati nel punto H, in modo che il centro di gravità della
somma degli uni e delle altre sia K.

Ora, dalle rette condotte nel triangolo CFA è composto il triangolo
stesso CFA, e dai segmenti rettilinei ottenuti nella parabola allo stesso
modo di PO è composto il segmento parabolico ABC.

Perciò il triangolo CFA, rimanendo al suo posto, farà equilibrio,
rispetto al punto K, al segmento parabolico trasportato con il suo centro
di gravità in H, in modo che il centro di gravità della loro somma sia il
punto K.

 Se X è il punto di CK tale che

CK = 3KX
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si sa dai trattati sull’equilibrio che X sarà il centro di gravità del triangolo
CFA, dunque

CFA : segm.ABC in H = HK : XK.

Ma

HK = 3KX

per cui

CFA = 3 segm.ABC

e inoltre

CFA = 4 ABC

quindi

sgm.ABC = 4/3 ABC.

A proposito di questo argomento Archimede commenta:

Veramente le cose dette non dimostrano il risultato; danno però alla
conclusione una certa apparenza di verità. Perciò, vedendo che la
conclusione non è dimostrata, ma sospettando con ragione che sia vera,
ne ricercherò la dimostrazione geometrica; la quale io stesso ho trovato
e ho già pubblicato.

La dimostrazione era stata pubblicata nella Quadratura della parabola;
Rufini ritiene che in quel momento la sistemazione logica dei concetti
meccanici era forse troppo nuova per concederle sicurezza adeguata.

Nella Quadratura della parabola leggiamo27

Archimede a Diositeo salute
...
dimostriamo infatti che qualunque segmento composto da una retta e
da una sezione di cono rettangolo è uguale ai 4/3 del triangolo avente
la stessa base e altezza uguale al segmento: ciò avendo assunto il
seguente lemma per la sua dimostrazione: date due aree disuguali è
possibile, aggiungendo a se stessa l’eccesso di cui la maggiore supera la

                                    
27 In Opere, a cura di A. Frajese, Utet, Torino, 1974, pp. 471-515.
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minore, superare ogni area limitata data28. Anche i geometri anteriori
a noi si sono serviti di questo lemma...29  Accade ora che dei suddetti
teoremi ciascuno è considerato non meno degno di fiducia di quelli
dimostrati senza quel lemma: a noi basta che venga concessa simile
fiducia ai teoremi da noi qui dati. Unisco quindi le dimostrazioni che
abbiamo scritto di quel teorema, dapprima come è stato trattato per via
meccanica30, dopo come è stato dimostrato per via geometrica.

La dimostrazione geometrica si svolge nel seguente modo: dato un
segmento di parabola e un triangolo inscritto di area T, che sarà maggiore
della metà del segmento,

Figura 2

se nei due segmenti minori si inscrivono due altri triangoli, l’area del
triangolo sarà l’ottuplo dei nuovi, sicché, iterando, si ottiene un poligono
inscritto di area T + T/4, T + T/4 + T/16, T + T/4 + T/16 + T/64, e così
via.

Archimede conclude: sarà possibile dunque inscrivere un poligono in
modo che i segmenti residui siano minori di qualsiasi area data. Il risultato
                                    
28 Il cosiddetto postulato di Archimede.
29 Cita alcuni teoremi che si trovano in Euclide.
30 La dimostrazione è un po’ diversa da quella del Metodo, che pare si debba
considerare precedente (cfr. Frajese nella introduzione alla Quadratura, cit.).
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si ottiene infine con il classico metodo di esaustione. Nella dimostrazione
geometrica, oltre alla bilancia anche gli infinitesimi (presenti nella
considerazione di una figura come la totalità delle sue corde) sono
sostituiti dal metodo di esaustione.

Sulla necessità della dimostrazione, Archimede si era espresso in
polemica con i matematici di Alessandria, avvertendo che

coloro che vanno dicendo che essi scoprono tutto, senza però darne
alcuna dimostrazione, possono essere colti in fallo per aver qualche
volta proclamato di scoprire cose impossibili.

La frase contiene una dose anche di autoironia, perché proprio a lui era
capitato di proporre risultati della cui erroneità quelli non si erano
accorti. Tuttavia Archimede continua a presentare il suo metodo, non solo
per la scoperta soggettiva del risultato; se vi è così evidentemente
affezionato, probabilmente lo riteneva meritorio anche come metodo
dimostrativo.

Il concetto intuitivo meccanico usato da Archimede viene inserito
nel discorso matematico premettendo all’inizio alcuni lemmi di statica, sul
centro di gravità. Archimede li dà per noti; alcuni sono in altre sue opere,
ma si parla anche di ulteriori scritti di statica di Archimede perduti; non si
sa se altri prima di lui avessero il concetto di centro di gravità, o se questo
sia dovuto ad Archimede, che nelle opere rimaste dà sempre solo ipotesi
necessarie per la sua determinazione geometrica.

1. Se da una grandezza si toglie un’altra grandezza, e se uno stesso punto
è il centro di gravità della grandezza intera e di quella tolta, questo
stesso punto è il centro di gravità anche della grandezza restante.
2. Se da una grandezza si toglie un’altra grandezza, e se la grandezza
intera e quella tolta non hanno lo stesso centro di gravità, il centro di
gravità della grandezza restante di trova prolungando (oltre il centro di
gravità della grandezza intera) la retta congiungente i centri di gravità
della grandezza intera e di quella tolta e togliendo da questa un segmento
che abbia con la congiungente i sopraddetti centri di gravità lo stesso
rapporto che ha il peso della grandezza tolta con il peso della grandezza
restante.
3. Se i centri di gravità di quante si vogliano grandezze sono sulla stessa
retta, anche il centro di gravità della grandezza risultante dalla loro
somma sarà sulla stessa retta.
4. Il centro di gravità di una retta è il suo punto di mezzo.
5. Il centro di gravità di un triangolo è il punto in cui si tagliano
scambievolmente le rette condotte dai vertici del triangolo al punto di
mezzo dei lati.
6. Il centro di gravità di un parallelogrammo è il punto in cui si
incontrano le diagonali
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e altri analoghi.
Questi lemmi rappresentano una (inizialmente parziale)

matematizzazione del concetto di centro di gravità: sono una sorta di
assiomatizzazione del concetto e la sua trasformazione da idea fisica
ingenua a idea matematica.  

Il metodo meccanico funziona; i metodi dei fisici funzionano;
perché? Si dice di solito che questi metodi (ad esempio anche gli
infinitesimi) solo in seguito vengono messi in una forma matematicamente
soddisfacente; ma ci si chiede perché funzionassero anche prima, e come
facessero a trovare posto all’interno di una dimostrazione (se
ammettiamo che è una dimostrazione l’argomento in cui occorrono). La
risposta sembra essere che quei metodi, quei concetti erano già
matematizzati, seppure rozzamente. Non ci se ne accorge perché sono
nuovi, ma quello che di essi si usa è qualcosa che di fatto già è formulato
in modo matematico; sono i primi abbozzi di una teoria nuova. Si
potrebbe anche argomentare che siamo di fronte alla creazione di un
concetto matematico attraverso una metafora, purché si noti che la
metafora si realizza attraverso l’elencazione di proprietà matematiche; di
assiomi, del concetto. D’altro canto, come si distingue un concetto fisico
da uno matematico? Pesare una lastra su un piatto di bilancia è
un’operazione fisica di lettura di un indice, ma parlare del baricentro
implica un concetto, e non si vede perché chiamarlo fisico e non
matematico.

Un altro esempio simile ci è fornito da Lakatos all’inizio della sua
storia del teorema di Eulero, la formula V – E + F = 2, quando presenta
come primo tentativo la dimostrazione di Cauchy.

La dimostrazione consiste nel rimuovere una faccia del poliedro, e
quindi, pensando che esso sia fatto di gomma sottile, distendendo la
restante superficie piatta su di un piano, senza strapparla. Le facce e gli
spigoli si deformano, questi ultimi probabilmente diventano curvi, ma il
loro numero non cambia, e la relazione per la nuova figura, avendo tolto
una faccia, diventa V – E + F = 1. Poi si procede ad una triangolazione delle
facce e alla rimozione successiva di triangoli, operazioni queste che non
modificano la relazione in oggetto (tra facce, lati e vertici), finché ne resta
uno solo, su cui la relazione è verificata.

Il primo commento (dell’alter ego) di Lakatos alla proposta
dimostrazione è che invece di una congettura ora ce ne sono diverse, ad
esempio che un poliedro da cui è stata rimossa una faccia possa essere
disteso senza strappi su di un piano, che si possa triangolare, che si possa
procedere all’eliminazione progressiva dei triangoli, e altre.
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Per ora mi propongo di mantenere l’onorato termine tecnico di
“dimostrazione” per un esperimento mentale - o “quasi-esperimento” -
che suggerisce una decomposizione della congettura originale in
sottocongetture o lemmi, così immergendola in un altro,
eventualmente distante, corpo di conoscenze. La nostra
“dimostrazione”, ad esempio, ha immerso la congettura originale -
relativa a cristalli, o, diciamo, solidi - nella teoria dei fogli di gomma.
Descartes ed Eulero, i padri della congettura originaria, certamente
non si sono mai sognati una cosa simile31.

Anche in questo caso il dominio di conoscenze in cui si immerge il
problema appare qualcosa di fisico, fogli di gomma estendibile, ma come
sappiamo bene, questa intuizione (in cui si assume ad esempio che sotto
certe azioni fisiche, che escludono gli strappi, certe curve restano curve,
non diventano punti o superfici) può essere considerata il primo vagito
della topologia.

Le dimostrazioni per esempi

Un caso in cui si usano strumenti fisici per arrivare a risultati
matematici è quello del disegno delle figure geometriche, che si esegue nei
primi anni di scuola, ad esempio le costruzioni (reali) con riga e
compasso. Le bilance non si usano più a scuola, se non in certi giochi;
invece la riga e il compasso sì, perché sono essenziali per la
rappresentazione, innanzi tutto, degli enti geometrici (ma perché la
rappresentazione deve essere precisa, i lati non tremolanti, se non per
suggerire alla sensibilità qualche risultato o evitare qualche equivoco
indotto dalla stessa?). Che il concetto di costruzione con riga e compasso
sia da tempo stato riconosciuto come perfettamente matematico,
riscattandolo dal bando di Platone, è una banalità; anche qui siamo in
presenza di metafore, ma con qualcosa di più: a scuola i disegni si fanno
proprio con quegli strumenti materiali.

E’ esperienza comune - credo - la difficoltà di far capire a un
bambino che un disegno anche fatto bene (che ad esempio mostri
l’incidenza delle tre mediane di un triangolo) non è una dimostrazione.
Per la dimostrazione - insiste pedante l’insegnante - bisogna ripartire dagli
assiomi o dai lemmi precedenti, e fare un lungo ragionamento spesso
incomprensibile e non perspicuo. Invece ora quel modo di fare è
vendicato: se le tre mediane nel disegno si incontrano, il disegno è la
prova definitiva della verità dell’asserto. Questa è l’introduzione

                                    
31 Lakatos, Proofs and Refutations, cit. , p. 9.
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ideologica, e l’allettante captatio benevolentiae, dei lavori di Jiawei Hong
sulle dimostrazioni per esempi nella geometria elementare32.

Hong considera, in versione algebrica, le proposizioni che
corrispondono alle costruzioni con riga e compasso. Ogni proposizione di
questo frammento di geometria, senza l’ordine, contempla: (i) la scelta di
un numero s di punti arbitrari nel piano, e (ii) un insieme ordinato di l
costruzioni (tracciare rette, cerchi e punti a partire da quelli dati) che si
traducono in sistemi di equazioni di primo e secondo grado, e (iii) una
conclusione nella forma di una uguaglianza. Il primo risultato di Hong
stabilisce che, data una tale proposizione, “possiamo scegliere un
esempio, cioè s punti concreti, che dipendono solo da s ed l, eseguire le
costruzioni e alla fine controllare se la conclusione è corretta per questo
esempio. Lo è se e solo se la proposizione generale è vera”.  

Per quel che riguarda la scelta arbitraria dei punti, è abbastanza
ovvio che la costruzione non dipende dalla parte del foglio su cui
disegnamo, ma sappiamo anche dall’esperienza scolastica che se i punti
sono scelti in modo troppo particolare allora l’esempio non è
sufficientemente generale (ad esempio un triangolo che non sia
rappresentativo di uno qualunque, ma poniamo rettangolo). Per eliminare
tale perplessità Hong deve dimostrare nuove proprietà delle varietà
algebriche irriducibili, che provano che tutti i processi di soluzione sono
isomorfi rispetto ai parametri delle equazioni (gli s punti), a parte
l’eccezione di un numero finito di questi (i punti non generici) che sono,
nel piano, gli zeri di un polinomio, quindi molto rari.

Più preoccupante è un’altra questione, che ha a che fare con le
inevitabili imperfezioni del disegno o, nella versione algebrica, con gli
errori ed approssimazioni del calcolo. “Come possiamo dire se la
conclusione a cui siamo arrivati è vera o no, se la differenza dei due
membri è molto prossima a zero?”. La risposta sta in ulteriori risultati
ottenuti da Hong e chiamati gap theorems; nel calcolo delle soluzioni per i
particolari sistemi algebrici in questione si ottengono numeri reali di cui
bisogna decidere se siano zero o diversi da zero; un risultato di gap  ad
esempio è che “se l’n-esimo termine an di una successione [che
rappresenta un numero reale] è ottenuto attraverso operazioni algebriche
sui precedenti, allora o  an  = 0 oppure | an  | ≥ 2exp-cn, c costante”.  O le
cifre sono zero, e quindi il numero lo è, oppure il numero è ben distante
da zero. Si può allora stabilire il numero di cifre esatte che si debbono
ottenere, e organizzare il calcolo in modo da avere l’approssimazione

                                    
32 J. Hong, “Proving by examples and gap theorems”, in Proc. 27th Annual Symp. on
Foundations of Computer Science, ACM, Toronto, 1986, pp. 107-16.
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voluta; se nel risultato le cifre sono inferiori al confine, allora sono 0 e il
numero è 0.  Dall’esame della struttura dei sistemi di equazione risulta
che esiste una costante c (dipendente solo dalla somma iniziale dei
coefficienti) per cui per ogni s ed l basta scegliere cls cifre significative
per i calcoli perché nessun an  cada propriamente tra 0 e 2exp-cn.   

 I risultati di Hong sono originali e difficili teoremi di complessità
computazionale, al confine tra algebra e calcolo numerico; essi
stabiliscono che, data la struttura dei problemi, se si fissa una certa
approssimazione che si ricava preliminarmente dall’enunciato e la si
rispetta, allora la conclusione non può che o essere perfetta, se la
costruzione (grafica o numerica) è veritiera, oppure palesemente
contraddire la tesi. Nel primo caso le operazioni svolte hanno sufficiente
generalità per costituire una dimostrazione, o per essere trasformate in
una dimostrazione. Quello di Hong è un bell’esempio di un tipo di
dimostrazioni della matematica moderna, con una conclusione
tipicamente metamatematica, vale a dire l’esistenza di una dimostrazione.

L’esperienza non dà alcuna conclusione universale, come ricorda
Hobbes, ma la sensata esperienza accompagnata dal pensiero a quanto
pare sì.

Non è certo in base a questi risultati che dobbiamo scalzare Euclide
dalla scuola. La trasformazione del disegno, o del calcolo approssimato, in
una dimostrazione, o calcolo con risultato esatto, si può fare
aggiungendovi il macchinario della dimostrazione di Hong adattato al caso
particolare, oppure cercando un’altra strada più diretta; in generale
questa via è più breve, perché la ricerca è favorita dalla certezza
dell’esistenza, e inoltre la dimostrazione diretta magari fornisce ulteriori
informazioni.

La teoria di Hong, non sufficientemente nota, è comunque una
rivalutazione di una pratica manuale, con le sue esigenze di accuratezza, a
cui fornisce legittimità teorica; non lo si potrà spiegare ai ragazzi in questi
termini, ma è un argomento in più a favore della sensazione che la
precisione materiale e la precisione logica non sono due campi separati.

Le dimostrazioni al calcolatore

Il caso estremo è quello in cui tutta la dimostrazione sembra essere
composta di parti materiali, un vero e proprio esperimento fisico. E’ il
calcolatore naturalmente che oggi ne fornisce abbondanti esempi, come
quella del Teorema dei 4 Colori, e in seguito quella della non esistenza di
un piano proiettivo di ordine 10, e recentemente quelle
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sull’impacchettamento delle sfere33, sulla congettura di Robbins per le
algebre di Boole e altre34.

Le discussioni originate dal Teorema dei 4 Colori, o 4CT, non sono
recenti, ma neanche datate, e meritano di essere conosciute35, perché i
concetti in gioco sono sempre gli stessi.

La discussione è stata aperta da Thomas Tymoczko:

Quale ragione abbiamo per dire che 4CT non è veramente un teorema o
che i matematici non hanno veramente prodotto una sua
dimostrazione? Questa: che nessun matematico ha visto una
dimostrazione di 4CT, né una dimostrazione che esso ha una
dimostrazione, ed è molto poco probabile che mai la vedrà....

I matematici sanno che esso ha una dimostrazione secondo i più
rigorosi canoni della dimostrazione formale - un calcolatore glie lo ha
assicurato...

Secondo [la nostra] valutazione, l’uso dei calcolatori in
matematica, come nel caso di 4CT, introduce esperimenti empirici in
matematica... Dobbiamo ammettere che l’attuale dimostrazione non è
una dimostrazione tradizionale, non è una deduzione a-priori di un
enunciato da delle premesse. Si presenta come una dimostrazione in cui
c’è una lacuna, che è riempita con i risultati di un ben congegnato
esperimento. Questo fatto attribuisce a 4CT lo stato di prima
proposizione matematica che è conosciuta a-posteriori (non che sia
falsa o dubbia, ma conosciuta in modo particolare) e solleva di nuovo il
problema della distinzione tra la matematica e le scienze naturali...

Se accettiamo 4CT come un teorema, allora siamo vincolati a
modificare il senso di “teorema”, o più precisamente il senso del
soggiacente concetto di “dimostrazione.

Il concetto di dimostrazione tradizionale è per Tymoczko una
“deduzione a-priori”. Per essere tali, e dimostrazioni devono essere
convincenti, visualizzabili e formalizzabili.

Una dimostrazione è una costruzione che può essere esaminata,
ripassata, verificata da un agente razionale; una prova deve essere
perspicua, cioè deve essere possibile controllarla a mano, e questo viene
riconosciuto anche nei casi delle dimostrazioni di lunghezza esorbitante,

                                    
33  Th. C. Hales, “Cannonballs and Honeycombs”, Notices AMS, 47 (2000), n. 4, pp. 440-9.
34 B. Cipra, What’s Happening in the Mathematical Sciences, vol. 1 (1993), vol. 2
(1994), vol. 3 (1995-6), vol. 4 (1998-9), AMS, Providence, R.I.
35 In G. Lolli, La Macchina e le dimostrazioni, Il Mulino, Bologna, 1987, è presentata la
discussione che ha visti coinvolti tra gli altri: T. Tymoczko, “The Four-Color Problem
and Its Philosophical Significance”, The Journal of Philosophy, 76 (1979), pp. 57-83;
P. Teller, “Computer Proof”,  ivi, 77 (1980), pp. 797-803; M. Detlefsen e M. Luker, “The
Four-Color Theorem and Mathematical Proof”, ivi, 77 (1980), pp. 803-20; E.R. Swart,
“The Philosophical Implications of the Four-Color Problem”, Amer. Math. Monthly, 87
(1980), pp. 697-707.
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in cui alcuni matematici almeno ci hanno provato a verificarle e hanno
dato l’assenso (sia pure con qualche insoddisfazione).

Date tali caratteristiche, il matematico coglie la dimostrazione nella
sua interezza, ed è con tale atto che viene a conoscere il risultato (e
quindi si ottiene tra l’altro l’imprimatur della comunità).

Ma è soprattutto “in ragione della loro visualizzabilità che ai teoremi
matematici si concede da parte di alcuni filosofi un tipo di certezza non
ottenibile in altre scienze. I teoremi matematici sono conoscenze a-
priori... [un ragionamento] che non ha bisogno di nulla oltre a se stesso
per essere convincente”

Il requisito della formalizzabilità è posto perché questa realizza, o
almeno in modo idealizzato, la visualizzabilità, la scompone in iterazioni
finite di schemi visualizzabili

I due concetti vanno insieme ma non coincidono estensionalmente;
una dimostrazione formale può essere considerata esistente anche se non
la si visualizza, deve però esserci una prova visualizzabile della sua
esistenza, cosa che non c’è in 4CT. In conclusione

L’appello a quello che dice il calcolatore, sia che noi lo consideriamo
come parte integrante della dimostrazione, sia che lo consideriamo
come una parte esplicitamente non dimostrativa della conoscenza
matematica, è in ultima analisi un resoconto di un esperimento
riuscito. Esso aiuta a stabilire... l’esistenza di una dimostrazione di 4CT
su basi che sono almeno in parte empiriche... portare l’evidenza che
un calcolatore una volta ha compiuto i passi mancanti.

Tra le risposte ricevute da Tymoczko, quella prevedibile
conservatrice è esposta da P. Teller:

La visualizzabilità non è necessaria perché senza di essa la
dimostrazione non è una dimostrazione (o è una dimostrazione in un
nuovo senso), ma perché senza visualizzabilità noi non sembriamo in
grado di verificare che una dimostrazione è corretta.

Come metodo di verifica, la visualizzabilità è soggettiva, e ha diversi gradi
a seconda delle tecniche di appoggio, dalla semplice memoria a carta e
matita, a macchine ausiliarie. I limiti di quello che uno è capace di
visualizzare dipendono dagli strumenti che usa. L’uso del calcolatore in
4CT appare come un’estensione dei nostri metodi di verifica.

Se un calcolatore è programmato per seguire gli stessi metodi di
dimostrazione che noi usiamo, la dimostrazione che produce è una
dimostrazione nel nostro senso; preoccupazioni possono concernere la
correttezza, ma allora ricadiamo nella discussione precedente...
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La situazione con la dimostrazione al calcolatore è come quella in cui una
persona normale non riesce a seguire una dimostrazione fatta da un
grande matematico.

La controreplica di Tymoczko è che “esperimento” significa qualcosa
di molto complesso che non si riesce a seguire in tutte le sue fasi;
intervengono le leggi relative allo strumento, che dicono che esso fa
quello che deve fare, ma sono leggi relative a strumenti reali, non alla
macchina di Turing, sono leggi ingegneristiche e fisiche; ci dobbiamo
affidare ad esse e perciò il controllo sullo strumento, a differenza del caso
di carta e matita, non è completo. La problematica della correttezza del
programma rispetto all’algoritmo è irrilevante, secondo Tymoczko, perché
si può pensare a un programma che si è evoluto, in parte autonomamente,
e di cui non siamo più in grado di capire che cosa fa.

Un diverso tipo di risposta provocatoria è quella che ammette che
ogni dimostrazione ha e ha sempre avuto qualche elemento empirico
incorporato. Bisogna tuttavia distinguere tra le situazioni in cui
considerazioni empiriche sono di fatto parte integrante
dell’argomentazione da quelle in cui sono invocate per sostenere che
quello che è una dimostrazione veramente lo è.  E’ solo questo secondo
aspetto che viene sviluppato, in questa discussione, da alcuni, per
sostenere che l’elemento empirico è sempre presente. Possiamo
distinguere due indirizzi.

Edward Swart sostiene che l’elemento empirico delle dimostrazioni si
annida nel fatto che la loro accettazione, la loro sanzione, è di carattere
sociale, sottoposta a svariati processi sociali di validazione. In questo
senso, nei confronti delle dimostrazioni al calcolatore, la sua
preoccupazione è quella di far vedere che anch’esse possono essere
soggette, e lo sono, agli stessi processi (cambiando strategia, algoritmo,
programma, macchina in modo indipendente) e allora non c’è differenza
essenziale rispetto a dimostrazioni “a mano”. Se gli errori di cui si teme
l’infiltrazione sono sviste, o distrazioni, o malfunzionamenti, lo stesso
succede per i verificatori umani; se invece si sta parlando di errori logici,
si presuppone che ci sia comunque una misura di correttezza logica. Gli
errori, se ci sono, sono nel programma, e possono essere indagati, in
modo anche sofisticato.

Secondo Swart, nella definizione di a-priori di Tymoczko sono
mescolate due concetti, da una parte “verità con validità universale e
necessaria”, e dall’altra “verità indipendente dalle impressioni dei sensi”,
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con preferenza per questa seconda accezione; ma talvolta si fa confusione
tra due livelli36.

Swart fa rilevare che ci sono problemi speculari con la definizione di
a-posteriori, e quindi con la natura degli esperimenti. Le verità a-
posteriori richiedono esperimenti perché, almeno secondo un’accezione
possibile, non sono necessariamente vere in tutti i mondi possibili; gli
esperimenti per questo tipo di verità vertono su qualità fisiche; se invece
si fanno esperimenti per verificare verità che sono a-priori, questi vertono
su numeri e simboli logici, e sono qualcosa di diverso.

Swart propone di definire “a-priori” come: una verità la cui validità
in linea di principio può essere stabilita senza ricorso all’esperimento
sensibile del mondo fisico. Possiamo dover fare esperimenti per conoscere
verità a-priori. Con “in principio” si intende che quando si usa qualche
macchina è perché si deve manipolare un insieme di dati troppo grande
per essere contenuto nella nostra testa, ma una testa più grande (il
calcolatore) può fare tutto dentro se stessa. E’ evidente la connessione di
questa con la tesi dell’Intelligenza Artificiale forte, con tutte le difficoltà
del caso.

Secondo M. Detlefsen e M. Luker, invece, non è possibile fare
dimostrazioni senza il ricorso all’esperienza sensibile del mondo fisico.
Tutte le dimostrazioni hanno bisogno di un appoggio empirico esterno, e
l’idea di un ragionamento che non ha bisogno di nulla oltre a se stesso non
regge, non se ne possono dare esempi. Detlefsen e Luker sostengono che
anche in una dimostrazione semplice e visualizzabile (propongono come
esempio quella di Gauss sulla somma dei primi cento numeri) si deve fare
appello a considerazioni empiriche per sostenere, o convincere o
convincersi che una dimostrazione proposta come tale veramente lo è.

L’autosufficienza richiesta per l’a-priori è la proprietà che ha
un’unità di ragionamento se “non ha bisogno di nulla all’infuori di sé per
portare convinzione”; se qualcosa d’altro (proposizione o argomento)
deve essere accettato per poter avere confidenza o convinzione sul
risultato di una dimostrazione, allora quella proposizione o ragionamento
sono una parte della dimostrazione. Ora tra questi requisiti ce ne sono
sempre di empirici.

Non è del tutto chiaro cosa intendono Defletsen e Luker. Si potrebbe
dire che uno ad esempio deve essere convinto che i segni che ha visto non
sono un’allucinazione, e allora i segni diventano una parte del contenuto
della dimostrazione? Detlefsen e Luker non arrivano a tanto, si limitano a

                                    
36 Altre sottili discussioni sulle diverse accezioni di “a-priori” si trovano in Wagner,
cit., in un confronto con Kitcher.
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indicare due tipi di affermazioni empiriche che sono richieste per avere
confidenza anche nelle più semplici dimostrazioni, come quella di Gauss:
(1) che chi calcola esegua correttamente i calcoli e (2) che il risultato
affermato sia stato effettivamente ottenuto, e in questo modo.  Non
sembrano però, queste ultime, credenze con un contenuto empirico, ma
solo le condizioni di accettazione di una costruzione concreta nello spazio
e nel tempo. Sembra dunque che per essi le dimostrazioni siano
costruzioni fisiche, e allora ovviamente vi è presente un contenuto
empirico.

Chi è esplicito e coerentemente estremista in questo senso è Philip
Davis37 che, prendendo sul serio la natura materiale biologica del soggetto
conoscente, considera che ogni comunicazione e ogni pensiero si svolgono
attraverso lo scambio o l’uso di simboli; questi sono entità materiali,
macchie o vibrazioni, eccitazioni; sono come si dice token e non type, non
cioè le classi di segni equiformi della semiotica, come idealmente tendono
ad assumere anche i nominalisti e i formalisti. La loro manipolazione è
quindi un fatto fisico soggetto a tutte le imprecisioni, vaghezze e anche
per fortuna regolarità statistiche dell’universo; ogni conoscenza è quindi
solo probabile, con una probabilità che diminuisce al crescere della
complessità degli oggetti (ad esempio calcoli e dimostrazioni) manipolati.

Wittgenstein su esperimenti e dimostrazioni

I concetti che abbiamo visto usare, di visualizzabilità, di perspicuità,
dell’autosufficienza, hanno una curiosa origine. La considerazione delle
dimostrazioni come oggetti finiti che si possono ispezionare è dovuta a
Hilbert, ed è la base della sua metamatematica. Ma quelle parole sono
entrate nel gergo filosofico per opera di Ludwig Wittgenstein. E’ a questo
filosofo che viene di solito fatta risalire l’idea della visualizzabilità come
caratteristica essenziale delle dimostrazioni, così come l’idea delle forme
di vita che si esprimono nei giochi linguistici, da cui si alimentano varie
posizioni che insistono sulla natura sociale delle regole (incluse quelle
logiche e matematiche).  Egli è talvolta reclutato tra gli ispiratori del
nuovo empirismo. Viene anche citato come “un sostenitore del legame
esistente tra la comprensione dei concetti e il modo di insegnarli: ‘come si
insegna il concetto di derivata?’ era per lui una domanda importante per

                                    
37 Ph. J. Davis, “Fidelity in Mathematical Discourse: Is One and One Really Two?”,
Amer. Math. Monthly, 79 (1972), n. 3, pp. 252-63, ristampato in Tymoczko, New
Directions, cit., pp. 163-75.
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la nostra comprensione del concetto”38. Il pensiero di Wittgenstein
tuttavia è molto complesso e difficile da riassumere; è utile leggerlo e
coglierne i molti stimoli, spesso acuti ma disparati; ma se si cerca invece
di riassumerlo in poche parole, è difficile trovare l’accordo; non che
ognuno ci possa leggere quello che vuole, ma quasi. Ad ogni modo
Wittgenstein non fa alcuna concessione a nessuna forma di empirismo,
neanche quello con venature sociali, nelle sue riflessioni dedicate proprio
alla distinzione tra esperimenti e dimostrazioni39. In esse si trovano anzi
esplicite negazioni degli argomenti ora passati in rassegna.

Dato il carattere delle esposizioni di Wittgenstein, la cosa migliore è
presentare molte citazioni.

Una distinzione fondamentale fatta da Wittgenstein è che una
persona comprende un esperimento attraverso descrizioni - proposizioni
empiriche - che hanno un chiaro significato prima dell’esecuzione
dell’esperimento. Le dimostrazioni invece introducono nuovi concetti, e
quindi hanno un contenuto che va oltre il linguaggio descrittivo.

Il limite dell’empirico - è la formazione di concetti.  

Affermazione che pare condivisibile, ma bisogna capire che cosa intende.
Si tenga conto che Wittgenstein parla indifferentemente di dimostrazioni e
calcoli.

Naturalmente, ci sono momenti di similarità.

Certamente, l’esperienza mi dice quale è l’esito del calcolo [in una
specifica occasione]; ma non è tutto lì quello che mi spinge ad
accettarlo.

E’ un fatto empirico che le persone calcolano in un certo modo,

ma questo non trasforma le proposizioni usate nel calcolo in proposizioni
empiriche.  

Noi non accettiamo il risultato di una dimostrazione perché viene così
una volta, o tante volte. Noi vediamo nella dimostrazione la ragione per
dire che questo deve essere il risultato.

                                    
38 Tymoczko, New Directions, cit. p. 396.
39 Per i riferimenti precisi delle citazioni, tratte dalle Osservazioni sui fondamenti
della matematica (1937-44), Einaudi, Torino, 1971, si veda Shelley Stillwell, “Empirical
Inquiry and Proof”, in M. Detlefsen (ed.), Proof and Knowledge in Mathematics,
Routledge, London, 1992, pp. 110-34.
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 Ho imparato empiricamente che questo viene fuori questa volta, che di
solito viene così; ma la proposizione matematica dice questo?... La
proposizione matematica ha la dignità di una regola.

Quello che mi conduce ad accettare il mio risultato come il risultato è
l’immaginazione.

Io posso calcolare nel medium dell’immaginazione, ma non fare
esperimenti.

Un risultato matematico

non intende esprimere alcuna esperienza, quanto piuttosto esprime
l’impossibilità di immaginare alcunché di diverso.  

Quando qualcuno dice: ‘Se segui la regola, deve venire così’, egli non
ha alcun chiaro concetto di quale esperienza potrebbe corrispondere
al contrario.  

Queste formulazioni sembrano un’originale e affascinante descrizione
della sensazione soggettiva della conseguenza logica; in realtà altri sono i
concetti con cui gioca Wittgenstein.

Una dimostrazione deve originariamente essere una specie di
esperimento - ma è quindi assunta semplicemente come un modello
[picture]... il modello di un esperimento il cui esito è sempre lo stesso.

La dimostrazione (la configurazione della dimostrazione), ci mostra il
risultato di una procedura (la costruzione); e noi siamo convinti che una
procedura regolata in questo modo sempre porta a questa
configurazione.

La dimostrazione è il nostro modello per la produzione di un particolare
risultato, che serve come oggetto di confronto (un metro campione) per
i reali cambiamenti.  

Possiamo dire che

se il calcolo è stato fatto bene, allora questo deve essere il risultato. Deve
essere sempre questo il risultato? Naturalmente.

Questa convinzione tuttavia non è uno stato mentale.

Non è il fatto che troviamo la proposizione vera in modo auto-evidente,
ma il fatto che noi facciamo pesare l’auto-evidenza che la rende una
proposizione matematica.
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La proposizione 25×25 = 625... è per così dire una proposizione empirica
indurita in una regola. Essa stipula che la regola è stata seguita solo
quando questo è il risultato della moltiplicazione. Essa è quindi sottratta
al vaglio dell’esperienza, ma serve ora come un paradigma per
giudicare l’esperienza.

La dimostrazione è ora il nostro modello per contare 200 mele e 200
mele insieme: vale a dire, definisce un nuovo concetto: ‘il contare 200 e
200 oggetti insieme’. O, potremmo dire: ‘un nuovo criterio per
giudicare che nulla è stato aggiunto o tolto’.

La nostra decisione di trasformare una proposizione empirica in una
regola crea la matematica. Ecco perché c’è differenza tra il fatto che
qualcuno ha ottenuto un risultato e il fatto che quello è il risultato
corretto. Accettare una dimostrazione non è formare un giudizio nel
senso empirico, ma accettare una “foundation”, una procedura su cui
costruiamo tutti i giudizi.
 Un modello nel senso detto deve essere ratificato, cosa che si fa
passando e ripassando in rassegna la dimostrazione, ma l’accordo di
ratificazione è una precondizione del gioco linguistico, l’accordo su quello
che otteniamo “non è affermato nel gioco”. E’ un fatto empirico che le
persone calcolano in un certo modo,

ma questo non trasforma in proposizioni empiriche le proposizioni
usate nel calcolo.  

Così le proposizioni matematiche non descrivono stati epistemici, anche
se pronunciate per cose che si credono o per colmare lacune della propria
ignoranza. “Dare un nuovo concetto” significa “introdurre un nuovo uso,
una nuova pratica” non avere un’esperienza.

Le dimostrazioni modellano cosa significa fare certe cose
correttamente, imponendo limiti alle descrizioni permissibili
dell’esperienza. Gli esperimenti obbediscono i requisiti e i limiti creati
dalle dimostrazioni.

Ora se la dimostrazione è un modello, il problema è cosa deve contare
come una riproduzione corretta di una dimostrazione.

Ripetere una dimostrazione significa, non riprodurre le condizioni sotto
cui un particolare risultato è stato una volta ottenuto, ma ripetere ogni
passo e il risultato. E... questo mostra che la dimostrazione è qualcosa che
deve poter essere riprodotta in toto automaticamente.

Di qui viene il riferimento alla perspicuità come possibilità di
riproducibilità. Ma non si tratta di visualizzabilità concreta. Il termine
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usato da Wittgenstein, übersehbar, tradotto in inglese surveyable, si
riferisce a caratteristiche logiche, a differenza di übersichtlilch.

‘Le dimostrazioni devono poter essere colte’ [cioè, devono essere
visualizzabili] non significa in realtà nient’altro che: una
dimostrazione non è un esperimento.

La visualizzabilità non è una proprietà epistemica che permette la
conoscenza. Ma è essenziale; la posizione è drasticamente diversa da
quella vista sopra di Defletsen e Luker secondo cui tutte le dimostrazioni
hanno un riferimento empirico, e solo alcune sono visualizzabili.

Le dimostrazioni non si ripetono per acquisire evidenza, ma per
esempio per mostrare ad altri come funzionano, per aumentare
l’apprezzamento della strategia, per godere dei dettagli e altre cose del
genere. Tuttavia il “cogliere una dimostrazione” non ha nessun risvolto
psicologico, come sempre in Wittgenstein, non corrisponde a quello che
comunemente si dice “cogliere l’idea” di una dimostrazione. Quello che si
deve cogliere è che il risultato fa tutt’uno con la dimostrazione. Anche
perché questa è l’unica funzione della dimostrazione, quella di condurre
diritta al risultato; non interessano le idee che vi sono coinvolte e altre
proprietà del genere.

Che cos’è che chiamiamo una ‘configurazione memorabile’
[memorable]? Quale è il criterio perché sia impressa nelle nostre
menti? E’ forse la risposta: ‘Che la usiamo come un paradigma
dell’identità’.

Il che significa: la matematica fornisce certe profezie; la profezia che
fornisce una proposizione matematicamente dimostrata

non recita che una persona otterrà questo risultato se segue questa
regola nel fare una trasformazione - ma che otterrà questo risultato se
noi diciamo che segue la regola.

La lunghezza della dimostrazione ha ovviamente a che fare con la
visualizzabilità, anche se le due nozioni non coincidono, ed è importante
per Wittgenstein. Lo si vede nella sua polemica contro il logicismo, che egli
interpretava come una traduzione dei calcoli aritmetici in un nuovo
formalismo logico, che a suo parere allungava le dimostrazioni40. I suoi
argomenti sono stati ripresi nella polemica recente, collegata alla

                                    
40 Una contestazione di questo argomento di Wittgenstein è in M. Steiner,
Mathematical Knowledge, Cornell Univ. Press, Ithaca, 1975, cap. 1.
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dimostrazione al calcolatore, sulla formalizzazione che allungherebbe le
dimostrazioni in modo da rendere ardua se non impossibile la loro
verifica41.

Per Wittgenstein si può controllare o verificare una dimostrazione,
ma solo nel senso che non si è ancora convinti che lo sia, e quindi in realtà
non si ha una dimostrazione perché non la si coglie; solo dopo che,
attraverso nuove attività, ci si è venuti a convincere che quella è o può
diventare una dimostrazione, allora la nuova costruzione è chiamata
dimostrazione.
 

Le sensate dimostrazioni

L’ansia di arrivare a posizioni filosofiche nette, che in genere sono
estremizzanti, porta a semplificare eccessivamente i termini della
discussione, in questo caso “esperimenti” e “dimostrazioni”, fino a
renderli irriconoscibili a chi è impegnato nella pratica.

P. B. Medawar, ad esempio, distingue42 almeno quattro tipi di
esperimenti, di cui sostiene che, per i primi tre tipi, se ne rileva la
presenza anche in matematica.

L’esperimento Kantiano, deduttivo, si trova anzi esemplificato
soprattutto in matematica, nella forma “vediamo cosa succede a seguire
quest’altra via”; Medawar cita la generazione delle geometrie non
euclidee, ottenuto rimpiazzando l’assioma delle parallele. Si tratta di
esperimenti sulla mente (non “mentali”43), relativi alla possibilità per la
mente di concepire qualcosa (noi diremmo qualcosa di non
contraddittorio). Forse anche un Platonista lo accetterebbe, se accetta che
per scoprire la realtà la mente debba o possa fare delle prove di qualche
genere.

L’esperimento Baconiano “è un avvenimento costretto, invece che
naturale - la conseguenza di provare a vedere come vengono le cose,
anche soltanto pasticciando”. In matematica questo tipo di esperimento si
ha quando si prova a usare una trasformazione, ad applicare
un’uguaglianza, a indebolire una condizione, a rafforzarne un’altra. Può
                                    
41 Si veda G. Lolli, La Macchina e le dimostrazioni, cit.
42 P. B. Medawar, Induction and Intuition in Scientific Thought, Am. Phil. Society,
Philadelphia, 1969; trad.it. Induzione e intuizione nel pensiero scientifico, Armando,
Roma, 1970.
43 Sugli esperimenti mentali, a cui Lakatos paragona (o con cui identifica) le
dimostrazioni, c’è una ricca letteratura; si veda ad esempio T. Kuhn, “Una funzione
per gli esperimenti mentali”, in La tensione essenziale, Einaudi, Torino, 1985, pp. 261-
89.
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rientrarvi anche l’applicazione di metodi probabilistici in teoria dei
numeri, se i probabilisti non si adontano per il termine “pasticciare”.
Naturalmente solo il successo è registrato, gli altri tentativi sono
dimenticati.

L’esperimento Aristotelico è più che altro osservazione, nel senso di
Aristotele, di qualcosa cioè su cui ogni persona normale può concordare:
“si applicano elettrodi al nervo sciatico di una rana, ed ecco, la gamba
scalcia; si fa sempre precedere il pasto al cane dal suono di un
campanello, e quando suona il campanello, ecco che il cane si prepara al
pasto”. E’ facile notare che in questi esempi di Medawar le osservazioni
sono un po’ provocate, come tutte del resto, perché non esistono
osservazioni passive pure, ma si tratta di pensare a quelle con poca teoria
dietro44.

Questo tipo di esperimenti corrisponde in matematica secondo
Medawar ad osservare casi particolari, che però servono più che altro
come illustrazioni; si descrive un fatto, ma come una conferma, non come
una sorpresa.

L’esperimento Galileano “è un esperimento critico - uno che
discrimina tra diverse possibilità e, nel fare ciò, o aumenta la nostra
fiducia nel punto di vista che abbiamo oppure ci fa pensare che sia
necessaria una correzione”. Forse l’esperimento è più frequente in questa
forma in medicina (di qui la formulazione di Medawar) che non in fisica,
dove invece che correzioni capita di incontrare la falsificazione
(eventualmente seguita da una correzione, se non è disponibile
un’alternativa). Inoltre non c’è solo questa versione galileana-popperiana;
la fiducia può crescere con tanti esperimenti, ma la teoria, o l’ipotesi, che
deve essere formulata prima di condurre un esperimento, può dover
essere ugualmente abbandonata quando se ne trova una migliore.

Anche questo tipo di esperimenti, al contrario di quello che
Medawar sembra pensare, si può ritrovare in matematica, con opportune
varianti, se si ascoltano Eulero e Polya. La costruzione di una
dimostrazione è un esperimento che tende a stabilire innanzi tutto se il
fatto sussiste, o invece se è un’illusione: i fatti matematici infatti sono
quasi sempre universali, una formula per intenderci. Fatti come 1 + 1 = 2
si possono chiamare fatti atomici. La proposta di una formula in base a
osservazioni induttive non è la fine, né il fine, delle osservazioni di fatti
atomici, ma la congettura dell’esistenza di un fatto. La dimostrazione è la

                                    
44 Medawar lo chiama esperimento dimostrativo, e lo valuta negativamente, come se
dovesse servire solo a confermare teorie prestabilite; ma è una immagine troppo
condizionata dalla polemica anti-aristotelica di Galileo.
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ricerca delle ipotesi o delle teorie in base alle quali il fatto è o non è un
fatto.

Si possono fare considerazioni analoghe sulle dimostrazioni. Molte
delle discussioni che abbiamo considerato hanno origine da una
concezione della dimostrazione che è estrinseca rispetto alla sua funzione
nel lavoro matematico, ad esempio l’attribuzione ai risultati della natura
di verità di ragione a-priori, o il conferimento della certezza assoluta.
Sarebbero di molto ridimensionate se si avesse una conoscenza realistica
della produzione di dimostrazioni. Ma allora magari le discussioni non si
svolgerebbero per nulla, come quasi sempre avviene tra matematici, e
invece anche quando sono fuori fuoco forniscono sempre stimoli
interessanti. Riconoscere questo non significa che non si debba
contrapporre loro una concezione più fedele alla realtà.

Le cosiddette verità matematiche hanno questo carattere45, di non
essere verità nel senso usuale (ma quale poi? nel mondo fisico o in quello
metafisico?), ma verità logiche, cioè non “verità in un particolare
dominio”.

Ci sono (almeno) due usi diversi del termine “verità”.  Si dice
“‘Fermat’ è vero in N”, ed “E’ vero ‘Fermat’”46. Il primo uso di “vero”, a
parte il caso in cui rientra solo in un gergo comodo e acritico, è legittimo
solo all’interno di una metateoria semantica, come potrebbe essere la
teoria degli insiemi, in cui si definiscono strutture come N e la relazione
di soddisfacibilità di una formula (“Fermat”) in una struttura.
L’affermazione è un’affermazione della teoria degli insiemi, che a sua
volta può essere vera o falsa nel secondo dei due sensi di “vero”. In questo
secondo senso, “E’ vero ‘Fermat’” significa che il teorema è stato
dimostrato, e cioè che ‘Fermat’ è una conseguenza degli assiomi
dell’aritmetica (o degli assiomi che ha usato Andrew Wiles, che è difficile
dire quali siano).

I teoremi sono sempre affermazioni di questo tipo: “da A segue
logicamente B”. Questa non è una filosofia logicizzante della matematica,
ma un fatto. Che tali affermazioni siano vere è altra questione, di secondo
livello se così si può dire. L’obiettivo del lavoro matematico è quello di

                                    
45 L’argomento è sviluppato in G. Lolli, “Logical completeness, truth, and proofs”, in
H. G. Dales and G. Oliveri (eds.), Truth in Mathematics, Oxford Univ. Pres, Oxford, 1998,
pp. 117-29.
46 Di solito non si dice “Fermat” ma “il teorema di Fermat”, ma si dovrebbe dire meglio
“la proposizione di Fermat”. Usare “teorema” significa mettere il carro davanti ai
buoi, o introdurre surrettiziamente una contrapposizione tra due nozioni, di “vero” e
“dimostrabile”.
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formulare affermazioni del tipo “da A segue logicamente B”, e quindi di
dare ragioni convincenti della sussistenza della relazione ipotizzata.

Avvertenza: A e B sono simmetriche, nel senso che può essere data A
e il matematico congettura B, oppure può essere data B e il matematico
congettura A, cioè inventa assiomi, strutture definizioni che gli
permettano di affermare “da A segue logicamente B”.

Questa relazione di conseguenza logica è infinitaria (riguarda la
totalità delle interpretazioni) e difficile da stabilire; per questo sopra
abbiamo detto “dare ragioni convincenti della sussistenza della relazione
ipotizzata” e non ad esempio “far vedere che è vera” o “provare che è
vera”; la si può stabilire solo indirettamente, non certo esaminando tutte
le possibili interpretazioni, come si dovrebbe alla lettera della definizione
di conseguenza logica. Le interpretazioni sono le strutture in cui si
immagina A soddisfatta.

La convinzione che la relazione sussiste non deve essere privata
(anche se una convinzione è sempre soggettiva), ma tale da poter
formarsi per ogni persona che partecipi di alcune conoscenze condivise,
sia culturali generali sia specifiche, e il giudizio sulla sussistenza di questa
condizione deve essere pubblico. La ricerca di una formulazione dei
rapporti tra A e B che soddisfi questi requisiti è la ricerca della
dimostrazione. E la dimostrazione non è altro che un discorso (che altro?
trattandosi di esseri quali gli umani) che cerca di rendere accessibile la
verifica della sussistenza della relazione di conseguenza logica.

In generale il discorso consiste nell’introduzione di passi intermedi,
da collegare poi con la proprietà transitiva della conseguenza. I passi
intermedi possono anche comportare l’introduzione di nuovi concetti e
quella che a prima vista appare una deviazione lungo una tangenziale. La
illustrazione della sussistenza della relazione di conseguenza, scomposta
in moduli, indiretta e spesso tortuosa, non è altro che la dimostrazione,
più o meno trasparente, più o meno convincente.

Allora di fronte a una congettura il problema di sapere se è vero che
esiste una dimostrazione non è altro che il problema di decidere se il
discorso o il testo che viene sempre proposto con la prima formulazione
della affermazione “da A segue logicamente B” (nessuno si sognerebbe di
avanzare una affermazione del genere, anche a livello congetturale, senza
qualche commento giustificativo) è leggibile e coerente, ed è in effetti tale
da essere accessibile ai comuni mortali, o come bisogna modificarlo
perché lo diventi. Dove fermarsi, a quale livello di dettaglio nella
scomposizione, è una questione relativa; dipende dai destinatari, ed è più
o meno codificato se tali discorsi devono essere utilizzati
sistematicamente in un obiettivo didattico (a vari livelli).
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Non c’è nessun criterio oggettivo e non convenzionale su dove
fermarsi, anche se c’è una direzione, una volta che siano fissati i concetti
che si è deciso di usare per passare da A a B, una volta cioè che si sia
fissato il contesto e l’idea della dimostrazione. La direzione è quella della
scomposizione in passi che esprimano relazioni di conseguenza logica più
semplici, controllabili o già note; la direzione verso le più semplici punta a
quelle relazioni di conseguenza logica che sono codificate dalla regole
logiche. In questo senso la dimostrazione formale è il limite verso cui si
tende (ma non necessariamente si deve tendere) se si procede a mettere
assieme passi sempre più facili, accessibili o noti.

Si può parlare del limite, perché esiste. La dimostrazione formale è
quella che si svolge tutta con passaggi che siano applicazioni delle regole
logiche di un sistema completo di logica. Ma non è questa la definizione di
dimostrazione. Questa è una dimostrazione che può essere scritta da una
macchina. I casi in cui la relazione tra A e B è scomposta in passi che sono
ciascuno una inferenza logica sono rari proprio perché li può trattare solo
una macchina. Si dice talvolta che è il modello ideale di dimostrazione, ma
se lo è, è inutile come tutti i modelli ideali, e lo è per ragioni di fatto, non
normative; lo è perché inevitabilmente, cercando di farsi venire in mente
casi di relazione di conseguenza elementari si va verso l’utilizzazione di
quelle regole, che sono regole di uso delle particelle logiche del linguaggio
di uso comune, e quindi accessibili a tutti. Gli esseri umani però non
devono scendere al livello delle regole logiche, perché sulla base
dell’esperienza accumulano e condensano conoscenze sempre più ricche e
corpose di casi di conseguenza; o le registrano come conoscenze
matematiche quando hanno familiarità con le strutture in cui valgono
certe A ricorrenti.

Le regole logiche sono importanti dal punto di vista teorico, perché
mostrano che la mente umana ha la capacità, ancorché misteriosa, di
cogliere ed esprimere qualcosa di universale, sia pure inizialmente di tipo
molto semplice, e quasi banale; lo aveva scoperto Aristotele quando ha
fondato la logica formale. L’universale si coglie non con l’esperienza,
come osserva giustamente Hobbes, ma riconoscendo schemi, o pattern, o
forme. La logica formale mostra come sia possibile padroneggiare
relazioni infinitarie attraverso schemi formali.

Tra l’altro, questo è il motivo per cui è possibile e nello stesso tempo
non c’è nessun problema se le dimostrazioni sono eseguite dalle
macchine; è quando si fanno inferenze insolite o strane che si pone il
problema del controllo, con l’inserimento di definizioni opportune ed
espandendone il contenuto, cioè con una traduzione in un linguaggio
comprensibile.
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La dimostrazione formale non è in conclusione il metro campione, lo
yardstick (termine di Wittgenstein) con cui misurare quanto una
dimostrazione informale proposta vi si avvicini e sia perciò una
dimostrazione (quale dovrebbe essere l’intorno del limite entro il quale si
può parlare di dimostrazione?). Fin dall’inizio, dalla prima formulazione
della congettura “da A segue B” e dai primi suggerimenti del come si è
arrivati alla congettura (come faceva sempre Eulero), quindi delle prime
ragioni intuitive per affermarla, si è in presenza di una dimostrazione;
questa magari è già sufficiente per chi ha formulato la congettura, che
però si rende conto che nessuno lo può capire, e cerca di spiegarsi meglio.

Questa è la ragione per cui è sbagliato che non ci siano
dimostrazioni nella didattica elementare, secondo l’altra nostra citazione
iniziale; l’insegnante non deve sentire, e ancor meno porre, una frattura
tra le sue spiegazioni, di qualunque genere siano, e la dimostrazione, che
dovrebbe svolgersi solo secondo modelli canonici, ad esempio come nella
geometria euclidea. Anche nella prima algebra ci sono dimostrazioni. Se si
spiega la proprietà distributiva usando aree di rettangoli, quella è una
dimostrazione; ha il difetto di essere poco collegabile ad altre conoscenze
matematiche, che rafforzerebbero il significato del teorema, è troppo
dipendente dal contesto, ma nel contesto appropriato è una
dimostrazione. Se l’insegnante usa uno strumento o un concetto fisico che
permette di chiarire o illustrare la sussistenza del teorema, vuol dire che
di quello strumento e di quel concetto ha utilizzato soltanto relazioni di
ingresso-uscita di carattere logico. Certo, l’organizzazione assiomatica di
una teoria è qualcosa di diverso, che si può presentare solo quando si
siano accumulate abbastanza conoscenze, ma è per l’appunto un’altra
cosa.

A ogni stadio del lavoro di chiarificazione, a ogni aggiunta di nuova
evidenza, si ha una dimostrazione, altrimenti non avrebbe senso parlare di
migliorarla, di raffinarla. Questo naturalmente se è vero che “da A segue
B”, e quindi se non siamo di fronte a una congettura falsa, e il processo di
spiegazione arriva allora prima o poi ad essere accettato; altrimenti o si è
trovato un controesempio, e in fondo si è pur sempre dimostrato
qualcosa, oppure si è brancolato nel buio, si è fatta un’esplorazione
inconcludente.

Il processo di raffinamento arriva ad un punto in cui ha, come si
dice, la sanzione sociale, magari perché si è arrivati a trovare un
“discorso” che è visualizzabile in modo tale che anche un minus habens lo
riconosce. Ma siccome le affermazioni “da A segue B” non hanno altra
possibilità di verifica, questa sanzione sociale è l’unica arma in mano degli
esseri umani, posto che sono quello che sono; ogni tanto si sbagliano, e
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questo non è un dramma, perché il meccanismo del controllo codificato
della comunità scientifica è tale da permettere in genere la scoperta
dell’errore.  
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Un(a) linguista difficilmente incontra nel suo lavoro un
matematico, e viceversa, anche se entrambi, a quanto si dice, si
interessano di linguaggi. Ma la matematica non è di solito presentata
come un discorso. Addirittura non è un discorso, secondo una visione
polemica diffusa: non ha a che fare con idee, ma è sostanzialmente una
manipolazione di simboli secondo regole sintattiche, casomai con
l’interpretazione di questi enunciati formali in strutture che sono
altrettanto astratte. E la semantica formalizzata è tutto fuorché una
spiegazione dei significati, come intervengono nel discorso comune.
Questo sarebbe uno dei motivi per cui la presentazione di concetti così
fondamentali come limite, continuità, infinito, resi rigorosi nella
definizione formale, incontra un muro di incomprensione e resistenza.

Tra le varie proposte offerte e sperimentate per superare le
tradizionali ma sempre maggiori difficoltà della didattica1, ce ne sono
alcune che insistono sul fatto che si dovrebbe tornare a un discorso
matematico pieno di contenuto; il che dovrebbe comportare tra l’altro
prima il riconoscimento, quindi un ricco uso e sfruttamento di
analogie, metafore e altre figure retoriche. Questa visione della
matematica, che affascina per il suo tono ossimoro, non è presentata
tuttavia solo come proposta didattica, ma si pone spesso in radicale
rottura con le altre posizioni filosofiche considerate prevalenti e
deleterie. Poiché nella letteratura di didattica ed epistemologia della
matematica i termini linguistici possono essere usati in modo
idiosincratico, vogliamo dedicare questo intervento a illustrare alcuni

                                    
1 Alcuni aspetti delle nuove impostazioni curricolari sono discussi in G. Lolli, “Lo
stile e il contenuto. Un confronto tra manuali di matematica”, Matematica-Lettera
Pristem n. 26, dicembre 1997, pp. 4-15.
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aspetti della problematica attuale della metafora in matematica2; i
linguisti non troveranno forse molto interessante la discussione, perché
programmaticamente «la ricerca contemporanea sul ragionamento
metaforico interpreta la nozione di metafora in un senso più ampio
della interpretazione letteraria tradizionale»3; e ai matematici d’altra
parte non interessa tanto l’ortodossia o correttezza dell’analisi
linguistica quanto la luce che la discussione di questo tema può portare
sulla natura della matematica e sul suo insegnamento.

I sempre più numerosi studi relativi alla metafora in matematica
hanno lanciato e imposto un messaggio: «la matematica non è meno
dipendente dalla metafora di quanto lo sia la letteratura»4. Per arrivare
a scoprire la metafora in matematica tuttavia sembra che non basti
esplorare la matematica così come è; bisogna premettere la
conversione «dalla nozione tradizionale di ragionamento, come
principalmente proposizionale, astratto e disincarnato [disembodied],
alla visione contemporanea del ragionamento come incarnato e
immaginativo». In questa concezione, che si fa risalire all’influenza di
George Lakoff, il ragionamento matematico comporta il ragionare con
strutture che «emergono dalle nostre esperienze corporee nel corso
dell’interazione con l’ambiente», e per fare ciò usa «strumenti potenti
che strutturano le esperienze concrete per il pensiero astratto»; gli
strumenti sono l’analogia, la metafora, la metonimia e
l’immaginazione5.

Dire che il ragionamento matematico è incarnato significa
sostenere che «le idee astratte ereditano la struttura della nostra
esperienza fisica, corporea e percettiva». Per dare un’idea, e
incominciare a vedere di che cosa si tratta, consideriamo un esempio di
ragionamento per analogia, definita come «trasferimento di
informazione strutturale da una sistema, la base o sorgente [base,
source] a un altro, il bersaglio [target]».

L’esempio proposto è quello della rappresentazione analogica dei
numeri in rappresentazione decimale mediante gruppi di oggetti,
corrispondenti alle cifre, di diverse dimensioni (unità, decine,
centinaia, migliaia e così via). L’analogia è accompagnata naturalmente

                                    
2 Un riferimento aggiornato, a cui faremo riferimento, è il manifesto costituito
dalla raccolta di saggi contenuti in Lyn D. English (a cura di), Mathematical
Reasoning: Analogies, Metaphors, and Images, Lawrence Erlbaum Associates,
London, 1997.

3 L. D. English, in Mathematical Reasoning, cit., Introduction, p. 7. Prosegue
affermando che la forza della metafora sta «nel modo in cui concettualizziamo un
dominio mentale in termini di un altro».
4 A. Sfard, “On Metaphorical Roots of Conceptual Growth”, in English, cit., pp. 339-
71.
5 English, ivi.
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da un disegno con una immagine eloquente. Viene detto, sulla base di
esperienze didattiche, che queste rappresentazioni agiscono come la
fonte per l’apprendimento del concetto bersaglio. La manipolazione da
parte dei fanciulli di questi materiali concreti costituisce il fondamento
per la costruzione di modelli cognitivi del concetto di numero intero6.
In questa accezione l’analogia o la metafora non è tanto una forma di
discorso, ma un’operazione pre-linguistica o fondante, costitutiva di un
tipo di discorso.

In questo senso sarebbe meglio parlare di metafora, perché la
distinzione che si fa tra analogia e metafora è che la prima stabilisce un
legame tra due concetti già dati, mentre la metafora si appoggia solo su
di uno noto per affrontare una nuova situazione7. Nell’Oxford Concise
Dictionary la metafora è definita come l’applicazione di un nome o
termine descrittivo a un oggetto a cui non è letteralmente applicabile. Il
significato etimologico, di trasferimento, la fa quindi vedere come una
sorta di analogia, implicita, mentre la similitudine sarebbe un’analogia
esplicita8. Ma non c’è perfetta concordanza tra gli autori. Se per alcuni
la metafora è soprattutto uno strumento per l’uso dei concetti
matematici, altri insistono che il target è portato in esistenza dalla
metafora, e quindi la creazione dei concetti matematici può essere vista
come una metafora; si ritiene che la maggior parte dei concetti
matematici provenga attraverso questa operazione da qualche
esperienza concreta nel mondo fisico9.

Non è certo una notizia sorprendente. Da Piaget e il ruolo dato
alle esperienze senso-motorie, andando indietro a John Stuart Mill, o
ancora più  allo gnomone dei Greci, ai sassolini del calcolo, si ha quasi
ritegno a ripeterlo: «I concetti matematici fondamentali corrispondono
a esperienze primordiali... Il numero-misura è quello che c’è in comune
a tutti i bastoncini, o serie di punti che affiancati hanno la stessa
lunghezza... il concetto di serie viene dalla sensazione soggettiva del
passare del tempo.  Altrettanto si può dire per i concetti di ordine,
funzione, gruppo, e altre strutture. I concetti non fondamentali
derivano da quelli fondamentali per un processo di astrazione... in cui
si fa tesoro di nozioni già acquisite, in interazione anche con la
deduzione delle conseguenze di quelle, che ne mettano in luce ulteriori
aspetti.  I concetti derivati hanno alla base più esperienze, e spesso già

                                    
6 ivi.
7 La somiglianza si crea nel momento in cui si esprime la metafora, non è data;
questa sembra la lezione più importante, dovuta a Max Black, che ha innescato la
ripresa attuale dell’interesse per la metafora ; per una discussione più
approfondita, e riferimenti obbligati, si veda Sfard, cit.
8 N. C. Presmeg, “Reasoning with Metaphors and Metonymies in Mathematics
Learning”, in English, Mathematical Reasoning, cit., pp. 267-79.
9 Le esperienze dirette sono le cosiddette grounding metaphor;  esistono anche
metafore di connessione (linking metaphors) ci sui diremo dopo.
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trasformate in forma matematica. Le esperienze alla base della nozione
di gruppo ad esempio sono più di una, da quella dei movimenti rigidi
nello spazio a quella delle permutazioni di un insieme finito a quella
delle operazioni numeriche»10.

Ma una volta ripetuta la banalità che il pensiero degli esseri umani
si riferisce e si sviluppa in relazione al loro essere nel mondo, allora
incominciano i problemi, di vedere come si svolge il ragionamento, con
le idee che si sono formate o sono in formazione.

Nel caso dell’esempio citato, del raggruppamento di oggetti in
gruppi di decine, centinaia, migliaia di unità, associati alle cifre della
rappresentazione decimale, è fuori di dubbio che l’immagine di tali
raggruppamenti è utilissima per alcuni ragionamenti; in particolare lo è
per la giustificazione degli algoritmi che si definiscono per i numeri in
rappresentazione decimale, quelli soliti di somma, sottrazione,
prodotto. Non c’è altro modo di giustificarli. Una struttura di
raggruppamenti associata ai numeri funge da semantica e permette la
dimostrazione di correttezza per gli algoritmi.

I matematici hanno ben presente le situazioni qui discusse, e
hanno anche una terminologia appropriata; in questo caso si parla di
semantica. La semantica è un altro dominio matematico, che viene
accostato a quello che interessa in modo da sfruttare un’analogia;
l’analogia sussiste tra due strutture matematiche. I matematici nella
loro attività di scoperta e dimostrazione parlano di diverse strutture
che aiutano a vedere la soluzione di un problema: la strategia di
pensiero che usano «consiste nel vedere, superimponendola, una
struttura diversa, che a sua volta aiuta a vedere la conclusione...
Esempi... si incontrano ancora più di frequente man mano che si
procede nella matematica e si hanno conoscenze non limitate a un
dominio: si pensi alla geometria analitica, oppure in teoria dei numeri
all’intervento dei gruppi, nella forma delle classi di resti; ci sono poi
tutti i casi detti dei metodi impuri, come la teoria analitica dei numeri;
ma anche nella matematica antica troviamo il fenomeno, ancora più
significativo ed evidente, con le cosiddette dimostrazioni algebro-
geometriche: le dimostrazioni geometriche di fatti aritmetici... Le
dimostrazioni algebro-geometriche non erano in origine esempi di
spostamento concettuale, perché erano imposte dalla natura spaziale
del numero (numeri piani, numeri cubici). In seguito si sono raffinate
divergenti  intuizioni compresse nella primitiva rappresentazione, e si
sono separate e perfezionate in tecniche autonome, che possono
tornare a competere sullo stesso problema... Tutti questi sono esempi
della regola euristica: vedi il problema come... un altro problema,

                                    
10 G. Lolli, Capire la matematica, Il Mulino, Bologna, 1996, cap. V, in particolare il
paragrafo Metafore.
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relativo a un altro dominio11... le dimostrazioni in cui si cambia o si
aggiunge struttura sono quelle più proficue, più interessanti e
psicologicamente più soddisfacenti. Non si tratta solo di euristica: che
le strutture miste formate dalle strutture madri siano la vera ricchezza
della matematica assurge a principio fondazionale nello strutturalismo
di Bourbaki. I numeri reali possono essere un campo, un gruppo, o due
gruppi, uno spazio topologico, uno spazio metrico, un insieme
ordinato»12.  

  Ma considerare certe analogie come fondanti ed originarie è
sospetto, innanzi tutto perché sembra che venga suggerito che si deve
tornare alla fonte di questa, per sviluppare i ragionamenti; quindi le
idee si articolerebbero nella fonte, e non nel linguaggio simbolico
matematico, a cui sarebbe soltanto trasferito il risultato o la scansione
del ragionamento.  In secondo luogo, non siamo in grado di giustificarle
come una relazione tra un dominio del tutto non matematizzato e uno
invece puramente simbolico. Per tornare all’esempio dei
raggruppamenti associati ai numeri in rappresentazione decimale, si
consideri questa situazione, nota agli storici: gli antichi Egizi sapevano
trattare in modo efficiente le progressioni geometriche, perché avevano
un modo molto conveniente di eseguire moltiplicazioni iterate13. Essi
sapevano che ogni numero si può scrivere come somma di 1, 2, 4, 8,....
Si ricordi che non avevano una rappresentazione posizionale, ma
questa proprietà la conoscevano, e la proprietà equivale a conoscere di
fatto la rappresentazione binaria dei numeri. Ai numeri in base 2
corrisponde la stessa rappresentazione analogica che in base dieci, con
i raggruppamenti che sono ora non di gruppi multipli di dieci ma di
gruppi multipli di due. Con questa semantica essi potevano inventare i
loro algoritmi per la moltiplicazione, che si riduceva a iterare
raddoppio e somma; l’idea dei raggruppamenti è dunque potente, ma in
primo luogo non è strettamente legata alla notazione posizionale, e in
secondo luogo dipende invece da un’altra idea fondamentale, che i
raggruppamenti si devono fare comunque in gruppi le cui dimensioni
crescenti siano ciascuna un multiplo della precedente (dieci volte,
oppure due volte). Altrimenti non serve a niente. La rappresentazione
mediante raggruppamenti, lungi dal poter essere fondante della
nozione di numero, richiede, per essere concepita, la nozione di
multiplo.

Non si può sostenere che vi sia qui un’origine storica o evolutiva
del concetto di numero. Su questa in effetti non si sa dire molto, e
sarebbe meglio non avventurarsi in campi così precari. Ci sono casi in

                                    
11 Il rimando obbligato naturalmente è a George Polya.
12 Lolli, Capire la matematica, cit. cap. V.
13 Già nel papiro Rhind; si veda ad esempio E. Maor, Trigonometric Delights,
Princeton Univ. Press, Princeton, 1998.
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cui invece non dobbiamo risalire alla preistoria e possiamo seguire il
sorgere di un concetto matematico, ed è bene considerare questi
esempi.  Alcuni, come funzioni continue e insiemi, sono discussi a
lungo in un saggio di George Lakoff14.  Lakoff si era già avventatamente
azzardato nel campo della matematica15, ma ora ha ulteriormente
articolato il suo discorso, facendo scuola, ed è lui il punto di
riferimento della cosiddetta scienza cognitiva della matematica.

Questa produce intanto come abbiamo detto «una nuova filosofia
della matematica, in cui la matematica è un prodotto della mente
umana incarnata».  «Quando Frege, Russell, Hilbert, Weierstrass,
Cantor, Gödel e altri erano impegnati a costruire la filosofia della
matematica del ventesimo secolo,... nessuno dei meccanismi
fondamentali della ragione umana era ancora stato scoperto». E’ stata
la scienza cognitiva che ha ora scoperto questi meccanismi consistenti
in «schemi-immagini, concetti di livello-base, modelli cognitivi
idealizzati, prototipi, categorie radiali, metafore concettuali e
metonimie, spazi mentali e miscugli concettuali». Non conoscendo la
mente, era naturale ritenere che il pensiero fosse oggettivo, e ha così
prevalso la visione della matematica come proprietà oggettiva del
mondo, di cui la versione più famosa è il Platonismo. Ma è stato tutto
un Love’s labour lost.  Averlo saputo.

Lakoff presenta le metafore grounding più fondamentali per
l’aritmetica, che sono la collezione, la formazione di oggetti e il
movimento. Queste metafore sarebbero grounding perché danno tutto
quello che serve per trattare i numeri interi positivi, le loro proprietà di
base e le operazioni16.

Siccome «le proiezioni metaforiche preservano la struttura degli
schemi-immagine, le metafore grounding permettono di proiettare
precise, seppur astratte, strutture di schema-immagine dai domini
quotidiani che conosciamo intimamente al dominio dell’aritmetica. E di
conseguenza le metafore grounding proiettano le inferenze relative al
mondo quotidiano nel dominio della matematica». In breve, la nostra
comprensione dell’aritmetica poggia (o si esaurisce, rests) sulla nostra
precisa e intima comprensione degli oggetti e operazioni comuni.
 Nei discorsi matematici indubbiamente c’è traccia di tali
metafore; quando si parla di “numeri grandi”, di quanto “resta”, come

                                    
14 G. Lakoff e R. E. Núñez, “The Metaphorical Structure of Mathematics: Sketching
Out Cognitive Foundations for a Mind-Based Mathematics”, in English,
Mathematical Reasoning, cit., pp. 21-89.
15 G. Lakoff, Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the
mind,  Univ. of Chicago Press, Chicago, 1987.
16 Abbiamo già osservato che la pretesa è discutibile, perché ad esempio la
definizione astratta delle operazioni, ad esempio della somma, viene elaborata solo
in un’ottica fondazionale; nella pratica non precede, ma segue gli algoritmi su
particolari rappresentazioni.
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numero, quando si sottrae, di quanto “vicini” sono due numeri. E’ la
traccia dell’uso dei numeri per contare collezioni; invece la metafora
della formazione di oggetti non è per nulla comprensibile; non è chiaro
quale sia l’operazione fisica con cui costruiremmo oggetti; è un fatto
invece che costruiamo i numeri associandoli alle collezioni, e il
problema è proprio questo; il concetto matematico di collezione, o
insieme, è molto delicato per conto suo, e non tutti sono d’accordo che
i numeri siano associati in modo naturale alle collezioni come loro
numerosità; Frege ad esempio aveva molte e fondate riserve.  Anche
l’uso di numeri come locazioni a segnare le tappe di un viaggio richiede
che si conti quante volte è stata ripetuta un’unità di misura, e
presuppone questa idea della formazione dell’unità di misura e del suo
riporto iterato; le pietre miliari le costruiamo noi, non si trovano già
sulla strada.  

Quello che soprattutto non è chiaro, e neanche posto come
problema, è come si alternino o mescolino o si sostengono a vicenda
queste diverse metafore, di cui tutte c’è traccia nel linguaggio.

Se è vero che diverse metafore si possono applicare a un concetto
matematico (e questo sarebbe già un motivo per non ritenerne nessuna
fondante) è anche evidente che sono tutte in parte inadeguate e
insufficienti. Lo potrebbe riconoscere Lakoff stesso se meditasse su
alcune osservazioni che pure propone, ad esempio riguardo allo zero.

Solo nella metafora del moto c’è posto per lo zero, come punto di
partenza; la collezione vuota non è un’esperienza proprio comune, e
ancor meno l’oggetto vuoto. Secondo Lakoff questo è il motivo per cui
ci è voluto tanto a far entrare lo zero tra i numeri, ma non si vede il
perché. Se la metafora del moto porta allo zero, perché questo non
entra nei numeri? Le persone si muovevano e viaggiavano, contando le
miglia, ben prima del Medio Evo, o non si vede perché gli indiani
dovessero usare lo zero per i loro viaggi e non i romani. Forse solo
quello che è comune a tutte le metafore lo fa?  Lakoff non lo dice e non
pare sostenerlo. Ci si chiede dunque come lo zero è diventato un
numero. L’argomento si ripresenta con i numeri negativi.

A proposito dei numeri negativi, Lakoff osserva che la metafora
delle collezioni e quella degli oggetti non si prestano a essere estese in
modo da giustificare i numeri relativi; forse di nuovo solo quella del
moto, con l’andare avanti e indietro, può essere estesa. Peraltro non si
capisce  perché in questo caso di debba parlare di un’estensione,
perché ogni volta che ci si muove si va avanti e indietro, o si parte sia
verso l’ovest che verso l’est, per cui la metafora del moto-viaggio
dovrebbe portare direttamente ai numeri relativi, cosa che parrebbe
non fare. Non si vede però perché non dovrebbe esserci una metafora
grounding direttamente per i numeri relativi; chi ha deciso che questi
non corrispondono a un’esperienza fondamentale? C’è un’altra
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metafora che sembrerebbe essere naturale per i numeri relativi, ed è
quella dei debiti e crediti, ma Lakoff non ne parla, ancorché
sembrerebbe fondamentale, visto che i numeri si sono sviluppati
soprattutto in rapporto alle operazioni commerciali in diverse civiltà.

Il fatto è che tutte le metafore associate a un’idea matematica
sono inadeguate e ci sono punti in cui vengono meno rispetto al
concetto matematico; è questo è bene ed è giusto, perché se ci fosse
una metafora che va bene per tutto (quello che matematicamente ci
serve del concetto)  allora basterebbe quella, mentre il concetto
matematico apporta qualcosa di più, o sarebbe superfluo; e basterebbe
anche una parola del linguaggio comune, invece del simbolo artificiale
che per questo è essenziale; è proprio nella natura del concetto
matematico quella di non identificarsi con una sola metafora ma
nell’essere qualcosa che è comune a una famiglia di metafore
concorrenti17.  

La creazione di un concetto matematico è un processo non
uniforme e in genere lungo e tortuoso; ma tipicamente, per molti casi
fondamentali, come quelli dei sistemi numerici, si realizza
introducendo (o incominciando a usare)  un simbolo, o un complesso
sistema simbolico, associandogli da una parte alcune regole di
manipolazione, derivate per analogia formale da altri sistemi, e
dall’altra alcune metafore, corrispondenti alle situazioni in cui si pensa
che i nuovi concetti siano applicabili. Alcune metafore - i matematici
spesso dicono “intuizioni” -  possono non andare d’accordo con alcune
regole, e occorrono compromessi e modifiche18, una negoziazione
logica che nel corso del tempo modifica e adatta e le regole e l’insieme
di metafore associate.

Per Lakoff comunque i numeri negativi associati al movimento
sono  un’estensione della metafora, e le estensioni non gli piacciono,
perché le metafore grounding non ammettono estensioni (se non a
scopo didattico), ma si identificano con un’esperienza fondamentale, o
non sarebbero tali. Per le estensioni entrerebbero in gioco altri
meccanismi, le metafore di collegamento, o linking metaphor, che
agiscono però già su nozioni matematiche, e la metonimia. Nel caso dei
numeri negativi peraltro Lakoff non spiega come si realizzi, e passa
invece a discutere un altro concetto, quello di “insieme”  
 La scelta è curiosa, perché è una incredibile concessione a quel
tipo di fondamenti oggettivi che è giudicato radicalmente sbagliato; ma
certo è un campo in cui c’è ovviamente spazio per parlare ancora di

                                    
17 Questo è spiegato in Lolli, Capire la matematica, cit., cap. V e in G. Lolli,
Appendice a S. Aurisicchio, “Metafora, ridondanza e ambiguità
nell’immaginazione scientifica”, Belfagor, Anno L (1995), fasc. II, pp. 156-60.
18 Per una discussione dei diversi sistemi numerici, in particolare dei razionali, in
questa ottica, si veda Lolli, Capire la matematica, cit. cap. I.
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metafore. La teoria degli insiemi nasce dalla fissazione, negli assiomi, di
proprietà relative ad almeno tre diverse nozioni intuitive: una è quella
delle collezioni finite, una è quella delle estensioni delle proprietà
intensionali e una è quella della iterazione di operazioni di costruzioni
di insiemi19.  Nessuna di queste idee pre-matematiche sembra
veramente la sorgente di una metafora nel senso discusso dai nostri
autori, a meno di sostenere ad esempio che l’idea di una collezione
astratta è una metafora dei mucchi di sassi, o di mele; non ci pare
proprio una metafora, bensì un’astrazione, operazione che avrà anche
legami con la metafora ma che non è una metafora.

Lakoff parte ovviamente dalla metafora degli insiemi come
collezioni, a cui si riferisce come metafora dei contenitori, con una
complicata discussione per affermare che le pareti fanno parte del
contenuto, il cui senso si capisce dopo; a questa metafora, come nel
caso dell’aritmetica affianca quella degli insiemi come oggetti; ma a
differenza dell’aritmetica, qui tale metafora, se così vogliamo dire, è
essenziale per sviluppare la teoria, e avere insiemi che appartengono a
insiemi, l’unione di insiemi e altre operazioni fondamentali. Anche se si
è partiti dalle collezioni, l’idea che una collezione sia a sua volta un
oggetto è essenziale per andare oltre l’algebra di Boole delle classi; qui
le due metafore si integrano, una permette si sviluppare l’altra,
contrariamente a quello che Lakoff aveva detto nel caso precedente.
Tuttavia le difficoltà non mancano, se Lakoff si soffermasse a pensare
un momento: se uno immagina un insieme di mele come un sacco di
mele, e poi un insieme di sacchi di mele, per fare l’unione deve
eliminare i sacchi, cioè le pareti dei contenitori che invece
sembrerebbero parte integrante dei contenitori e non si capisce dove
spariscano.  Se gli insiemi sono “contenitori concettuali”, quale
esperienza della carne corrisponda a questa operazione di eliminazione
delle pareti non è detto e non è immaginabile. Le pareti sono peraltro
importanti perché per rassicurare che la combinazione delle due
metafore non permette le antinomie Lakoff osserva che non si possono
avere insiemi che sono elementi di se stessi, in quanto le pareti del
contenitore non possono essere nell’interno del contenitore. Questa è
la funzione delle pareti, che  d’altra parte impedisce il concetto di
unione. E’ la solita illusione di eliminare le antinomie con una soluzione
semplicistica; non spiegando cosa vuol dire combinare due metafore, le
si combinano quando fa comodo in un modo ad hoc e opportunistico.  

A proposito delle funzioni, la prima metafora fondante richiamata
è quella della macchina, e questo è davvero curioso; le funzioni c’erano
ed erano studiate ben prima - anche se non tantissimo, nel Settecento -
che le macchine nella nostra civiltà diventassero qualcosa capace di

                                    
19 Si veda G. Lolli, Dagli insiemi ai numeri, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
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sostenere metafore fondamentali. La metafora della macchina è
susseguente alla definizione del concetto matematico di macchina, da
parte di Turing.

D’altra parte Lakoff preferisce la metafora del moto, a cui torna
anche per funzioni e curve, e quella della macchina è abbandonata.
Passa in rassegna una serie di concetti matematici e ad essi associa la
parola metafora, a proposito o a sproposito: il piano cartesiano è una
metafora; la definizione della somma di funzioni è una metafora (e non
si capisce proprio in che senso. L’estensione delle operazioni, come
l’addizione, alle funzioni, attraverso la definizione punto a punto20 è
un’idea matematica fondamentale, ma non è una metafora; Lakoff la
chiama  metafora  dell’aritmetica delle funzioni, ma darle un nome non
la rende una metafora).

Stranamente, l’idea di Eulero di una “curva descritta dalla mano”
che disegna, senza staccare la punta della matita dal foglio, non è detta
metafora ma “concezione intuitiva”. Quella attribuita ad Eulero è una
concezione importante, perché lega l’idea della continuità al
movimento, e le metafore del viaggiatore «sono, naturalmente,
metafore grounding. Il loro ruolo è quello di radicare la nostra
comprensione matematica delle variabili in termini di una
comprensione non matematica - qui come sorgente della metafora è
usata la nostra conoscenza familiare del movimento. Per esempio, noi
concettualizziamo la variazione delle variabili in termini del movimento
di un viaggiatore. Siccome la metafora mappa le nostre inferenze
quotidiane relative al movimento sulla matematica, la nostra
comprensione della matematica dipende dalla comune quotidiana
comprensione del moto».

Assolutamente falso. La nostra comune quotidiana comprensione
del movimento è qualcosa di poverissimo che non dà nessuna capacità
di fare alcuna inferenza finché non è un po’ elaborata concettualmente
e matematicamente; si pensi a quanto c’è voluto per riuscire a
sostituire i moti inerziali ai moti naturali, a distinguere moti accelerati
da moti uniformi; basti un’osservazione: il concetto di velocità
istantanea è qualcosa che la nostra esperienza quotidiana non riesce a
esprimere in nessun modo; senza le derivate, l’idea di velocità
istantanea è estranea all’esperienza.  

E naturalmente la velocità porta al concetto di limite; Lakoff si
pone solo il problema dell’infinito; viene detto che il punto all’infinito
di una retta deriva dall’esperienza del guardare lontano, vedere che le
distanze appaiono sempre più ridotte e che c’è l’orizzonte che chiude
tutto; il punto all’infinito come orizzonte è in effetti una metafora che
può avere il suo valore, ma per nulla fondante in quanto dà pochissimo,
                                    
20 Che la somma di due funzioni f e g è quella funzione che per ogni argomento
prende come valore la somma dei valori di f e di g per quell’argomento.
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e viene subito meno: «quanto più un viaggiatore si muove lungo una
linea di estensione infinita, tanto più vi avvicina al punto all’infinito.
Benché questo sia letteralmente falso, è metaforicamente vero».
Assolutamente no, esattamente il contrario. L’affermazione è
metaforicamente falsa, perché  man mano che un viaggiatore si muove,
l’orizzonte si sposta e appare sempre alla stessa distanza; basta aver
fatto un viaggio in alto mare. La metafora dell’orizzonte deve
immediatamente essere modificata, per essere usata matematicamente,
come succede già in tanti altri casi che abbiamo visto.

La definizione di limite è presentata come se non potesse darsi
altrimenti che con la metafora del movimento. E’ ben noto invece che la
metafora del movimento non permette di raffigurarsi l’avvicinarsi
“infinitamente vicino”, o “approssimativamente quanto vicino si vuole
senza mai toccare”; quale viaggio tende così a una metà senza
raggiungerla? Solo l’inseguimento della tartaruga da parte di Achille... -
a buon intenditor.  Le costruzioni che hanno preceduto e anticipato il
limite non avevano carattere dinamico, ma erano le approssimazioni
del metodo di esaustione per coprire aree con poligoni. La definizione
di Weierstrass con gli ε e δ non è una mania formalista che non dica
nulla di più di quello che si può dire a parole; il concetto viene definito
associandolo a un processo che non è un movimento; altre metafore
sono più utili, ad esempio quella della scommessa21, e invertono
l’ordine di priorità di variabile indipendente e funzione: il processo è
una possibilità potenziale di controllo, con approssimazioni buone
quanto si vuole, della funzione, giocando opportunamente sulla
variabile.   

Lakoff dedica molto spazio a discutere il rovinoso episodio
dell’abbandono della metafora della curva come movimento, o traccia
di una matita, in seguito all’attacco della impostazione insiemistica e
del formalismo di Frege [sic22]. Lakoff si appoggia a un significativo
indirizzo di James Pierpoint all’ American Mathematical Society nel
1899, sulla necessità di modificare il concetto di funzione e di funzione
continua.

Pierpoint nella sua esposizione presenta prima la concezione
intuitiva, quella fino ad allora generalmente considerata intuitiva, e
accettata, di curva come generata dal moto di un punto: continua, con
tangente in ogni punto, con distanze definite e finite tra due punti, e
                                    
21 Si veda l’istruttiva discussione in R. Courant e H. Robbins, Che cos’è la
matematica, Boringhieri, Torino, 1950.
22 Un cittadino americano, per quanto ignorante, non parlerebbe mai di George
Washington come del primo re degli Stati Uniti, o come sostenitore dell’uso della
bomba atomica; non si capisce perché un intellettuale possa permettersi di parlare
di Frege come di un formalista, di Weierstrass come di un formalista e insiemista, e
altre piacevolezze - ma non è il caso di infierire -  senza essere privato del
contratto di insegnamento.
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simili; quindi spiega la necessità di abbandonare quest’intuizione in
presenza di funzioni patologiche, e dell’impossibilità di estendere ad
esse i teoremi fondamentali dell’Analisi.

Uno scienziato cognitivo, secondo Lakoff, riconosce nella
presentazione di Pierpoint quello che ora si chiama prototipo di una
categoria. Le categorie non sono individuate da condizioni necessarie e
sufficienti, ma da prototipi;  questa delle curve sarebbe una categoria
radiale, nel senso che il prototipo è ben definito, ma ci sono eccezioni
o situazioni estreme in cui non tutte le proprietà del prototipo valgono;
allora la categoria è arricchita da categorie non centrali, con specificate
condizioni per le estensioni. «Ma Pierpoint, naturalmente, non sapeva
nulla di questa possibilità rivelata dalla scienza cognitiva
contemporanea». E ancora oggi molti matematici non ne sono
consapevoli. Se lo avesse saputo, non si sarebbe preoccupato o non
avrebbe parlato di dover cambiare l’intuizione della curva. Avrebbe
detto che quelle che sembravano eccezioni erano coperte da categorie
non centrali della categoria radiale, e tutto sarebbe finito lì; proprio
come una balena è un mammifero non prototipo.

I matematici hanno invece creduto di dover eliminare l’intuizione,
perché non sapevano che le idee sono nella mente. Il che comporta a
quanto pare che non cambino; per Lakoff le idee della mente non si
modificano, e hanno una validità assoluta. Tutta la storia della
matematica e della scienza in generale è una smentita di questa
posizione reazionaria, oggi sostenuta magari con la terminologia delle
nicchie evolutive e dell’adattamento ambientale, ma palesemente
contraria alla verità storica; la nostra intuizione geometrica nopn è
stata eliminata, ma si è modificata, nonostante i divieti, e questo grazie
al simbolismo matematico.

Ma Lakoff pretende che «il legame tra i formalismi matematici che
usano simboli e le idee che essi rappresentano è parte dello studio della
mente, della scienza cognitiva, e non parte della matematica. I
formalismi che usano i simboli devono essere compresi, e quella
comprensione non è una parte rigorosa della matematica». Rigorosa è
invece la scienza cognitiva, che paragona il problema delle funzioni
patologiche al (non) problema delle balene23. Gli scienziati cognitivi,
che non sanno come viene fatta la matematica, studiano la relazione tra
realtà e simbolo, e credono che sia fissa in una specie pure essa fissa,
pretendendo quindi di bloccare l’uso e lo sviluppo della matematica nei
vincoli che essi riconoscono.  

                                    
23 Dovrebbe provare a rendere ragione con le categorie radiali non della balena
ma ad esempio degli incredibili divieti ebraici sui cibi, derivati da categorizzazioni
inadeguate; vedi M. Douglas, Purezza e pericolo (1966), Il Mulino, Bologna, 1975,
cap. III.
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Le funzioni patologiche, quelle che non hanno derivata in nessun
punto, quelle che riempiono lo spazio, i frattali, i mostri, in breve,
secondo Lakoff non sarebbero affatto stati domati. «La continuità alla
Weierstrass corrisponde alla nostra idea di continuità naturale, la base
intuitiva della nostra intuizione di continuità? La risposta è no...[I
mostri] non sono funzioni naturalmente continue. Se la corrispondenza
tra la continuità alla Weierstrass e la continuità naturale è il criterio,
allora la continuità alla Weierstrass non addomestica i mostri. Se non è
il criterio, allora lo fa». Certo che la continuità alla Weierstrass non è
quella naturale; l’intuizione geometrica è cambiata. La furbizia scoperta
di Lakoff è di dire che i mostri non sono addomesticati, perché quegli
enti sono stati riconosciuti come funzioni in relazione ad una diversa
concettualizzazione basata sulle metafora insiemistica; rispetto alla
precedente caratterizzazione non sono stati affatto domati, restano in
una categoria con centrale; ma rispetto alla precedente
caratterizzazione non solo non potevano essere domati, ovviamente,
ma neanche essere concepiti.    

Intanto la nozione di continuità basata sul movimento, nelle
parole di Lakoff è diventata, come si è visto, naturale. Ai tempi di
Pierpoint la dicevano tale i sostenitori di quella concezione. Oggi Lakoff
ci lascia la scelta. «Aderite alla filosofia del formalismo e al programma
offerto dai fondamenti insiemistici?»; allora la soluzione della balena
non vi appare rigorosa. Oppure avete dei dubbi «che il mito che il
formalismo può esprimere idee con rigore matematico sia stato
dannoso»? Allora «accettate la scienza cognitiva come caratterizzante
le idee matematiche» naturali. Pare che Lakoff non ha mai letto le
pagine di Feyerabend sulle interpretazioni naturali, e come cambiano.
Forse se affrontasse la questione - non so se lo abbia fatto - Lakoff
direbbe anche che l'aristotelismo è naturale, contro Galileo. Per
sostenere i diritti della sua disciplina accademica Lakoff pretenderebbe
che tutta la scienza restasse ferma.  

Forse arebbe bene che, dopo l’ubriacatura di proclamare che
tutto è metafora, come il postino di Skarmata per cui anche l‘universo
è una metafora di qualcos’altro24, si tornasse a una visione più sobria.  

                                    
24 Citato da Sfard, cit.
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Venire a parlare di logica in casa di giuristi è come portare carbone a
Newcastle, o peggio ancora entrare nella fossa dei leoni.

Sono i giuristi i massimi interpreti, utilizzatori e produttori di ragiona-
menti e argomentazioni, insieme ai matematici.

Sarebbe inutile e anche presuntuoso presentare a questo pubblico la teoria
dell’argomentazione, una teoria che ha avuto grande sviluppo e successo a
partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, con i nomi a tutti noti di
Perelman, Toulmin e tanti altri. Anche diversi autori italiani, ad esempio A.
Cattani, continuano a dare contributi.

Le conclusioni della rinnovata attenzione verso l’arte dell’argomentazione
e la retorica, per quel che si riferisce al campo del diritto, sono ormai dif-
fuse e diventate quasi un luogo comune; esse si riassumono nella tesi che la
logica svolgerebbe un ruolo secondario nella costruzione di un ragionamento
giuridico, sia esso del legislatore, del giudice, dell’avvocato.

Nei ragionamenti giuridici confluiscono e prevalgono diverse attività non
deduttive: scegliere le leggi e i principi a cui fare riferimento, risolvere ambi-
guità di formulazione, valutare l’evidenza, determinare il peso degli interessi,
prestare attenzione agli aspetti sociali e politici. Tra le inferenze, hanno
maggiore rilevanza quelle di tipo induttivo e analogico.

Il giudizio riduttivo sul ruolo della logica discende da una concezione
ristretta e prevenuta della logica stessa; ma contro le opinioni preconcette,
negli ultimi anni invece la funzione della logica nell’analisi del ragionamento
e delle costruzioni teoriche giuridiche è stato rivalutato, precisato e svilup-
pato soprattutto con le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel campo del
diritto.
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1 Ragionamento e deduzione

La prevalenza di momenti non logici nei ragionamenti giuridici è veritiera
se si intende la logica solo come applicazione corretta di regole inferenziali
nel discorso, una competenza che dovrebbe essere scontata per le persone di
cultura (con qualche riserva che vedremo, suggerita dalla psicologia).

Anche in questa prospettiva limitata giova considerare tuttavia che di
regole inferenziali ne esiste una gran varietà, non c’è solo il classico modus
ponens . Saperle riconoscere quando non sono banali, oltre che applicarle
inconsciamente (ad esempio un caso di consequentia mirabilis , un ragion-
amento per assurdo, una distinzione di casi), può servire a verificare se il
ragionamento, proprio o dell’interlocutore, è corretto o a cercare di confu-
tarlo, individuando le premesse rilevanti in vista di un attacco.

L’abilità logica interviene più spesso in forma negativa, nel senso di non
commettere errori o di smascherare le fallacie e le lacune nel dibattito con
un avversario.

Ma questo è effettivamente un esercizio di portata minore, che si può
coltivare per affinare le doti di logica naturale che si esprimono nella pratica.
Senza dimenticare che una abilità eccessiva a costruire ragionamenti deduttivi
complessi può addirittura essere controproducente se induce a discorsi difficili
da seguire. Resta vero comunque che in un ragionamento è presente molto di
più del legame logico corretto, a partire da aspetti non deduttivi, semantici,
pragmatici.

Quello che il pubblico in generale non sa è che neanche in matematica il
ragionamento si identifica con la deduzione, ma questo è un discorso che si
dovrebbe fare ai matematici, e che non si può fare ai non matematici per la
difficoltà di esemplificarlo. Lo riprenderemo a proposito dell’analogia.

2 Logica e metalogica

Pensare alla logica in funzione dell’analisi critica del ragionamento di un
avvversario è una prospettiva diversa da quella che considera il ruolo pos-
sibile della logica nella costruzione del ragionamento giuridico astratto, non
dibattimentale, che si sostanzia nella produzione di teorie (siano esse la pro-
duzione di una sentenza o la scrittura di un codice, di un corpo di leggi).

Se il giurista non ha bisogno, anzi è lui maestro di logica utens - con
qualche eccezione molto umana che vedremo - può essergli invece di grande
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giovamento una logica docens , vale a dire una logica intesa come studio di
teorie, lei stessa teoria. Anche i teorici dell’argomentazione d’altra parte
hanno l’ambizione di costruire teorie, e non proporre solo esempi di dibattiti
o regole e tecniche particolari. La logica che studia il prodotto dell’attività
logica, le teorie, si chiama metalogica.

I concetti fondamentali della metalogica non sono molti, almeno quelli
generali che hanno interesse anche in settori non scientifici. Uno è ovviamente
quello della non contraddittorietà di una teoria, o di un insieme di enunciati.
La non contraddittorietà, o coerenza (ingl. consistency), è l’impossibilità di
dedurre una contraddizione, in particolare la proprietà di non contenere una
contraddizione, cioè due enunciati che siano l’uno la negazione dell’altro.

Un altro concetto metalogico è quello della non contraddittorietà di un
enunciato rispetto a un insieme di enunciati (supposto non contraddittorio).

Se un enunciato A è non contraddittorio con T , o compatibile con T , vuol
dire che la negazione di A non è conseguenza logica di T .

Ciò non significa che A sia una conseguenza di T , a meno che T non
abbia la cosiddetta proprietà della completezza: una teoria T è completa se
per ogni enunciato A espresso nel suo linguaggio o A è deducibile da T o A
è refutabile, cioè la sua negazione è deducibile da T .

Se una teoria T è completa, e se un enunciato A è compatibile con T
la negazione di A non è deducibile da T , a meno che T sia contraddittorio,
quindi A è deducibile da T .

Assumere la completezza - trasformare un enunciato solo compatibile in
un enunciato vero (relativamente alle assunzioni) - significa compiere quella
che una volta si chiamava la fallacia ad ignorantiam.

La completezza non va d’accordo con la coerenza, l’una esclude l’altra,
almeno in matematica: è il rinomato teorema di Gödel. Il risultato in
sé non si applica alle teorie giuridiche, perché vale per teorie che incor-
porino strumenti di codifica come l’aritmetica elementare per la realizzazione
dell’autoriferimento1.

Tuttavia l’incompatibilità tra coerenza e completezza è sempre stata ri-
conosciuta negli affari umani, da filosofi (Kant e le antinomie della ragione
che vuole portare al limite le categorie dell’intelletto) e da scrittori:

1Nel linguaggio naturale l’autoriferimento è possibile, ma conduce alle antinomie; per
evitarle, la sintassi deve essere precisata in modo da permettere solo una definizione di
verità ristretta; la costruzione linguistica relativa, se vuole mantenere molte delle possi-
bilità espressive di un linguaggio non tecnico, determina sistemi di scarsa naturalezza e
maneggevolezza.
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Any human thing supposed to be complete must for that very
reason infallibly be faulty.

(H. Melville)

L’interesse per i sistemi giuridici dei due concetti metalogici fondamentali
della coerenza e della completezza emerge dal riconoscimento che usualmente
non sono rispettati.

I sistemi giuridici risultano talvolta contraddittori - è un luogo comune
- e la non contraddittorietà emerge quando sono formalizzati, eliminando
eventuali riferimenti correttivi temporali o di interpretazione dottrinale.

Inoltre nelle argomentazioni spesso si commette di necessità, perché si
deve arrivare a una conclusione, la fallacia ad ignorantiam di assumere come
vero ciò di cui non si è in grado di dimostrare la falsità.

3 Critiche alla logica

Prima di vedere che cosa comporti tale situazione per le teorie giuridiche,
ricordiamo gli argomenti con cui l’uso della logica per l’analisi del ragiona-
mento giuridico è stato ed è contestato, per eliminare i fraintendimenti più
comuni.

L’assunzione dei contestatori è che possano essere studiati dalla logica
solo i tipi di ragionamento che tradizionalmente sono appunto studiati dalla
logica, cioè quelli deduttivi e che si svolgono nel contesto di teorie coerenti.

In effetti i tentativi di costruire ad esempio una logica dell’induzione non
hanno avuto esiti molto felici.

Applicare la logica consiste di due momenti; significa innanzi tutto formal-
izzare, cioè scrivere i testi in un linguaggio dalla sintassi rigorosa e ristretta.
In un secondo momento si può sottoporre ad analisi il testo formale cos̀ı
ottenuto.

Già alla prima mossa della formalizzazione, che si direbbe un’elementare
operazione di pulizia e di chiarezza, vengono da alcuni mosse obiezioni. Una
è che la formalizzazione di un insieme di norme darebbe una definizione
completa dei concetti coinvolti. Una seconda, collegata, è che non lascerebbe
spazio all’interpretazione.

A tali obiezioni si può rispondere facilmente che non sono fondate. Una
definizione è o non è completa a seconda di come è scritta. Si può scrivere
in modo formalmente ineccepibile anche una definizione incompleta.
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Ad esempio una norma che vieti ai veicoli l’ingresso in un parco, esempli-
ficando i veicoli “come automobili, motociclette, carri a trazione animale”,
se viene formalizzata come

v → ¬p
a → v
m → v
c → v

(con la convenzione tradizionale di usare l’iniziale per abbreviare una parola2)
non fornisce una definizione completa di v, mentre la fornisce se le esempli-
ficazioni sono presentate come

v ↔ a ∨m ∨ c.

L’interpretazione non è eliminata ma spostata, interviene al momento della
formalizzazione e si presenta sotto almeno tre aspetti. Decisioni sintattiche
sono obbligate quando si deve stabilire ad esempio se una norma che garan-
tisce alle scuole cattoliche un contributo finanziario si applichi anche ad altre
scuole private o solo a quelle cattoliche. Decisioni semantiche riguardano il
significato esatto da attribuire a un termine o a termini apparentemente
sinonimi, presenti magari in luoghi diversi del testo. Infine l’interpretazione
coinvolge la decisione di quali casi pratici far rientrare nelle esemplificazioni
di un concetto.

Secondo i critici tuttavia la formalizzazione risolverebbe l’interpretazione
una volte per tutte, togliendo la responsabilità che caso per caso spetta al
soggetto del ragionamento giuridico.

Ma il peccato fondamentale della formalizzazione sarebbe secondo alcuni
che essa aprirebbe la strada, anzi convoglierebbe surrettiziamente, ma in-
evitabilmente, l’adesione a una concezione deduttivista del pensiero giuridico.

Tale concezione si riassume nella credenza che si possano rendere chiare
e inequivocabili le leggi e le regole invocate in modo che qualsiasi questione
pratica possa essere risolta con un processo di deduzione: il calculemus di
Leibniz.

Una volta eseguita, la formalizzazione garantirebbe forse la presentazione
della legge come un sistema coerente e completo, ma costringerebbe ad

2Il segno ¬ si legge “non”, → è il condizionale “se . . . allora” ↔ il bicondizionale “se e
solo se”, ∨ la disgiunzione vel e ∧ la congiuznione.
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adottare il deduttivismo, impedendo ad esempio la presa in considerazione
degli aspetti socio-politici.

L’accusa ha il merito di ricordare che nel ragionamento (non solo giuridico,
anche matematico) intervengono forme di inferenza non deduttiva, come
quella analogica e quella induttiva. Queste tuttavia non si sottraggono ad
una analisi logica.

4 Analogia

Nell’analogia, perché funzioni e sia accettabile, devono essere all’opera pro-
cessi di controllo logico; l’analogia più che un processo non deduttivo è un
processo non inferenziale, di costruzione o manipolazione di concetti, la cui
estensione e coerenza deve essere in ogni caso verificata.

Un’analogia presuppone la scelta dei tratti da confrontare e le condizioni
sotto cui quei tratti si possono considerare similari.

In generale l’analogia serve a riportare un caso sotto un concetto, sotto
al quale cade anche il caso supposto analogo, e per il quale esistono pro-
nunciamenti chiari - oppure per cui si può fare appello alle intenzioni di un
legislatore.

Ad esempio se una norma stabilisce che nel caso di vendita di un appar-
tamento non si interrompe il contratto d’affitto, e si esamina il caso in cui
l’appartamento viene donato, una analogia possibile è quella che mette in
luce che in entrambi i casi si ha un trasferimento di proprietà.

Ma un’analogia con una diversa scelta dei tratti da confrontare serve
anche a spostare, modificare o precisare il concetto in gioco, cosa che è sempre
possibile in diverse direzioni.

Diverse analogie si applicano agli stessi casi. Se nel parco entra un
monopattino, il vigile che vuole dare una multa indicherà la presenza delle
ruote in analogia alla motocicletta, trascurando la natura dell’energia propul-
siva. Il multato invece insisterà sul carattere ludico del suo aggeggio, implici-
tamente inserendo nella definizione di veicolo una caratteristica utilitaria e
appellandosi alla natura di gioco del monopattino.

In ogni caso l’analogia serve a trovare informazioni addizionali da cui
poter dedurre la conclusione voluta. Si potrebbe dire che è un procedimento
all’indietro, ma nel rispetto della logica, una volta fatte le scelte rilevanti.
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5 Analogia in matematica

L’analogia è un modo di procedere frequente e comune in matematica. Un
esempio di procedimento analogico è la seguente dimostrazione del teorema
di Pitagora, che si trova già in Euclide (VI, 31).

Il teorema afferma che in un triangolo rettangolo di ipotenusa a e cateti
b e c vale

a2 = b2 + c2

come mostrato dal classico disegno in figura:

HHHHHHHHHH

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
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¢
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¢
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¢
¢

HHHHHHHHHH

La dimostrazione si appoggia all’analogia di tale figura (costruzione) con
la seguente,
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L’analogia è assolutamente non evidente; nella figura occorre pensare che sui
tre lati del triangolo rettangolo sono costruiti tre triangoli (quello originario
coincide con il triangolo costruito sull’ipotenusa). Ma non basta.

Per vedere l’analogia occorre, tra l’altro, riferirsi a un concetto che ab-
bracci sia quadrati sia triangoli.

La strategia è che invece di affrontare a testa bassa il problema lo si gen-
eralizza considerando, al posto dei quadrati costruiti sui lati, figure qualsiasi,
tra loro simili, ad esempio triangoli, come nella figura:

HHHHHHHHHH
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TT

ma anche di altra forma.
Si propone quindi il teorema generalizzato che l’area della figura costruita

sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree delle figure costruite sui cateti.
Il problema per un tipo di figure qualsiasi è analogo a quello originario, se

le nuove figure disegnate sono simili tra loro, come lo sono i quadrati costruiti
sui lati. “Simili” significa tra l’altro che le loro aree sono proporzionali. Le
similitudini sono trasformazioni che realizzano dilatazioni o restrizioni per cui
le aree si modificano tutte dello stresso fattore. L’area della figura costruita
su a si può porre uguale a λa2, dove λ è un numero positivo, ed è il rapporto
di due aree; quindi se le nuove figure sono simili tra loro, le loro aree sono
λb2 e λc2 e la relazione da dimostrare è
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λa2 = λb2 + λc2.

Per elementare algebra, considerato che λ 6= 0, basta che questa relazione
valga per un valore di λ che vale per tutti.

Quindi per avere sia il risultato generale sia in particolare il teorema
di Pitagora, basta dimostrare un caso speciale. Nella figura prima consid-
erata sui tre lati del triangolo rettangolo sono disegnati tre triangoli (ri-
volti verso l’interno) che sono simili tra loro, per facili proprietà dei trian-
goli. Dunque l’area del triangolo originario (che coincide con quello costruito
sull’ipotenusa) è uguale alla somma delle aree dei due triangoli costruiti sui
cateti.

L’analogia tra la prima e la seconda figura, o tra l’enunciato di Pitagora e
la scomposizione di un triangolo mediante l’altezza relativa all’ipotenusa, non
è evidente, ma si realizza solo attraverso la riflessione sulla generalizzazione.

Quanto a vedere la seconda figura come un caso particolare della terza,
allora interviene l’intuizione tipica della scoperta, la rottura della fissità fun-
zionale - come la chiamano gli psicologi; in questo caso ci si aspettano forse
figure esterne al triangolo e non sovrapposte perché si è abituati al primo
disegno.

6 Argomenti contraddittori

Il ragionamento giuridico si caratterizza per due aspetti fondamentali, uno è
la necessità di dover ragionare con informazioni, o regole, o principi contrad-
dittori, l’altro è quello del ragionamento rivedibile (abrogabile, annullabile,
ingl. defeasible, ma si preferisce l’aggettivo “rivedibile”).

Un esempio di un insieme di norme e informazioni dal quale si possono
trarre argomenti contraddittori è il seguente:

x uccide y → x colpevole di omicidio
x agisce per legittima difesa e x uccide y → ¬ (x colpevole di omicidio)
Mario uccide z
Mario si difende da aggressore z.

Per ricavare conclusioni contraddittorie relative a Mario si deve assumere
anche

x si difende da aggressore z → x agisce per legittima difesa
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ma questa è una delle assunzioni tacite, fatti universalmente accettati, sinon-
imie e simili, che si possono, e si devono esplicitare, e sono presenti in ogni
ragionamento.

Il ragionamento con informazioni o principi contraddittori ha varie possi-
bilità di trattamento; in logica sono stati elaborati anche sistemi che perme-
ttono di dedurre conclusioni contraddittorie senza per questo perdere il loro
interesse, le logiche paraconsistenti; la tragedia globale della contraddizione
è dovuta alla regola ex falso quodlibet , in assenza del quale contraddizioni
locali non sono devastanti. Ma lo sono, se si deve prendere una decisione rel-
ativa proprio al caso in questione. Una soluzione più soddisfacente consiste
nell’usare metaregole, prendendo ispirazione dal campo giuridico.

Nel campo giuridico esistono tecniche collaudate per superare le difficoltà
che si esprimono in regole di collisione, o di precedenza: lex specialis e lex
generalis , lex superior , lex posterior , sono criteri per fare le scelte tra indi-
cazioni contrastanti.

Regole di precedenza si possono trasportare in ogni situazione, con vari
criteri.

Nel confronto tra argomenti in conflitto una possibilità è quella di indi-
viduare quelli più specifici .

Il precedente esempio formalizzato si presenta come

p → q
r ∧ p → ¬q
p
t
t → r

e da p ∧ t si deduce sia q sia ¬q.
Le due regole in conflitto sono p → q e r ∧ p → ¬q.
Si considera più specifica la prima perché dalla premessa si deduce la

premessa della seconda (e non viceversa).
L’esempio, l’individuazione delle regole in conflitto e la definizione di

maggior specificità sono ipersemplificati, ma l’idea si applica a situazioni
meno evidenti.

Esistono vari criteri e tecniche per individuare gli insiemi di assunzioni in
conflitto e per stabilire priorità.

La definizione di maggior specificità data sopra è sintattica, caratteristica
che non solo è comoda per l’automazione, ma obbligata.
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Una diversa definizione semantica di maggior specificità, che è stata pro-
posta, afferma che un argomento A1 è più specifico di A2 se è possible una
situazione in cui si applica solo A2 mentre non c’è nessuna situazione in cui
si applica solo A1.

La definizione tuttavia è imprecisa, anche se intuitiva, perchè una situ-
azione possibile, rappresentata inevitabilmente da nuovi fatti o regole, altera
l’argomento.

Ad esempio dei due argomenti seguenti, che potrebbero essere estratti
dalla stessa base di dati,

A1:

t
s
t → r
s → q
(q ∧ r) → p

e
A2:

s
s → q
q → ¬p

il primo prevale perché delle due regole in conflitto {q ∧ r → p, q → ¬p } la
prima è più specifica.

Tuttavia è possibile dedurre p senza usare s → q se si aggiunge o è anche
presente r → q, mentre l’assenza di s → q renderebbe impossibile A2. Non
è chiaro se si parla ancora degli stessi argomenti, ma questo mette in luce
come la definizione semantica, pur intuitiva, non sia facilmente precisabile.

7 Regole ed eccezioni

I problemi che nascono dall’incompletezza sono più delicati e critici per la
logica applicata.

Nessun concetto del linguaggio comune ha i confini perfettamente definiti;
in questo la matematica, unica, si differenzia in modo essenziale, perché ivi
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invece si assume implicitamente (ed esplicitamente nelle teorie che, come
quella degli insiemi, trattano della definibilità) che una nozione è ben posta
solo quando per ogni elemento è possibile stabilire, in linea di principio, se
esso rientra sotto la nozione oppure no.

Invece ogni concetto naturale è sempre soggetto ad eccezioni. Vi è largo
accordo ormai sul fatto che le definizioni non possono essere mai espresse da
un insieme adeguato di condizioni necessarie e sufficienti, ma sono delimitate
da un insieme di prototipi.

Su questa conclusione convergono la psicologia cognitiva, l’Intelligenzza
Artificiale e la filosofia analitica.

La filosofia si rifà a Wittgenstein e alla sua idea delle somiglianze di
famiglia che legano le varie esemplificazioni di un concetto.

In Intelligenza Artificiale i concetti sono rappresentati da insiemi di speci-
fiche: nei cosiddetti frames di Minsky vi sono valori di default che sono usati
quando non c’è un’esplicita precisazione diversa. Ad esempio al frame “uc-
cello” sono associate una serie di caratteristiche di default che includono il
fatto “vola”. Un sistema che ragioni su tale argomento, di fronte alla affer-
mazione che il pinguino è un uccello concluderà che esso vola. Se si precisa
che il pinguino non vola, questo contraddice solo il default “vola”, ma non è
ritenuto incompatibile con il concetto di uccello.

Non cos̀ı Melville, che siccome la balena condivide gli stessi mari con
squali e aringhe

waving all arguments, I take the good old fashioned ground that
the whale is a fish.

Vivere nel mare per Melville non è un default ma una condizione sufficiente.
Ogni sforzo di precisazione, pur lodevole, risulta sempre incompleto op-

pure insoddisfacente.
Ad esempio il codice stradale olandese cerca di precisare il concetto di

veicolo, introducendo al condizione che sia “inteso per il trasporto normale”.
Ma anche i monopattini moderni, in certi periodi e secondo certe mode, da
parte di certe categorie di persone, sono usati per trasporto normale. Il
trasporto in monopattino è anche veloce, quindi pericoloso, ma la velocità
non è presa in considerazione nella definizione, con una decisione che potrebbe
essere discutibile.

I confini incerti dei concetti generano le eccezioni. Le eccezioni più che
contraddire rendono inapplicabile una norma.
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In genere, rinunciando a completare una definizione, si usa una formula
di default. Sempre da un codice olandese

se la natura del contratto, l’opinione comune e il buon senso non
indicano ragioni per decidere diversamente in un caso individuale,
si può ammettere come regola generale che . . .

Le regole di default introducono la possibilità, se non la inevitabilità, di
un ragionamento rivedibile.

Metaregole del genere possono essere implementate anche sulla base della
formalizzazione, a seconda del tipo di elaborazione che si adotta.

Una difficoltà preliminare consiste nel fatto che le eccezioni di solito sono
espresse separatamente dalle regole, o come deroga esplicita, o come altra
norma più specifica (come nell’esempio di sopra della legittima difesa) oppure
rientrano sotto altri concetti (nell’esempio di Mario, le eccezioni possono
essere incluse sotto la voce “eccesso di lettigma difesa”).

Nella formalizzazione si pone il problema di decidere se inserirle nelle
norme relative o trattarle a parte. Ci sono vantaggi e svantaggi per entrambe
le soluzioni; comunque le difficoltà sono più facilmente risolubili dopo una
formalizzazione che non con l’aleatorietà del reperimento manuale.

In ogni caso le eccezioni presentano un problema di completezza, perché
si pone da una parte di nuovo il problema dell esaustività delle eccezioni men-
zionate, e dall’altra il problema delle eccezioni alle eccezioni (l’eccesso di legit-
tima difesa, nel caso di Mario, sarebbe un’eccezione all’eccezione riguardante
l’omicidio).

Un esempio di inserimento delle eccezioni nella regola è il seguente.

Il codice civile olandese afferma che ogni persona ha personalità giuridica
(il diritto di compiere atti giudiziari) “nella misura in cui la legge non prevede
altrimenti”. Un articolo del codice precisa che i minori non hanno personalità
giuridica “nella misura in cui la legge non prevede altrimenti”. Un comma
dell’articolo contiene un tale caso esplicito, quando, date altre condizioni, il
minore agisce con il consenso del suo rappresentante legale.

Se ci fossero solo eccezioni, e non anche eccezioni alle eccezioni, nella for-
malizzazione la regola generale dovrebbe innanzi tutto contenere le negazioni
degli antecendenti di tutte le regole che esprimono un’eccezione3:

3Il segno ∀ è il quantificaotre universale, ∀x si legge “per ogni x.
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∀x.x persona ∧¬ (x minore) ∧¬ ecc1 ∧ . . . ∧ ¬ eccn →
→ x ha personalità giuridica

∀x.x persona ∧ x minore → ¬ (x ha personalità giuridica)

∀x.x persona ∧ ecci → ¬ (x ha personalità giuridica)

(con i = 1, . . . , n) ma per tenere conto delle eccezioni alle eccezioni bisogna
modificare la seconda (ed eventualmente le clausole relative alle altre ec-
cezioni) in

∀x.x persona ∧ x minore ∧¬ (x consenso rappresentante legale) ∧
¬ eccn+1 ∧ . . . ∧ ¬ eccn+m →

→ ¬ (x ha personalità giuridica)

e la prima in

∀x.x persona ∧ x minore ∧
(x consenso rappresentante legale ∨ eccn+1 ∨ . . .∨ eccn+m) →

→ x ha personalità giuridica.

Gli svantaggi di questa soluzione sono che si perde la rassomiglianza strut-
turale del testo con la sua formalizzazione; inoltre ogni volta che si aggiunge
una nuova eccezione, diverse regole devono essere modificate; la formaliz-
zazione come si vede è complicata e per ottenerla occorre considerare l’intero
testo legislativo, e quelli possibilmente collegati.

Un’altra soluzione consiste nell’usare clausole generali di eccezione, per
mezzo di un predicato di applicabilità o meno delle varie unità del testo.

Nell’atto relativo agli affitti del codice olandese, l’articolo 2 afferma che
l’atto stesso non si applica a contratti che per loro natura riguardano un uso
di breve termine. Tutti gli altri articoli hanno un’eccezione implicita data
dall’articolo 2.

Allora si scrive

∀x, n. x contratto a breve ∧ n articolo atto ∧ n 6= 2 →
→ ¬ (n applicabile a x)

e per n che si suppone variare su ogni altro articolo dell’atto

∀x. condizioni ∧ n applicabile a x → conclusione.

Ora viene il problema: con queste sole due regole, per nessun n si può
dimostrare “n applicabile a x”.
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Allora si deve aggiungere una regola che abbia nell’antecedente la congiun-
zione delle negazioni di tutti i modi in cui una regola è resa non applicabile,
in questo caso solo uno

∀x, n. ¬ (x contratto a breve) → n applicabile a x.

Questo metodo è chiamato il completamento del predicato “n applicabile a
x”.

In questo senso, la trattazione delle eccezioni pone il problema del com-
pletamento delle condizioni di applicabilità di una norma.

Un metodo alternativo è quello con cui si formalizza il principio che si
assume che non ci siano altre eccezioni a meno che non si dimostri il contrario.
Nel caso del precedente esempio, in cui l’onere è spostato sulla applicabilità
di una norma, si assume l’applicabilità a meno di esplicita indicazione al
riguardo.

Per realizzare formalmente tale idea si usa una diversa idea di negazione
(e un diverso simbolo ∼) e il predicato “inapplicabile” scrivendo

∀x, n. x contratto a breve ∧ n articolo atto ∧ n 6= 2 ∧
∧ ∼ (2 inapplicabile a x) →

→ (n inapplicabile a x)

e

∀x. condizioni ∧ ∼ (n inapplicabile a x) → conclusione.

La negazione ∼ A significa che non è possibile derivare A. Si tratta
di una negazione particolare, per mezzo della quale si porta il metalin-
guaggio (la condizione sulla derivabilità o meno) dentro al linguaggio. Si
noti che essa viene introdotta insieme alla utilizzazione di “inapplicabile” al
posto di “applicabile”; per questi due concetti la negazione che ne fa l’uno
l’opposto dell’altro è quella classica; ma si usa un altro predicato, invece di
“non applicabile”, per non mescolare due negazioni, che sarebbe una compli-
cazione. Praticamente “applicabile” è sostituito da “∼ inapplicabile”, ma le
due negazioni non si elidono.

Dato un articolo N diverso dal 2 a cui si fa riferimento nel caso di un
contratto c a breve, si vuole provare che N non si applica; le prime condizioni
dell’antecedente della norma, per x = c e n = N sono soddisfatte; per
concludere “N inapplicabile a c”, il sistema deve verificare “∼ (2 inapplicabile
a c”).
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Prova allora a dedurre “2 inapplicabile a c”, con la stessa norma e questa
volta n = 2. Ma l’antecedente non è soddisfatto e quindi non può applicare
la norma per concludere “2 inapplicabile a c”. Quindi risponde

“∼ (2 inapplicabile a c)”

e può infine concludere

“N inapplicabile a c”.

Se invece c non è un contratto a breve, per ogni n diverso da 2 il sistema
deve poter provare che l’articolo n si applica a c.

Quindi, per fare scattare la seconda norma, deve ottenere l’antecedente
“∼ (n inapplicabile a c)”. Ma “n inapplicabile a c” si ottiene solo dalla
prima; tuttavia essendo “c contratto a breve” non soddisfatto, la norma non
si applica, e “n inapplicabile a c” non si deduce, quindi “∼ (n inapplicabile
a c)”.

8 Il ragionamento non monotòno

Il secondo metodo sopra descritto non è privo di relazioni con quello del
completamento.

Entrambi i metodi appartengono alla problematica e alle tecniche collau-
date della teoria e della pratica del ragionamento non monotòno, un ragiona-
mento rispetto al quale non è più vero, come per tutte le usuali logiche, anche
non classiche, che l’arricchimento delle premesse non inficia conclusioni già
raggiunte: le conclusioni possono essere cassate, quando l’arricchimento o la
modifica della base di dati rende scorrette deduzioni prima accettabili.

Oltre e prima che nella formalizzazione del ragionamento giuridico, il
problema si è posto nella teoria dell’aggiornamento delle basi di dati, ed è
quindi un classico dell’informatica. Il problema si può illustrare nel modo
più chiaro nel contesto della programmazione logica.

La programmazione logica è un modo di programmare in cui le risposte ai
quesiti, di ogni genere, sono dati da un meccanismo che segue regole logiche
e lavora su informazioni raccolte in basi di dati ed espresse da enunciati
elementari.

16



Tra le forme di maggior successo c’è stato recentemente il linguaggio di
programmazione prolog, i cui interpreti non fanno altro che eseguire sem-
plici regole logiche (una sola, l’equivalente del modus ponens in altro for-
mato) con una particolare organizzazione della costruzione della deduzione,
univicamente determinata. Le risposte sono dedotte dal programma e dalle
informazioni che costituiscono la base di dati.

La notazione usuale per le clausole di un programma logico è

Ai ← Bi1 , . . . , Bin

per le regole, da leggere “Ai, se Bi1 e . . . e Bin”, e

Aj ←
per i fatti , da leggere “A”, dove tutte le A e Bi sono atomiche.

La parte della clausola a sinistra di ← si chiama testa, quella a destra il
corpo.

Rispondere a una domanda A consiste nel soddisfare un goal ← A, o
?A, dove “soddisfare”, nel gergo della programmazione, vuol dire dedurre;
la soddisfazione di A è ricondotta a soddisfare nell’ordine i sottogoal ← Bi1

e . . .← Bin , se vi è una regola la cui testa Ai concorda con A, e cos̀ı via
per ciascuno di questi all’indietro, finché non si arriva a un fatto, e tutti i
sottogoal generati nel procedimento sono in tal modo soddisfatti, oppure la
ricerca fallisce anche solo per un sottogoal in quanto non termina in un fatto.

La procedura ricalca un calcolo logico di cui si dimostra che dà sempre
una risposta (corretta), nella sua ricerca dell’esistenza di una dimostrazione.

Il particolare formato delle clausole di un programma copre un’ampia
classe di espressioni; non tutte però, inevitabilmente, perché al logica pred-
icativa non ammette un metodo di decisione del genere.

Un programma generale è un programma che ammette tra le sue formule
negazioni di formule atomiche; è una piccola, apparentemente, estensione
che dà subito l’intera logica predicativa. In molti casi non si avrebbe perciò
risposta.

La strategia che viene più spesso presa in considerazione, come aggiunta
al solito motore inferenziale della risoluzione lineare, è quella della negazione
per fallimento. Un goal negato si considera soddisfatto se il goal non negato
fallisce. Ma il fatto che A non sia dimostrabile non significa che ¬A sia
dimostrabile. La negazione per fallimento è esattamente la negazione ∼ vista
prima.
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Con la procedura della negazione per fallimento, un programma generale
come

p(c) ← ¬q(c)
p(b) ← q(b)
q(a) ←
q(b) ←

risponde positivamente sia all’interrogazione ?p(b), sia all’interrogazione ?p(c)
in quanto non potendosi soddisfare q(c) si considera ¬q(c) soddisfatto.

Un sistema di ragionamento non monotono può trarre inferenze che dipen-
derebbero da un A anche se non si sa nulla su A.

Questo metodo della negazione per fallimento, si è scoperto, equivale a
completare il programma sostituendo le definizioni dei predicati con bicon-
dizionali; nel caso dell’esempio:

p(x) ↔ (x = c ∧ ¬q(x)) ∨ (x = b ∧ q(x))
q(x) ↔ x = a ∨ x = b.

Allora p(c) diventa conseguenza logica del completamento, e la procedura
della negazione per fallimento risulta corretta e completa rispetto alla de-
ducibilità dal completamento.

Il completamento del predicato “applicabile” visto sopra nell’esempio del
contratto a breve termine rientra in questa strategia, praticamente affer-
mando che le norme diverse dall’articolo 2 si applicano se e solo se il contratto
non è a breve:

¬ (x contratto a breve) ↔ n applicabile a x.

La programmazione logica ha riscoperto e dimostrato i vantaggi com-
putazionali che si hanno a sostituire il bicondizionale al condizionale.

Altri termini che rimandano alla stessa problematica del completamento
sono la “ipotesi del mondo chiuso”, “circoscrizione”. In ogni caso si tratta
di sostituire un condizionale con un condizionale, o mosse equivalenti, per
evitare il fenomeno delle inferenze rivedibili che si presenta quando si us-
ano metodi di calcolo abbreviati, oppure obbligati, come la negazione per
fallimento.

Il completamento equivale ad assumere che l’informazione disponibile,
nei fatti, sia tutta l’informazione vera. Nella norma sulla circolazione dei
veicoli considerata sopra, il mondo dei veicoli viene chiuso a comprendere solo
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automobili, motociclette, biciclette e carretti. Il problema delle eccezioni alle
norme rientra dunque nella stessa problematica generale delle interrogazioni
delle basi di dati.

9 Psicologia del ragionamento

La psicologia del ragionamento insegna che uno dei blocchi più difficili da
superare per ragionare correttamente è proprio la confusione tra condizionale
e bicondizionale. Sembrerebbe incredibile, viste le chiare diversità delle due
particelle logiche, ma le confusioni sono dovute a diversi fattori, tra i quali
prevalgono il significato stereotipo di certi termini, i contesti, gli interessi, le
ambiguità del linguaggio.

Si pensi a quante conoscenze e assunzioni, biologiche e filosofiche oltre che
linguistiche, sono implicite nel trattamento corretto della seguente coppia di
affermazioni.

L’uomo è un animale bipede U(x) → A(x)
L’uomo è un animale razionale U(x) ↔ R(x).

Gli esperimenti degli psicologi ci dicono che è molto frequente, di fronte
alla presentazione delle due premesse:

Tutti i progressisti sono sostenitori dello stato sociale
Alcuni membri del governo sono sostenitori dello stato sociale

che sia tratta la conclusione

(Quindi) Alcuni membri del governo sono progressisti.

Un dialogo verisimile: I progressisti sono sostenitori del welfare - ah s̀ı, allora
Maroni è un progressista?

La conclusione è senz’altro fallace, se si pensa che sarebbe come dire

Tutti i conigli sono veloci
Alcuni cavalli sono veloci
(Quindi) Alcuni cavalli sono conigli.

Ma mentre nessuno commetterebbe questa fallacia, nel caso di sopra invece
succede, perché si tende a identificare i due concetti della premessa maggiore:
solo i progressisti sono sostenitori dello stato sociale.

L’aggiunta surrettizia di “solo” trasforma l’inclusione in una uguaglianza,
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o il condizionale in un bicondizionale, e la percezione errata di questa re-
lazione è base di molte fallacie di ragionamento.

Un esempio giuridico di una tale inserzione di “solo” è il seguente (tratto
da resoconti giornalistici).

Una sentenza della Corte di Cassazione di qualche anno fa dava torto a un
marito divorziato che, pur pagando gli alimenti e le spese straordinarie per
una figlia, chiedeva che su queste ultime ci fosse una concertazione preven-
tiva. Le spese straordinarie includono vacanze all’estero, soggiorni di studio,
interventi di chirurgia plastica e simili spese non di prima necessità. La
corte, pur invitando la signora a “porre le condizioni affinché il padre possa
interloquire in questioni siffatte”, ha bocciato l’istanza, spiegando che

non si è inteso in tal modo estromettere il padre dalle deci-
sioni di maggiore interesse per i figli, ma si è voluta circoscrivere
l’autonomia della madre in ordine a tali erogazioni nei limiti in
cui esse non riguardano le decisioni di maggiore interesse.

Nella precisazione (“ma si è voluto”), si è passati da

la madre non deve avere autonomia di decisione nelle questioni
di maggiore interesse

a

la madre ha autonomia di decisione nelle questioni non di mag-
giore interesse.

con uno spostamento critico della negazione che corrisponde a una inversione
del condizionale (o a trattarlo come un bicondizionale).

Oppure, invece di spostare la negazione, si aggiunto un “solo”:

la madre non ha autonomia di decisione solo nelle questioni di
maggiore interesse.

La conclusione è favorita forse (o indotta?) dal fatto che nel passaggio da una
frase all’altra cambia il significato di “interesse”, da quello di “importanza”
a quello di “costo”; il cambiamento di significato è vietato dalle buone regole
di ragionamento.
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10 Intelligenza Artificiale e legge

Nel corso dell’esposizione, si è accennato più volte al fatto che le caratteris-
tiche dell’argomentazione giuridica discusse (uso di analogie, argomenti con-
traddittori, conclusioni rivedibili) non sono esclusive di questo campo di ra-
gionamento. Esse si presentano in ogni settore della vita reale, e sono quelle
con cui si è scontrata subito l’Intelligenza Artificiale nel suo tentativo di
trattare il common sense e il ragionamento comune. La gestione delle basi
di dati e delle basi di conoscenze ha portato ad elaborare sistemi di ragiona-
mento rivedibile o con informazioni contraddittorie. Negli ultimi anni molte
ricerche di Intelligenza Artificiale si sono indirizzate proprio alla formaliz-
zazione e gestione automatica del ragionamento giuridico.
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1 Filosofia e fondamenti

Nel presentare la questione dei fondamenti occorre distinguere il punto di
vista dei filosofi e il punto di vista dei matematici. Le due ottiche non sempre
coincidono, anche perché hanno una loro tradizione nella storia della filosofia
e della matematica.

La filosofia è interessata, per sua natura, a dare una giustificazione e
una spiegazione della matematica in quanto manifestazione della realtà, una
delle tante, la cui considerazione ricade nelle classificazioni predisposte dalla
filosofia stessa; la matematica è considerata soprattutto attività conoscitiva,
non rientra ad esempio nel campo dell’etica; la matematica è presa in esame
sia nell’ontologia sia nella teoria della conoscenza1.

Nella problematica ontologica, ci si chiederà ad esempio che cosa sono e
di che natura gli enti che la matematica indaga; nella teoria della conoscenza,
ci si chiederà invece che tipo di certezza abbiano le verità matematiche (cioè
le affermazioni che costituiscono le teorie matematiche), e se siano verità, e
quale tipo di garanzia abbiano.

I due tipi di domande, ontologiche ed epistemologiche, sono collegate, e
si influenzano mutualmente le risposte in vari modi. Il complesso di queste

1Tradizionalmente si distinguevano le sezioni di Metafisica, Logica, Etica, Estetica; più
di recente è diventata una branca autonoma di base anche l’Epistemologia, o Teoria della
conoscenza.
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riflessioni è ciò che costituisce la disciplina filosofica nota come filosofia della
matematica2.

Nella storia della filosofia in generale la matematica è stata assunta come
il modello della conoscenza certa e garantita, e questo ruolo ne ha segnato
l’importanza filosofica. La certezza delle verità matematiche era inattac-
cabile, la loro garanzia assoluta. Quindi si poteva dire innanzi tutto che
esistevano verità e certezze, prima quelle matematiche poi eventualmente
altre, ad esempio quelle metafisiche (da ottenere possibilmente con il rig-
ore dello stile matematico). La filosofia doveva solo inquadrare tale fatto
in una teoria generale o dell’essere o delle capacità conoscitive umane, che
spiegasse come le verità potessero esistere e come potessero essere conosciute
(ad esempio le teorie associazioniste delle idee). Questo in generale con una
sovrana indifferenza a quanto accadeva nella storia alla matematica, assunta
come immutabile, e quindi di fatto in riferimento ad una matematica vec-
chia, precisamente a quella di Euclide. Le novità nella matematica, se er-
ano riconosciute, ad esempio quando Descartes ha introdotto la geometria
analitica, erano dichiarate d’autorità della stessa natura, senza un’indagine
particolare (nonostante il fatto che molta della matematica nuova non avesse
un’impostazione assiomatica euclidea).

Solo di recente (dall’Ottocento in avanti), la filosofia si è posta anche,
o piuttosto, il compito di intervenire sulla matematica, fornendo per essa
giustificazioni, o addirittura correttivi, necessari a ripristinare la fiducia nella
sensatezza e nella validità della produzione matematica (oppure al contrario
a sanzionarne la negazione). La svolta è avvenuta soprattutto in conseguenza
e sotto l’influsso, questa volta, di quanto accadeva nel campo matematico,
che non poteva più essere ignorato.

Nella storia, è capitato spesso che i matematici si siano trovati a vivere
momenti in cui hanno avuto dubbi e incertezze sui metodi che usavano, o
sulle ricerche che conducevano. Questo può sembrare incredibile a chi non
conosca la storia della matematica, ma gli episodi di questo genere sono
stati frequenti, e importanti. Sono i cosiddetti perodi di crisi e (o seguiti
da) periodi di rigore. La matematica è un laboratorio di pensiero - questa
potrebbe essere una sua definizione - e ogni tanto nel laboratorio gli es-
perimenti danno esiti insoddisfacenti, inaspettati o incontrollabili - sempre

2Una buona introduzione recente, rivolta soprattutto ai filosofi, è quella di S. Shapiro,
Thinking about mathematics , Oxford Univ. Press, Oxford, 2000. Per un’esposizione più ri-
volta ai matematici, si veda invece G. Lolli, Filosofia della matematica, Il Mulino, Bologna,
2002.
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comunque richiedono molta manutenzione.

[La critica dei principii] è parte essenziale dell’elaborazione dei
concetti che in ogni tempo prepara o accompagna il progresso
della scienza e la sua più estesa applicazione,

affermava Federigo Enriques3, che era interessato tuttavia a ridimensionare
l’importanza della critica dei pricipii del suo tempo, e faceva vedere perciò
tale critica in atto in ogni momento dello sviluppo della matematica. Esistono
invece periodi di crisi più critici di altri.

La scoperta degli irrazionali in Grecia, l’uso degli infinitesimi nel Seicento,
i calcoli con le serie infinite nel Settecento, i metodi sintetici della geometria
proiettiva all’inizio dell’Ottocento, lo studio degli insiemi infiniti a fine Ot-
tocento sono alcuni esempi di tali situazioni. In ogni caso, i matematici si
trovavano ad affrontare (o non riuscivano ad affrontare) problemi nuovi con
strumenti che o si rivelavano inadeguati o che non erano sufficientemente
precisi e determinati da regole chiare e, soprattutto, condivise. Capita allora
che i matematici litighino fra loro, con fiere dispute.

Tutti questi periodi di crisi sono stati superati in generale con la nascita
di nuova matematica, oppure con l’abbandono di una parte di essa (qualche
volta temporaneo, seguito magari dopo secoli da una ripresa).

La scoperta dell’irrazionalità di
√

2 ha prodotto a quanto si dice una
grave crisi nel pitagoreismo; sul versante matematico l’opinione diffusa è che
abbia favorito uno sviluppo preferenziale della geometria, e la restrizione
ai rapporti razionali con la teoria delle proporzioni, ma in realtà ha anche
messo il seme di procedimenti di approssimazione di grande fecondità come il
metodo di esaustione di Archimede, un metodo a tutti gli effetti equivalente
al processo di limite; il metodo era giudicato dai contemporanei e almeno
pubblicamente da lui stesso come una tecnica euristica più che una forma
dimostrativa rigorosa (rispetto ai canoni forniti dal modello geometrico), un
istruttivo caso di freno esercitato da pregiudizi conservativi4.

Gli evanescenti infinitesimi che erano all’origine del calcolo infinitesimale
non hanno superato le obiezioni di chi, come il vescovo Berkeley, vedeva in essi
i fantasmi di quantità trapassate. Ma il calcolo infinitesimale è andato avanti,

3F. Enriques, Il significato della critica del principii nello sviluppo delle matematiche,
1912, ristampato in F. Enriques, Per la scienza , Bibliopolis, Napoli, 2000, pp. 155-72.

4Altre volte, nella storia, pregiudizi analoghi hanno agito in direzione opposta, consol-
idando una contrapposizione non ancora sanata tra algoritmi e dimostrazioni. Si veda P.
Zellini, Gnomon , Adelphi, Milano, 1999.
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confidando nella sua versione algebrica, e nelle sue regole di calcolo, fino a
che gli infinitesimi sono stati eleminati dalla definizione di limite di Cauchy
e anche come terminologia da quella di Weierstrass (per poi resuscitare negli
anni Sessanta del Novecento con l’Analisi non standard, prodotto della logica
matematica).

I paradossi delle serie infinite del Settecento hanno sollecitato e sono stati
risolti dai teoremi sulla convergenza, ma ben addentro all’Ottocento.

I metodi sintetici della geometria proiettiva, con i loro punti all’infinito
e le coniche degeneri, dopo molti contrasti hanno innescato una geometria
delle coordinate che ha rappresentato un sostanziale passo in avanti della ge-
ometria analitica e ha permesso una distinzione-unificazione delle geometrie
affine, proiettiva e metrica.

Per quel che riguarda gli insiemi infiniti, basti ricordare che all’inizio della
storia si può simbolicamente mettere l’opera del 1851 di Bernhard Bolzano
intitolata I paradossi dell’infinito, e che Cantor esclamava “Lo vedo ma non
ci credo” di fronte alle sue prime inaspettate scoperte. Il disorientamento è
palese. Ancor più che con le serie, non si sapeva quali leggi logiche (piuttosto
che matematiche5) fossero ammissibili nel nuovo dominio.

2 Il periodo del rigore dell’Ottocento

Alla fine dell’Ottocento, ai problemi dell’infinito se ne è aggiunto uno che
è all’origine della questione dei fondamenti nella forma che ha dominato il
panorama nella prima metà del Novecento, con strascichi fin quasi ai nostri
tempi. Si tratta di quello che i matematici stessi hanno chiamato il problema
della realtà matematica, con una terminologia che invitava in modo ovvio un
intervento da parte della filosofia.

A lungo è stata un’idea universalmente diffusa, anche se con notevoli
sfumature, che la matematica studiasse caratteristiche del mondo reale. Si
ricordi il detto di Galileo che la natura è un libro, e che il libro è scritto in
un linguaggio che è la matematica. La geometria studiava lo spazio, i numeri
misuravano i fenomeni quantitativi del mondo.

La Matematica Superiore è l’arte di ragionare su relazioni nu-
5Il tentativo di estendere agli insiemi infiniti le leggi valide per quelli finiti ha tra l’altro

permesso, o costretto ad isolare come autonoma anche una teoria proprio degli insiemi
finiti del tutto astratti, cosa che in precedenza non si faceva.
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meriche tra fenomeni naturali6,

è solo una tra le tante possibili citazioni.
Le geometrie non euclidee e le teorie algebriche con leggi parzialmente

diverse da quelle numeriche tradizionali, sviluppate nell’Ottocento, erano in-
vece teorie che non avevano un riscontro immediato nel mondo; esse erano
tuttavia o apparivano coerenti, almeno relativamente a quelle tradizionali.
I matematici potevano solo concordare che quello che studiavano e su cui
lavoravano erano teorie impostate assiomaticamente, e sviluppate in modo
logico - perché cos̀ı essi continuavano a fare sul modello di Euclide - ma
quale realtà esse descrivessero, se ne descrivevano una, era difficile dire,
letteralmente, difficile trovare le parole per esprimerlo. La descrizione dei
modelli delle teorie, ad esempio, come sistemi di cose non precisate soddis-
facenti gli assiomi, richiedeva un linguaggio (“cose”, “enti”) che fino ad allora
non era stato matematico, ma che stava diventando matematico nella teoria
degli insiemi, sicché nella spiegazione delle teorie matematiche non si usciva
dall’autoriferimento.

L’altro caposaldo della matematica tradizionale, accanto alla geometria,
era lo studio dell’aritmetica, ma anch’essa portava i suoi problemi. Quando
si erano eliminati definitivamente gli infinitesimi con il concetto di limite,
si era resa necessaria una definizione dei numeri reali, per gestire la con-
tinuità senza l’appoggio intuitivo della retta geometrica - con l’intuizione
geometrica squalificata dagli sviluppi in corso. Si completava cos̀ı una pro-
gressiva estensione dai naturali agli interi ai razionali ai reali che spostava
tutto il peso dei sistemi numerici e quindi dell’Analisi sui numeri naturali
(aritmetizzazione dell’Analisi); che cosa erano questi numeri, a cui molti si
aggrappavano (Gauss tra essi)? Si pensi che fino ad allora persino il prin-
cipio d’induzione, sporadicamente usato, non aveva una chiara ed esplicita
formulazione. Le alternative disponibili erano tutte precarie o non del tutto
soddisfacenti: a parte il considerarli un dono di Dio, o una nostra intu-
izione innata, restavano la definizione assiomatica di Peano (che riconduceva
all’impostazione assiomatica tutta la parte numerica della matematica) e
quella insiemistica di Dedekind.

Si aggiungano last but not least le patologie dell’Analisi, che rendevano
impossibile identificare le funzioni con le formule, come si era fino ad allora
ritenuto possibile, e con i fenomeni naturali.

6J. W. Mellow, 1902.
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Tagliate le radici con il mondo, non restava che riconoscere con ammi-
razione e stupore che

[la matematica] contiene in sé la causa del suo essere e dei suoi
metodi di prova. In assoluta indipendenza la matematica crea per
se stessa l’oggetto di cui tratta, le sue grandezze e le sue leggi, le
sue formule e i suoi simboli7,

ma allora la matematica appariva e doveva essere giustificata solo come una
produzione mentale, sia pure con una mente concepita con diversi gradi di
universalità, dalla mente individuale ad una ragione oggettiva.

Tutte le risposte che sarano date a questa crisi cercheranno una fon-
dazione nella mente, più o meno oggettivamente concepita, invece che nel
mondo, che pone troppe restrizioni alla libertà (Cantor) di creazione di teorie
matematiche, che era sotto gli occhi di tutti.

A differenza dello schema storiografico, spesso ripetuto, per cui i periodi di
crisi sarebbero seguiti da periodi di rigore, periodi in cui per risolvere i prob-
lemi precedenti si instaurano rigidi criteri di svolgimento e di accettazione
della ricerca matematica, nel corso dell’Ottocento i due momenti appaiono
scambiati; l’esigenza del rigore si manifesta nella necessità di presentare la
matematica senza più il sostegno della realtà naturale e dell’intuizione fisica,
e quindi anche proponendo per i concetti fondamentali definizioni autosuffi-
cienti; ma questa tendenza fa emergere le difficoltà della ragione, della sua
logica e della sua capacità di definizione dei concetti matematici.

3 La crisi dei fondamenti

Alla fine dell’Ottocento convergono dunque una molteplicità di problemi: la
fondazione del metodo assiomatico, con due difficoltà principali, come di-
mostrare la coerenza delle teorie e come presentare i modelli delle stesse; le
leggi dell’infinito, che erano una questione urgente dal momento che la teoria
degli insiemi si stava rivelando sempre di più la soluzione meglio adatta o
comoda a risolvere molte delle difficoltà summenzionate, ma era essa stessa
tormentata da molteplici incongruità e soprattutto dal disaccordo, sussis-
tente tra i matematici, su come svilupparla. Si poteva ad esempio assumere

7E. Dillmann, 1899.

6



il principio di scelta o no, si potevano accettare le forme di definizione ed argo-
mentazione che portavano in essere infiniti più che numerabili? Quelle stesse
forme di ragionamento, essenziali in molta matematica, come ad esempio le
definizioni impredicative, conducevano facilmente, in contesti strettamente
analoghi a quelli della pratica quotidiana, a contraddizioni.

Questa crisi dunque da una parte è stata simile alle altre, in quanto
nasceva da difficoltà di nuovi sviluppi matematici; ma da un’altra parte è
stata diversa, investendo proprio la giustificazione della natura della matem-
atica. L’Ottocento è stato il secolo in cui si è avuto il maggior progresso della
matematica di tutta la storia, un progresso, o comunque un mutamento, non
solo quantitativo ma nel modo stesso di fare matematica. Questo secolo rap-
presenta forse uno spartiacque tra due epoche storiche, nonostante le ovvie
continuità, paragonabile forse solo al sesto secolo a.C. quando Talete per
primo introdusse le dimostrazioni.

I problemi non riguardavano solo singoli concetti o metodi, o particolari
discipline, ma la matematica tutta nella sua impostazione. Non è strano
che questa, che è nota come la crisi dei fondamenti per eccellenza, non solo
perché la più vicina a noi, abbia sollecitato anche l’interesse filosofico.

La crisi della matematica nei confronti del suo oggetto di studio, della
sua realtà, è stata tra l’altro una crisi anche per la filosofia della matem-
atica. Diventava difficile continuare a prenderla come modello, quando la
matematica sembrava una costruzione logica sospesa nell’aria. Che tipo di
certezza si ha, e di che valore, senza un contenuto? La conoscenza di nulla è
quanto è fornito dalla logica analitica, utile ma difficile da qualificare come
conoscenza.

Nello stesso periodo si verifica anche la circostanza che, per lo stimolo dei
problemi discussi, in gran parte logici e linguistici in misura maggiore che
nel passato, è stato elaborato uno strumento nuovo per affrontare i problemi
posti, uno strumento come quello della logica simbolica.

Non tutti i protagonisti della crisi hanno usato questo strumento, ma
coloro che lo hanno fatto hanno dato il contributo più nuovo e (in alcuni
casi) duraturo. Mai il linguaggio e le procedure della matematica sono state
sottoposte ad un’analisi tanto approfondita ed originale.

Non sorprende quindi che anche l’uscita da questa crisi sia in parte di-
versa dagli altri casi; si è avuta s̀ı la produzione di nuova matematica, ma
soprattutto si è raggiunta qualche conclusione (parziale) sulla natura della
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matematica8; si è usciti dalla crisi con le idee più chiare sulle potenzialità e
i limiti degli strumenti di pensiero che usiamo nel fare matematica.

4 Le scuole fondazionali

Due immagini contrapposte del lavoro sui fondamenti svolto tra la fine del
secolo diciannovesimo e i primi trenta anni del ventesimo si sono susseguite
nella opinione comune. Per un po’ si è pensato e detto che quello fosse il
momento più alto della riflessione filosofica sulla matematica, quindi è seguito
il severo giudizio secondo cui gli esiti delle scuole fondazionali (logicismo,
formalismo, intuizionismo) sono stati fallimentari.

Entrambi i giudizi sono esagerati, anche se è comprensibile la prima
esaltazione nel momento di svolgimento della vicenda, da parte dei protago-
nisti, mentre è meno giustificato il successivo giudizio radicalmente negativo,
che è basato sia su un’incomprensione tecnica sia sull’incapacità di storiciz-
zare il fenomeno (si mette tutto nel calderone della crisi del neo-positivismo).

Uno dei motivi della prima esaltazione è stata la novità delle analisi com-
piute, e precisamente il fatto che venissero svolte con lo strumento della logica
simbolica o matematica.

Questa opportunità sembrava permettere un’indagine più coerente con la
natura dell’oggetto stesso, e non a caso molto lavoro, anche filosofico, è stato
svolto da personaggi nuovi, come le figure di filosofi logici, oppure proprio da
matematici.

L’uso di una logica matematica dava l’idea che questo fosse il modo cor-
retto di cercare fondazioni per la matematica, fondazioni che fossero omo-
genee alla stessa e quindi veramente tali (come le colonne di cemento nella
fondamenta che si prolungano poi in quelle della struttura esterna di una
casa).

Ma nello stesso tempo lo studio dei problemi fondazionali della matemat-
ica con strumenti matematici induceva anche l’idea che si potesse arrivare per
questa via a risposte definitive e certe, definitive come sono i risultati della
matematica, e certe come sono le certezze della matematica - come ancora si
credeva che fossero.

8Certamente ad esempio sul metodo assiomatico: “ad ogni matematico che abbia a
cuore la probità intellettuale s’impone ormai la necessità assoluta di presentare i propri
ragionamenti in forma assiomatica . . . con parole che si sono svuotate di ogni significato
intuitivo” (J. Dieudonné), corsivo nostro.
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4.1 Logicismo

La necessità di una definizione dei numeri naturali da una parte, e il problema
di eliminare forme di intuizione che erano tradizionalmente collegate alla
geometria, quando questa invece diventava qualcosa di puramente logico essa
stessa, sono al cuore del programma del logicismo.

Il matematico Richard Dedekind e il logico Gottlob Frege sono i capostip-
iti di questa scuola, la quale non solo si preoccupa praticamente (Dedekind) di
dare una definizione dei numeri naturali, ma pretende anche (Frege) di darne
una tale che riduca tutta la matematica ad avere un carattere analitico, e
quindi un carattere di necessità controllabile dalla ragione.

La definizione dei numeri naturali s’interseca con i problemi della teo-
ria degli insiemi, ché si tratta di una definizione insiemistica, e nello stesso
tempo con la questione della natura e dell’ambito della logica, perché la log-
ica deve essere tale da trattare anche gli insiemi, le classi, i concetti di ordine
superiore. Non può essere solo un sistema di regole come il modus ponens o
i sillogismi aristotelici; occorre una logica che abbia la capacità di trattare e
ancor prima definire enti infiniti, e una giustificazione teorica convincente di
tali possibilità.

Nello studiare la questione, i logici si trovano alle prese con gli stessi
problemi che si erano presentati ai matematici, in particolare l’impossibilità
di estendere all’infinito alcune leggi del finito, e la necessità di certe forme
inevitabili di definizioni (impredicative) che tuttavia possono generare anti-
nomie.

Da questa vicenda, che va dal 1870 circa al 1930, sono venute la teoria
assiomatica degli insiemi e la logica.

La logica che è emersa da questi studi e applicazioni è qualcosa di non
riconducibile, per ricchezza e profondità, alla precedente logica aristotelica e
scolastica; è stata una grande conquista intellettuale. Anche nel campo del
pensiero forme e strumenti hanno una data di nascita, non sono sempre stati
l̀ı a disposizione.

La teoria degli insiemi continua a tutt’oggi con le ricerche sui grandi cardi-
nali ad essere una laboratorio di sperimentazione sulla nozione di definibilità9.

9L’introduzione e lo studio dei grandi cardinali non vuole essere una sorta di mod-
ello cosmologico espansivo. Essi sono ipotizzati per decidere questioni di regolarità della
gerarchia proiettiva, l’unico campo in cui i matematici si accorgono della rilevanza della
definibilità, e i grandi infiniti interagiscono con proprietà di definibilità. Questo è uno dei
misteri portati alla luce dalla ricerca logica.
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D’altra parte il ventesimo secolo è stato il secolo del linguaggio.

4.2 Scuola di Hilbert e Formalismo

Con la nuova logica a disposizione, David Hilbert concep̀ı in un modo del
tutto originale il progetto di usarla per affrontare la questione della coerenza
delle teorie matematiche (di quelle fondamentali, in primo luogo l’aritmetica),
piuttosto che per generare o esporre la matematica stessa.

Il presupposto del progetto era la formalizzazione, cioè la rappresen-
tazione delle teorie in linguaggi simbolici adeguati, dalla sintassi assoluta-
mente rigorosa, s̀ı da trasformare le teorie stesse (teoremi e dimostrazioni)
in configurazioni discrete di oggetti (simboli), con la conseguente possibilità
di applicazione di metodi matematici elementari, combinatori, allo studio di
questioni logiche relative ad esse.

I logici della scuola di Hilbert non sono filosofi; non vogliono dire: ora
vi spiego cosa è la matematica. Dicono: sulle teorie matematiche, se si for-
malizzano, si possono applicare metodi matematici per (cercare di) rispon-
dere ai seguenti quesiti. Ma spesso sono fraintesi, perché la tentazione di
trovare risposte definitive, ultimate , è sempre presente, è proprio la fonte
della filosofia.

Cos̀ı molti hanno inteso o fingono di intendere che venisse proposta da
Hilbert la tesi che la natura della matematica è formale e che la matematica
sia fatta in modo formale. Esistono in effetti posizioni filosofiche formaliste
che sostengono che la matematica è una manipolazione di segni, come un
gioco dalle regole arbitrarie, e nulla più. Il formalismo è spesso bersaglio
di critiche feroci, ma la sua forza sta nella debolezza (speculare) delle altre
filosofie.

La scuola di Hilbert sperava soprattutto di dimostrare la non contrad-
dittorietà della teoria dei reali, ponendo dunque la parola fine a dubbi e
discussioni sulla definizione (di Cantor e Dedekind) dei reali. Se restavano
interrogativi soggettivi sulla natura e il senso della costruzione, almeno si
sarebbe avuta la certezza di non fare cosa platealmente vana.

La non contraddittorietà non era però l’unica questione logica affrontabile
via formalizzazione; la decidibilità era un’altra, rilevante, e su questa si sono
ottenuti molti risultati.

Dal lavoro della scuola di Hilbert sono venuti i teoremi, negativi per gli
obiettivi hilbertiani, di Gödel.
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Con il senno di poi, si può sostenere che l’impossibilità dell’obiettivo di
Hilbert fosse prevedibile, per una sorta di principio di bilancio energetico:
si voleva dimostrare la non contraddittorietà dell’aritmetica piena in una
teoria più debole. Tuttavia anche la speranza di Hilbert appariva a priori
fondata, perché una volta formalizzata l’aritmetica doveva perdere tutto il
suo senso, quindi la sua forza, e ridursi a un insieme di strutture finite astratte
simboliche. L’impossibilità del programma suggerisce che forse, in modo
misterioso, i simboli non sono mai del tutto spogliati del loro significato, o
non ne sono mai completamente privi, che il significato risiede o si annida
nelle regole di combinazione sintattica, e questo potrebbe essere un punto a
favore del formalismo.

I risultati limitativi non sono tuttavia l’unica cosa che si è imparata dagli
studi logici; sono quelli più citati (non necessariamente noti); ma molto di più
si è imparato sulla logica stessa, come si è detto, sulla semantica, sulla com-
pletezza di sistemi vari di regole, sulla distinzione tra logica del primo ordine
e logica del secondo ordine, e su cosa si può definire in una e non nell’altra, e
quali possibilità e garanzie si hanno per lo svolgimento dell’argomentazione
nell’una (ricorsivamente enumerabile) o nell’altra (non ricorsivamente enu-
merabile).

La ricerca continua, non è affatto esaurita. Basti segnalare come esempio
un capolavoro di studio fondazionale che è la recente analisi dell’aritmetica
predicativa compiuta da Edward Nelson10, che mostra quanto maggior con-
trollo, grazie agli studi sui fondamenti, abbiamo ora sulla costruzione delle
teorie riguardanti i concetti matematici di base.

Dallo stesso lavoro è nata poi la teoria delle funzioni calcolabili e i cal-
colatori, con quello che ne è seguito. La metamatematica si è liberata del
vincolo hilbertiano di usare solo strumenti combinatori, ed ha avuto numerose
importanti applicazioni algebriche.

Nessuna fondazione, nessuna risposta definitiva, ma un arricchimento
enorme delle nostre capacità di pensiero.

Forse è proprio perchè le analisi del logicismo e della scuola hilbertiana
sono state ricerche matematiche, che hanno prodotto risultati matematici,
che esse non potevano produrre una fondazione, e tanto meno la fondazione
definitiva, assoluta (?) che qualcuno si aspettava e la cui impossibilità ora
rinfaccia loro.

10E. Nelson, Predicative Arithmetic, Princeton Univ. Press, Mathematical Notes n. 32,
Princeton, 1986.
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4.3 Intuizionismo

L’intuizionismo è una scuola che per un certo periodo ha richiamato molta
attenzione, pur essendo, o proprio per questo, reazionaria; le difficoltà della
trattazione classica dell’infinito venivano considerate ineliminabili in quella
impostazione, e veniva proposta una drastica revisione e mutilazione non
solo della matematica astratta, ma della logica stessa, che avrebbe dovuto
impedire il presentarsi di anomalie, ma anche di affermazioni di scarso senso
o contenuto operativo. La matematica classica era per Ludwig Brouwer il-
lusoria, non tanto sbagliata, quanto priva di senso. Era il linguaggio che
trascinava ad affermazioni formalmente corrette ma insensate. Brouwer vol-
eva sottrarre la matematica al dominio del linguaggio, e non gli restava quindi
che il rifugio nel misticismo.

Le filosofie che propongono una revisione o un ridimensionamento della
matematica che si è accumulata nella storia, come per fare un altro esempio
il nominalismo, non hanno mai molto successo, se non in pochi e talvolta
fanatici adepti. Ma l’intuizionismo non è stato solo un capriccio di pen-
satori mistici, che pensano all’intuizione originaria del numero naturale nella
percezione dello scorrere del tempo e nella scissione dell’unità in due; quando
è stato rivisto da seguaci moderati, e disposti ad usare i linguaggi simbol-
ici, esso ha prodotto, o meglio rafforzato e precisato l’idea di dimostrazione
costruttiva, e gran parte del suo insegnamento è ancora tecnicamente valido.

Ad ogni modo, Gödel ha dimostrato che l’aritmetica classica è inter-
pretabile nell’aritmetica intuizionista, e quindi relativamente non contrad-
dittoria.

5 Il Bourbakismo

Può darsi che la matematica non abbia bisogno di fondazioni ma, indipen-
dentemente dai problemi menzionati, la grande crescita delle teorie astratte
della fine dell’Ottocento e della prima parte del Novecento (spazi funzionali,
varietà geometriche, topologia) aveva bisogno di un’organizzazione, o di una
nuova organizzazione, che non poteva essere fornita dalla teoria degli insiemi
(un’altra delle nuove teorie astratte11).

Questa forniva un linguaggio comodo e potente, ma laddove mostrava
11Una veloce definizione operativa di “teoria astratta” è che la teoria non parla di numeri

o funzioni numeriche o di figure.
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come ogni nozione matematica, ogni struttura, fosse definibile insiemistica-
mente compiva un’opera che filosoficamente dichiama riduzionismo, e la cui
legittimità e significato sono soggetti a molte diatribe (in tutti i settori della
scienza, non solo nella matematica); ma sopratutto non corrispondeva alle
esigenze dei matematici. Di fronte alla definizione insiemistica di una sua
creatura, il matematico non la riconosce più, come quando si definiscono i
colori in base alle lunghezze d’onda, e il pittore non ritrova in quelle i suoi
materiali.

L’organizzazione ed unificazione di tutto il nuovo materiale è stata compi-
uta da Bourbaki, verso la metà del secolo. La presentazione della matematica
fatta da Bourbaki nei suoi Élements è stata utile, corretta, profonda, ma era
un’organizzazione dall’alto, un collegamento unificante dei concetti più gen-
erali e della loro (con)presenza nei domini specifici.

Tali concetti generalissimi (le strutture madri topologiche, algebriche e
d’ordine) non sono quelli che si incontrano nella costruzione dal basso, nella
crescita effettiva delle teorie e neanche nella loro presentazione usuale, per
esempio ai non matematici in vista delle applicazioni. Lo stesso si può dire
peraltro della fondazione categoriale12.

Di fronte al perfetto edificio bourbakista, si è tuttavia rafforzata la ten-
tazione di lavorare su (o entro) questa enorme, articolata e autosufficiente
costruzione astratta come se esistesse solo essa, e non il mondo reale, sia
naturale che umano.

Ne è venuta un’immagine un po’ irreale della matematica - pericolosa in
quanto ha influenzato anche la didattica scolare - come di qualcosa che vive
in un iperuranio platonico.

Dalla battuta di Bourbaki che i matematici sono platonisti nei giorni
feriali e formalisti la domenica, si è preso il peggio dei due mondi nella
costruzione dell’immagine della new math: rigidità espositiva e metafisica
realista.

Non è un caso che da quel periodo in avanti si sia diffusa sempre di più la
tendenza tra i matematici a dichiararsi platonisti, cioè convinti dell’esistenza
oggettiva di entità di natura diversa da quella naturale. Il problema della
realtà matematica nel platonismo è risolto con un fiat .

Il mondo platonico non è tuttavia quello umano. In quest’ultimo, la storia
12Unificare in un concetto generale concetti emergenti in settori diversi è parte integrante

e importante della crescita delle teorie matematiche, ma il concetto generale è un punto
di arrivo, non può essere un punto di partenza.
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che andava avanti sotto l’azione degli uomini concreti portava intanto nuove
scoperte e nuove attività, tra le quali un ruolo preminante è stato, ed è, quello
svolto dal calcolatore.

Le ricerche permesse o indotte dai calcolatori hanno riportato in auge
una matematica fatta di esplorazioni, prove, congetture e - come qualcuno
ama sottolineare - addirittura esperimenti. Hanno riportato il calcolo anche
nell’algebra, da cui era scomparso, per quanto questa affermazione possa
sembrare incomprensibile a uno studente.

Nello stesso periodo, sotto l’influsso delle vicende sociali, nascevano an-
che o si consolidavano nuovi tipi di interessi e ricerche che coinvolgevano la
matematica, o nuova matematica, come la ricerca operativa, come la statis-
tica, e con il loro contributo (oltre che con quello della scienza dei calcolatori)
si rafforzava l’impulso alla matematica combinatoria del finito.

In questo quadro si collocano le nuove tendenze della filosofia della matem-
atica. I matematici si ritirano nel loro lavoro, ricco di problemi interessanti
- e non hanno un loro progetto fondazionale. Tornano a recitare un ruolo di
primo piano i filosofi, o almeno i concetti e la terminologia filosofica; sono
tuttavia concetti nuovi, applicati alla matematica, rispetto alla tradizionale
analisi filosofica che, nella problematica ontologica ed epistemologica, ha già
praticamente detto tutto quello che si poteva dire13.

6 Tendenze attuali

Dal punto di vista filosofico tradizionale l’ontologia si poneva un problema
di esistenza, con gli enti matematici assunti come tipici rappresentanti degli
enti astratti; le risposte realiste oppure nominaliste della tradizione scolastica
si possono in effetti riversare nel contesto della matematica astratta; ma
l’interesse di tali etichette è del tutto estrinseco; sono pure dichiarazioni di
fede, a parte le posizioni nominaliste che imporrebbero una revisione della
matematica, secondo criteri però calati dall’alto, non nati dalla ricerca e
dall’inserimento della disciplina nella vita associata.

Invece le nuove tendenze tendono a vedere la matematica come un fatto
umano. Dalla mente, o dall’iperuranio, si torna a collocare la matematica
nel mondo, non più quello naturale, ma quello umano.

13Non si vuol dire con ciò che non vi siano contributi originali, ad esempio sul logicismo
- si veda Shapiro, cit. - ma si tratta di variazioni sul tema.
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6.1 I sistemi culturali

Tra i primi a dare questa indicazione per uno studio del fenomeno “matem-
atica” è stato Raymond Wilder14. Dopo aver definito i sistemi culturali15,
ed aver riconosciuto la matematica come un esempio particolare di questi,
Wilder introduceva alcuni concetti adatti al loro studio, come quelli di ten-
sione, consolidamento, pressione ambientale; formulava quindi alcune leggi
di evoluzione, relative all’accettazione di un nuovo concetto, al suo radica-
mento, alla sua diffusione o al suo isolamento, al ruolo dei problemi e delle
soluzioni, al presentarsi di discontinuità, al fenomeno delle anticipazioni e
delle scoperte multiple, e molte altre, cercando di coprire tutti gli aspetti dei
fenomeni importanti nella storia della matematica.

Anche la sociologia della scienza, nella versione aggressiva recente, si è in-
teressata alla matematica, ma solo nel tentativo (non convincente) di fornire
una giustificazione convincente del suo essere completamente un fenomeno
sociale; in questo modo i sociologi pensano di eliminare, con la matematica,
il più ovvio controesempio alla loro tesi che tutto è sociale, e che non esiste
un dominio autonomo di astrazioni di validità universale16.

6.2 Il nuovo empirismo

Anche senza passare esplicitamente ad una sociologia dei sistemi culturali,
la matematica viene da più parti considerata come un’attività continua con
altre, non radicalmente separata; questa tendenza è particolarmente evidente
nel nuovo empirismo. La tradizionale filosofia empirista della matematica
mirava a dare una spiegazione e fondazione del numero e degli altri concetti
matematici elementari a partire dalle esperienze sensibili. Il nuovo empirismo
non ha questa preoccupazione genetica; sostiene invece che le procedure della
matematica, le procedure di scoperta e di conferma, non sono diverse da
quelle delle altre scienze naturali.

14R. L. Wilder, Mathematics as a Cultural System, Pergamon Press, Oxford, 1981.
15Una cultura è una collezione di abitudini, rituali, credenze, strumenti, mores (valori

etici), linguaggio, e cos̀ı via, chiamati elementi culturali , posseduti in comune da un gruppo
di persone che sono legate da qualche fattore associativo, come l’appartenenza ad una tribù,
la vicinanza geografica, l’occupazione.

16Si veda D. Bloor, Knowledge and Social Imagery , The Univ. of Chicago Press, Chicago,
1976-1991; trad. it. La dimensione sociale della conoscenza , Raffaello Cortina, Milano,
1994, e la discussione in G. Lolli, Beffe, scienziati e stregoni , Il Mulino, Bologna, 1998.
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Si possono citare nomi di filosofi che vanno per la maggiore, anche per i
loro interventi in altri campi, come Hilary Putnam:

Con metodi “quasi-empirici” intendo metodi che sono analoghi ai
metodi delle scienze fisiche, eccetto per il fatto che gli enunciati
singolari che sono “generalizzati per induzione”, usati per mettere
alla prova le “teorie” e simili, sono essi stessi il prodotto di calcoli
invece di essere “resoconti osservativi” nel senso solito17.

Il primo ad usare il termine “quasi-empirico” è stato Imre Lakatos18,
prendendolo da Eulero via George Polya. Lakatos applicava alla “dialettica”
della matematica un modello mutuato da Popper, ma ha avuto il merito di
richiamare l’attenzione sulla storia. Anche Hao Wang ha introdotto stimoli
interessanti, sotto l’influenza di Wittgenstein. Tra coloro che più hanno
contribuito poi a diffondere questa visione è da annoverare Reuben Hersh,
insieme a Philip Davis19.

Ma l’idea della presenza di esperimenti nella matematica è stata soprat-
tutto rilanciata nella filosofia della matematica dall’uso dei calcolatori per
le dimostrazioni automatiche, un fatto paradossale, considerando che quelle
dimostrazioni sono l’esaltazione della logica formale incorporata nelle mac-
chine.

Dopo la dimostrazione del Teorema dei Quattro Colori, si è innescata una
discussione prettamente filosofica sull’argomento dell’a priori, che anche se
non conclusiva, ha dato ulteriore fiato alle posizioni empiriste:

Secondo [la nostra] valutazione, l’uso dei calcolatori in matem-
atica, come nel caso di 4CT, introduce esperimenti empirici in
matematica . . .Dobbiamo ammettere che l’attuale dimostrazione

17H. Putnam, What is Mathematical Truth, in Philosophical Papers, 2 voll., Cambridge
Univ. Press, Cambridge, 1975; trad. it. Che cosa è la verità matematica, in H. Putnam,
Matematica, materia e metodo, Adelphi, Milano, 1993, pp. 80-98.

18I. Lakatos, Proofs and Refutations , Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1976; trad. it.
Dimostrazioni e confutazioni , Feltrinelli, Milano, 1979. Per una discussione, sia di Lakatos
sia in generale delle nuove tendenze, si veda Lolli, Filosofia della matematica, cit.

19Si veda P. J. Davis e R. Hersh, The Mathematical Experience , Birkäuser, Basel, 1981 e
il recente R. Hersh, What is Mathematics, Really , Oxford Univ. Press, Oxford, 1997; trad.
it. Cos’è davvero la matematica, Baldini&Castoldi, Milano, 2001. Per una scelta degli
scritti più significativi della tendenza, si veda l’antologia di T. Tymoczko (curatore), New
Directions in the Philosophy of Mathematics, Princeton Univ. Press, Princeton, 1998.
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non è una dimostrazione tradizionale, non è una deduzione a pri-
ori di un enunciato da delle premesse. Si presenta come una
dimostrazione in cui c’è una lacuna, che è colmata con i risultati
di un ben congegnato esperimento. Questo fatto attribuisce a
4CT lo stato di prima proposizione matematica che è conosciuta
a posteriori (non che sia falsa o dubbia, ma conosciuta in modo
particolare) e solleva di nuovo il problema della distinzione tra la
matematica e le scienze naturali20.

La caratteristica principale delle nuove impostazioni è quella di vedere la
matematica come un fatto storico, e di studiarne i meccanismi di formazione
in fieri . Ne vengono in generale esempi e storie molto più affascinanti che
non la presentazione della matematica consolidata.

Purtroppo, è la dimostrazione che scompare spesso da questi resoconti,
sostituita da quella che viene chiamata dimostrazione informale, la quale
viene contrapposta non tanto a quella formale quanto alla logica in sé. Non
solo la dimostrazione scompare, ma addirittura è combattuta ideologica-
mente, per una sua indebita identificazione con il formalismo.

Secondo Putnam, ad esempio, se l’Ipotesi di Riemann fosse verificata in
un numero enorme di casi mediante calcolatore - cosa che invero già è, quanto
deve essere grande “enorme”? - allora saremmo legittimati a dire che l’ipotesi
è stata verificata, e che può essere accettata senza riserve.

Lo contraddice una voce dal campo:

A tuttoggi, la congettura [di Goldbach] è stata verificata per tutti
i numeri pari m ≤ 1013 da H. J. J. de Riele e J.-M. Deshouillers.
Esiste inoltre una dimostrazione di J.-R. Chen (semplificata da
P. M. Ross) che ogni numero pari m sufficientemente grande può
essere scritto come somma p+q, dove p è primo e q è quasi primo,
nel senso che q o è primo o è il prodotto di due primi. Con tutta
questa evidenza positiva, tuttavia, nessun matematico dirà che la
congettura deve perciò essere vera per tutti gli m21.

Fa parte del patrimonio genetico della matematica che
20T. Tymoczko, The Four-Color Problem and Its Philosophical Significance, in “The

Journal of Philosophy”, 76, 1979, pp. 57-83. Si veda anche G. Lolli, La Macchina e le
dimostrazioni , Il Mulino, Bologna, 1986.

21J. Rotman, Journey into Mathematics , Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, 1998,
p. 4.
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Caratteristica esclusiva della matematica è che fintanto che sem-
bra possibile dimostrare (o refutare) una congettura, i matematici
la considereranno un problema aperto, anche quando, secondo i
criteri delle scienze naturali, l’evidenza non deduttiva a favore del
risultato (o della sua negazione) è schiacciante22.

Le tendenze storiche ed empiristiche tendono a dimenticare, o a non con-
siderare il fatto che la dinamica della costruzione di soluzioni e di teorie
si svolge sempre ad un livello logico e si articola nella costruzione di di-
mostrazioni.

6.3 La semiotica

Anche la semiotica ha qualcosa da dire sulla matematica, che è un’attività
eminentemente simbolica, o meglio ci si aspetterebbe che avesse molto da
dire, molto più di quanto succede. Non è solo il formalismo che sostiene che
la matematica rientra nelle attività simboliche umane. Anzi il formalismo
stesso potrebbe perdere parte della sua apparenza spettrale o gratuita (con i
segni si può solo giocare) se si integrasse in un’analisi di maggior respiro con
gli studi culturali e sociali relativi alla produzione di segni.

Esistono alcuni tentativi di un’analisi semiotica della matematica23, che
tuttavia sono inficiati dalla tendenza degli autori ad assumere la posizione
ideologica che “tutto è segno”, che si rovescia facilmente in “il segno è tutto”,
ma nel senso che il segno contiene tutto; disturba anche la volontà eccessiva
di polemica proprio contro l’immagine impaludata della matematica, model-
lata sulla volgarizzazione della new math di origine bourbakista, immagine
che i linguisti assumono come facile obiettivo di paglia, come se per imporsi
dovessero proporsi come un’alternativa radicale e globale ad una degener-
azione causata dalle altre concezioni.

22M. D. Resnik, Mathematics as a Science of Patterns , Oxford Univ. Press, Oxford,
1997, p. 138.

23B. Rotman, Mathematics as Sign, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2000. Si veda
anche G. Lakoff e R. E. Núñez, The Metaphorical Structure of Mathematics: Sketching Out
Cognitive Foundations for a Mind-Based Mathematics , in L. D. English (curatore), Math-
ematical Reasoning: Analogies, Metaphors and Images, Lawrence Erlbaum Associates,
London, 1997, pp. 21-89, e una discussione in G. Lolli, “La metafora in matematicva”, in
La parola al testo, a cura di G. L. Beccaria e Carla Marello, Dell’Orso, Alessandria, 2002,
pp. 221-32.
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7 Prospettive

La matematica di oggi non presenta problemi drammatici sul piano con-
cettuale; si è tornati ad una visione più pacata dalla coesistenza e collab-
orazione tra diversi aspetti e ricerche. La matematica astratta continua a
crescere ed a rivelarsi utile (si veda la recente dimostrazione del teorema di
Fermat). Ha anche ripreso ad alimentarsi del fecondo rapporto con la fisica (si
vedano le intuizioni di Edward Witten sugli invarianti delle varietà a quattro
dimensioni originate da considerazione di teoria quantistica dei campi).

Nello stesso tempo, la matematica del finito, la matematica discreta, o
combinatoria, è tornata a mostrare la sua ricchezza e la sua bellezza, anche
sul piano educativo.

Il calcolatore, pur con le sue rivoluzionarie conseguenze, ha esaltato as-
petti già presenti, da una parte il calcolo e la sperimentazione, dall’altra
l’utilizzo della formalizzazione per l’automazione di parti del ragionamento.

Se in tale quadro non è possibile indicare pressanti problemi fondazionali,
questo è solo un segno della vitalità presente della matematica e della sua
buona salute.

Questo non significa che non ci siano interessanti questioni da indagare,
approfondire, tenere sotto controllo, e non solo per aumentare la nostra com-
prensione della matematica come fenomeno della civiltà umana. Il lavoro
originato da Hilbert, soprattutto, ci ha insegnato che la considerazione meta-
matematica delle procedure di dimostrazione e costruzione di teorie ha una
ricaduta positiva anche sulla matematica stessa. Lo studio dei fondamenti si
è laicizzato.
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Experimental methods in proofs

Gabriele Lolli

Dept. of Mathematics, University of Torino, Italy

The presence of experimental methods in mathematics has been the leit-motiv
of the so called, by Imre Lakatos in [12], renaissance of empiricism in the
philosophy of mathematics.

Among the efforts of reviving the philosophy of mathematics, as urged
by Reuben Hersh in [9], in the Seventies the empiricist trend was the most
vociferous and fashionable. It could rely on, and was enhanced by the novelties
introduced by the computer, namely much larger searches and the formation
of conjectures, either by numerical computations or by computer graphics.
But as a thesis on the nature of mathematics it had to find confirmation and
roots in the history of mathematics.

Prominent among others were Hilary Putnam [14] and Imre Lakatos [11];
they didn’t rescue from oblivion old philosophies claiming the empirical nature
or origin of mathematical objects; they proposed the term “quasi-empirical”
to characterize non-deductive methods of discovery and validation in mathe-
matics. The term was taken from Euler, via Polya.

It had actually been George Polya, in [13, pp. 17-22], some twenty years
before to stress the importance of the heuristic non-deductive moment in the
search for a proof, and to call attention to Euler’s unorthodox methods. The
same Eulerian examples were quoted by Putnam and by Mark Steiner in [16].

Empirical methods are loosely meant by the empiricists, with differences
among them, to be procedures of discovery and validation which are similar
to those of the natural sciences.

By “quasi-empirical” methods I mean methods that are analogous to
the methods of the physical sciences, except that the singular state-
ments which are “generalized by induction”, used to test “theories”,
etc., are themselves the product of proof or calculations rather than
being “observation reports”in the usual sense [14, pp. 49–65].

The reminder of the presence of such procedures has been beneficial to
the philosophy of mathematics. The purpose of this essay however is to give
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elements, through the analysis of a few examples, to dismantle the often
connected thesis that mathematics should thereby forego its pretension to
a unique position among sciences. If the “statements used to test theories”
are themselves mathematical, the similarity is limited to the forms of argu-
mentation. But the fact that mathematicians use many strategies and various
instruments to attack a problem does not mean that the solutions, when found,
are not rooted in a deductive setting: they purport to be logical consequences
of the data and of the formal specification of the notions involved. If not, they
are sooner or later recognized defective, and the search goes on, aiming at a
finer or deeper analysis1

There are many degrees of involvement of empirical methods in mathe-
matics.

The first, more widespread and less interesting, is that of inductive forma-
tion of conjectures through observations.

The second is the presence of empirical facts or elements in the very body
of an argument proposed as a proof.

The strongest is represented by proofs found by machines, but it has in a
way turned topsy-turvy, since the formal proofs thus produced are pure logic,
the opposite of a liberated notion of proof.

Given its many facets, we will not dwell on this last topic , which began
to be discussed with Tymoczko’s remarks on the Four-Color Theorem2 and is
revived with every new computer performance3.

1.1 Euler’s observations

Let us have a look at Euler’s paper [4] quoted by Polya, “Specimen de usu
observationum in mathesi pura”, where he says that many notable properties
are first observed and worked upon before being proved.

Inter tot insignes numerorum proprietates, quae adhunc sunt inven-
tae ac demonstratae, nullum est dubium, quin pleraeque primum ab
inventoribus tantum sunt observatae et in multiplici numerorum trac-
tatione animadversae, antequam de iis demonstrandis cogitaverint4.

A fuller presentation is in the summary5:
1 The author is grateful to a careful and subtle referee for many corrections; not

all of her suggestions for improvements could be met in such a short and unpre-
tentious essay.

2 See [19], [17], [18], [2].
3 Such as the non-existence of a projective plane of order 10, the sphere packaging

problem, the Robbins conjecture. See [6], [1].
4 “Among so many notable properties of numbers, which up to now have been

found and proved, there is no doubt that many have been observed and worked
upon by their discoverers well before they thought of a proof thereof”.

5 “Summarium”, in [4, pp. 459-60]. We quote from the Opera omnia edition. Italics
added.
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Haud parum paradoxum videbitur etiam in Matheseos parte, quae
pura vocari solet, multum observationibus tribui, quae vulgo nonnisi
in obiectis externis sensus nostros afficientibus locum habere viden-
tur. Cum igitur numeri per se unice ad intellectum purum referri de-
beant, quid observationes et quasi experimenta in eorum natura explo-
randa valeant, vix perspicere licet. Interim tamen hic solidissimis ra-
tionibus ostensum est plerasque nomerorum proprietates, quas quidem
adhux agnovimus, primum per solas observationes nobis innotuisse,
idque plerumque multo antequam veritatem earum rigidis demostra-
tionibus confermaverimus. Quin etiam adhuc multae numerorum pro-
prietates nobis sunt cognitae, quas tamen nondum demonstrare vale-
mus; ad earum igitur cognitionem solis observationibus sumus per-
ducti. Ex quo perspicuum est in scientia numerorum, quae etiamnunc
maxime est imperfecta, plurimum ad observationibus esse expectan-
dum, quippe quibus ad novas proprietates numerorum continuo de-
ducimur, in quarum demonstratione deinceps sit elaborandum. Talis
cognitio solis observationibus innixa, quandiu quidem demonstratione
destituitur, a veritate sollicite est discernenda atque ad inductionem
referri solet. Non desunt autem exempla, quibus inductio sola in er-
rores praecipitaverit. Quascumque ergo numerorum proprietates per
observationes cognoverimus, quae idcirco sola inductione innituntur,
probe quidem cavendum est, ne eas pro veris habeamus, sed ex hoc
ipso occasionem nanciscimur eas accuratius explorandi earumque vel
veritatem vel falsitatem ostendendi, quorum utrumque utilitate non
caret6.

In this research Euler wants to characterize the numbers which can be
written as 2aa + bb, a and b relatively prime. Similar questions arise in con-
6 “It is not a little paradox that in the part of mathematics which is usually called

pure so much depends on observations, which people think to have to do only
with external objects affecting our senses. Since numbers in themselves must
refer uniquely to pure intellect, it i does not seem worth investigating the value
of observations and quasi experiments in their study. However it can be shown
with strong reasons that the greatest part of the properties of numbers we have
come to know have been noted at first only through observations, long before
their truth has been confirmed by strict proofs. And there are even many of them
which we know but we are not yet able to prove: we have come to their knowledge
only through observations. So it is clear that in the science of numbers, which
is still greatly incomplete, a lot has to be expected from observations, to find
new properties of numbers for which later a proof has to be worked out . . . Such
knowledge depending only on observations, in case a proof is lacking, must be
carefully distinguished from truth, and based only on induction. There is no lack
of examples in which induction alone has led to errors. Whenever we come to know
a property of numbers through observations, based only on induction, beware not
to take it as true, but take the opportunity to investigate it carefully and show
its truth or falsity, in any case a useful deed”.
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nection with the study of Pythagorean triples. So Euler lists all such numbers
up to 500, and begins to make observations on the table he is considering:

- that if a prime number is there, that is it if it can be written as sum of
a square and twice a square, this presentation is unique;

- that if a prime number n can be so written, the same holds for 2n;
- that if an odd number can be so written, the same is true for its double,

and conversely, for an even number and its half;
- that if two numbers can be so written, the same is true for their product;
- that the prime divisors of such a number are of the same form;

and so on, to arrive through this series of remarks to the fact that
- the prime divisors of such a number, if it has any, are of the form 8n+ 1

or 8n+ 3,
and so on, finally arriving at a proposition affirmed by Fermat, without proof,
that

- prime numbers of the form 8n+ 1 or 8n+ 3 can be written as 2aa+ bb
and they only.

Having arrived at such a conjecture, Euler according to the summary first
checks it up to 1000, then proceeds to give a prove of it, through a series
of theorems paralleling the observations. Some of the proofs are easy, in Eu-
ler’s opinion, treading in the very observations steps, some require algebraic
arguments, only one is profund and uses the method of infinite descent.

Euler did not underrate proofs. At the beginning of the paper he wrote:

Quamvis autem huiusmodi proprietas per assiduam observationem
fuerit animadversa, quae per se menti non parum esse iucunda, tamen,
nisi demonstratio solida accrescerit, de eius veritate non satis certi esse
possumus; exempla enim non desunt, quibus sola inductio in errorem
praecipitaverit. Tum vero ipsa demonstratio non solum omnia dubia
tollit, sed etiam naturae numerorum penetralia non mediocriter reclu-
dit nostramque numerorum cognitionem continuo magis promovet, a
cuis certe doctrinae perfectione adhuc longissime sumus remoti. Verum
si cui haec forte non magni momenti esse videantur, quod vix unquam
ullum in Mathesi applicata usum habitura putentur, usus, quem inde
in ratiocinando adipiscimur, non est contemnendus7.

7 “Although such property has been controlled by careful observations, to the full
satisfaction of our mind, this notwithstanding we cannot be certain of its truth,
if some strong proof is not added; there is no lack of examples in which induction
alone has led to errors. In fact the proof not only eliminates all doubts, but also
illuminates the mysteries of their nature and greatly increases our knowledge of
numbers, whose theory is still far from perfect. And if this does not appear of great
importance in the uses which are considered relevant in applied mathematics, it
must not be underrated the utility we get in reasoning”, [4, pp. 461-62].
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Proofs do not only eliminate doubts, they illuminate and improve our knowl-
edge.

There are other features of Euler’s methods which are attractive to the
empiricists, for example the use of analogies (from finite to infinite) in the
work on series. But Euler’s attitude with respect to their proofs was the same.
It is true that he said that his method for finding the sum of the series of the
inverses of squares, ∑∞

k=1
1
k2 = π2

6 ,

which to some could appear not enough reliable, had had a strong confirmation
in that he could prove with it a known result of Leibniz (the sum of the
alternating series of inverses). So we should not have doubts about other
results. But he nevertheless continued to search for a proof, until he found
one, as Polya, though not Putnam or Steiner, took care to remind, in [13, p.
21].

So it seems out of place the question that continues to be asked8, as in
[5]: “What shall we say, then? Are we wrong to insist on rigorous proofs? Is
there a special category of argument, something less than full proofs, some-
thing more than blowing smoke? Or do truly great mathematicians get special
dispensation?”.

There is nothing to add to Euler’s own comments above on the utility and
the limits of observations in pure mathematics.

1.2 Archimedes’ mechanical method

The idea of using mechanical devices to perform operations or graphical rep-
resentations of curves is very old. Eudoxus and Architas among others used
machines to draw higher order curves to solve problems such as the trisection
of an angle and the duplication of a cube.

Eudoxus and Archytas had been the first originators of this far-famed
and highly prized art of mechanics, which they employed as an elegant
illustration of geometrical truth, and as a means of sustaining exper-
imentally, to the satisfaction of the senses, conclusions too intricate
for proofs by words and diagrams. In the solution of the problem, so
often required in constructing geometrical figures, given two extremes,
to find the two mean lines of a proportion, both these mathematicians
had recourse to the aid of an instrument, adapting to their purpose
certain curves and sections of lines.
But what of Plato’s indignation at it, and his invective against it as a
mere corruption and annihilation of the one good in geometry, which
was thus shamefully turning its back upon the unembodied objects

8 Something more will be said in section 3.
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of pure intelligence to recur to sensation, and to ask help (not to be
obtained without base supervisions and depravations) from matter;
so it was that mechanics came to be separated from geometry, and,
repudiated and neglected by philosophers, took place as a military
art9.

Fortunately not everybody yielded to Plato’s curse. Prohibitions are never
welcome in science.

In the dedication of the Method to Eratosthenes, Archimedes10 explains
that he is going to present the peculiarities of a method which confers a certain
easiness to treat mathematical questions with mechanical considerations. He
has obtained with this method a few results he has already communicated to
Eratosthenes. He wants the method to be known because he is sure that it
will be fruitful and produce other results.

Archimedes is convinced that this method will be useful also for the proofs.
The results obtained with it do not come with a real proof, but it is easier
to look for one when one has acquired a certain familiarity with the matter
using the method. He promises that at the end he is going to give geometrical
proofs

Then he begins with the first result, namely that the area of a parabolic
segment is equal to 4/3 of the inscribed triangle (same base and same height).

Fig. 1.1. Archimedes’ mechanical proof

In the figure 1
- Q is the midpoint of AC,
- QBE is parallel to the axis of the parabola

9 Plutarch, Life of Marcellus, c 14.5, quoted from [10, p. 146].
10 An english translation of The Method of Archimedes is published as an appendix

to [7].
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- AF is parallel to QBE
- CF is tangent in C
- HK = KC.
Think of K as the fulcrum of a scale with arms HK and (the other along)

KC.
Let MO be any line parallel to EQ. By known geometric properties

EB = BQ, FK = KA, MN = NO

and moreover

CA : AO = MO : OP
CA : AO = CK : KN

hence

HK : KN = MO : OP.

Now, since N is the center of gravity of line MO, if we take a segment TS
equal to OP and we put TS with its center of gravity in H, THS will balance
MO, because HN is divided by K in parts which are inversely proportional to
the weights TS, MO, that is because

HK : KN = MO : TS,

For the same reason, the other parallels to EQ balance the segments inter-
cepted on them by the parabola, between A and C, (transported in H) so that
the sum of the former balances, with respect to K, the sum of the latter.

Now the segments obtained as OP compose the parabolic segment ABC,
while the vertical lines drawn in the triangle CFA make the triangle CFA. This,
where it is, balances with respect to K, the parabolic segment transferred with
its center of gravity in H. If G is the point of CK such that

CK = 3KG

G will be the center of gravity of CFA, hence, denoting by sgm.ABC the
parabolic segment,

CFA : sgm.ABC in H = HK : GK.

But

HK = 3KG

from which it follows

CFA = 3 sgm.ABC.

As

CFA = 4 ABC

it follows that
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sgm.ABC = 4/3 ABC.

According to Archimedes the argument above does not prove the result,
and this will not do, since “those who boast of many discoveries, without
ever giving a proof, sometimes can be caught out, having claimed to have
impossible things”.

But the argument bestows on the result an appearance of truth. When
one rightly suspects the truth, one can more confidently look for a proof,
and Archimedes had in fact found it, actually two. In the Quadrature of the
Parabola he had first trasformed the argument of the Method based on the
infinitesimals in a proof by exaustion. Here ironically he was again in trouble,
because the exhaustion method was far from being accepted and he had to
expostulate for it. It was based on Eudoxus’ (now Archimedes’) axiom, or
the “lemma”: given two unequal areas, it is possible by adding the difference
between the two, to surpass any given bounded area. Archimedes is at pain to
recall propositions in Euclid’s Elements proved by this lemma, and asks for
the same reliability to be accorded to his own uses.

But then in the final propositions of the Quadrature, 18-24, he gives a
purely geometrical proof11.

1.3 Mathematics in statu nascenti

We claim that such arguments as constructed with Archimedes’ mechanical
method are more than heuristic suggestions as to the truth of the statements
involved. They could be accepted as conclusive; this is not because empirical
methods are allowed in mathematics, but because in fact such arguments,
with a grain of liberality, can be considered proofs.

There are no physical operations involved, such as weighing tin plates,
though such operations can be and are, or used to be performed in early
maths education with children. The whole argument is a thought experiment
based on notions which are still imperfectly mathematized, but on their way
to become object of mathematical theories.

Archimedes himself contributed to the founding and development of Stat-
ics. In On the Equilibrium of Planes and The Centers of Gravity of Planes he
laid the principles and the theory of the lever, stating a few postulates, such
as12:

- Equal weights at equal distances are in equilibrium, and equal
weights at unequal distances are not in equilibrium but incline to-
ward the weight which is at the greatest distance.
- If, when weights at certain distances are in equilibrium, something
is added to one of the weights, they are not in equilibrium . . .

11 See also Enrico Rufini in [15, pp. 216-19].
12 The following quotations are taken from [3].
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- If magnitudes at certain distances are in equilibrium, other magni-
tudes equal to them will be also in equilibrium at the same distances.
. . .

From these the first laws of the lever are then proved, e.g: the first: Weights
which balance at equal distances are equal.

Later Greek texts give a definition of the center of gravity:

We say that the center of gravity of any body is a point within the
body such that, if the body can be conceived to be suspended from
the point, the weight carried thereby remains at rest and preserves
the original position.

Archimedes did not refer to such definition, instead again he gave axioms for
the center of gravity, such as

- If from a magnitude some other magnitude is subtracted, and if the
same point is the center of gravity of the original magnitude and of
that subtracted, then that same point is the center of gravity of the
remaining magnitude.
- If from a magnitude some other magnitude is subtracted, and if
the whole magnitude and the subtracted one do not have the same
center of gravity, the center of gravity of the remaining magnitude is
found by extending the line joining the two centers of gravity beyond
the center of gravity of the original magnitude, and taking on it a
segment which has to the segment joining the two centers of gravity
the same proportion which holds between the weight of the subtracted
magnitude and the weight of the remaining magnitude.
- If the centers of gravity of any number of magnitudes lie on the same
line, also the center of gravity of their sum will lie on the same line.
- The center of gravity of a straight line is its middle point.
- The center of gravity of a triangle is the point of intersection of the
lines drawn from the vertices to the middle points of the sides,

and other similar, enough to calculate the center of gravity of plane polygonal
figures.

Once the theory of momentum and center of mass is fully mathematized,
there is no obstacle to vindicate Archimedes’ proofs ab omni naevo and to
recast them in perfectly acceptable mathematical proofs.

The same can be said for other similar examples. We recall only Lakatos’
analysis of Euler’s theorem V − E + F = 2 on polyedra. Lakatos’ analysis is
too well known, and perhaps obsolete, to dwell on it. The first proof presented
in Lakatos’ dialogue is inspired by that of Cauchy in 1813 and it is based on
the following picture of a polyhedron to which a face has been subtracted and
which is flattened on a plane
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the faces and the edges are reduced by 1, some different subtraction being re-
alized in the other cases, always preserving the relation V − E + F = 1.
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We remember only the following crucial remark by Lakatos, relevant for
our discussion:

Alpha: But then we are worse off than before! Instead of one conjec-
ture we now have at least three! And this you call a ‘proof’?
. . .
Delta: What does it do then? What do you think a mathematical
proof proves?
Teacher: This is a subtle question which we shall try to answer
later. Till then, I propose to retain the time-honoured technical term
‘proof’ for a thought-experiment – or ‘quasi-experiment’ – which sug-
gests a decomposition of the original conjecture into subconjectures or
lemmas, thus embedding it in a possibly quite distant body of knowl-
edge. Our ‘proof’, for instance, has embedded the original conjecture
– about crystals, or, say, solids – in the theory of rubber sheets [11,
p. 9].

To call such a thought-experiment both a proof and a quasi-experiment though
linking together these two terms deprives the latter of any meaning. A de-
composition of a conjecture into subconjectures is a move quite legitimate
and common also in a deductive setting; per se it has nothing to to with the
possible distance of the conjured knowledge. Talking of crystals and rubber
sheets does not place the discourse outside pure mathematics. The theory of
rubber sheets of course is nothing else than what will be called topology.

1.4 Mechanical devices

The instruments mentioned in Plutarch’s report were however real machines,
not just methods inspired by mechanical considerations. Let us recall a few
examples.

For the trisection of an angle Nicomedes made use of the conchoid (or
cochloid according to Pappus) which was drawn by the contrivance shown in
fig. 2.

It was composed of two fixed perpendicular rulers, and one revolving
around a peg in C; D is a fixed peg on PC which can move in the slot
in AB.

This apparatus was used when one had to insert a segment of given length
between two lines one of which was straight. The characteristic property of
the conchoid in fact is that the distance DP is constant.

Just as the constructions by ruler and compass have a mathematical equiv-
alent, so it is for this case. The equation of the conchoid is actually in polar
coordinates

r = a+ b sec θ.
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As Pappus has shown, the solution could be obtained as the intersection of
two conics, and from their equations the problem was reduced to the solution
of a cubic equation.

Fig. 1.2. Nicomedes’ conchoid

For the trisection of an angle AB̂C, with reference to fig. 3, one had to find
E on AF parallel to BC and draw BE in such a way that DE = 2AB.

With the artifact above, one would then use B for pole, AC for the ruler
(the horizontal ruler) and 2AB for the distance.

Fig. 1.3. The trisection of AB̂C

Ironically, one of these devices, which we are going to consider next, was
attributed to Plato13.

Hippocrates had shown that the doubling of the cube can be reduced to
finding two mean proportionals in continued proportion: if a : x = x : y = y : b
then
13 By Eutocius, but apparently only by him. See the discussion in [8, pp. 255-8].
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a3 : x3 = a : b.

Menaechmus had discovered that since

x2 = ay, y2 = bx, xy = ab

and these curves exist, as section of right circular cones, one had to find the
point P of intersection of the two conics shown in fig. 4, and its coordinates.

Fig. 1.4. Two mean proportionals between AO and OB

For the solution, one could use the device shown in fig. 5.

Fig. 1.5. Plato’s alleged instrument
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FGH is a rigid right angle, and FKL another one which slides along GF so
that KL is always parallel to GH. It is positioned so that GH passes through
B and it is rotated until the vertex G lies on the prolongation of AO. Then
one slides FKL until KL passes through A. If K is not on BO the device has
to be repositioned again with G on AO until the desired configuration shown
in picture is reached.

Greek mathematical machines are a fascinating argument, which would
be worth pursuing, but what we have said so far should be sufficient for a
general provisional conclusion: that if we carefully look at the cases which are
known, the mystery about the unholy wedding of experimental methods and
mathematical proofs disappears. Or: much ado about nothing. These exam-
ples show that mathematics is not, contrary to the empiricists’ contention,
contaminated by empirical procedures, but that it grows by absorbing and
symbolically transforming the physical experience in formal models.
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