
Ambiguità∗

In Lakoff e Nuñez1 la metafora era il deus ex machina. In questo libro
“ambiguità” è la parola magica, o più banalmente come il prezzemolo, sta
dappertutto. Il sottotitolo dice che è usata per creare matematica, ma poi la
si trova anche dentro ai risultati consolidati (come 1+1 = 2); con lo scorrere
delle pagine ambiguità è chiamata l’incertezza (tra due soluzioni) come anche
il conflitto di opinioni; ambigua è vaghezza; addirittura c’è una ambiguità
dell’ambiguità, o una ambiguità di secondo livello, nella situazione di classe
dove ambiguo è il modo di considerare un problema, chiaro per il docente, ma
. . . ambiguo per lo studente. La ricerca, con la sempre presente possibilità di
fallimento, è ambigua. Imparare è dunque ambiguo.

In fisica teoria ed esperimento costituiscono una ambiguità; l’esistenza
di due teorie non compatibili, come la teoria della relatività e la meccanica
quantistica è un’ambiguità; la teoria delle stringhe è ambigua sia per il conte-
sto, ora accennato, nel quale si colloca, sia perché la M-teoria unifica cinque
precedenti teorie delle stringhe (altro che due). Ma addirittura l’equazione
E = mc2 è ambigua perché mette in relazione due concetti diversi, massa ed
energia, e lo stesso le altre equazioni della fisica.

Recentemente dalle scienze cognitive sono venute secondo l’autore con-
siderazioni ambigue sulla matematica; non si capisce dove stia l’ambiguità,
perché il contributo delle scienze cognitive è riassunto nella sola introduzione
della nozione di metafora (la quale naturalmente è massimamente ambigua).

William Byers sarebbe contento che si denunci l’ambiguità del suo uso di
“ambiguità”, ma forse meno se la si chiamasse come è solo confusione. Un
peccato, perché il libro porta l’attenzione su molti fenomeni interessanti.

∗Recensione di W. Byers, How Mathematicians Think , Princeton University Press,
Princeton, 2007; il sottotitolo è Using Ambiguity, Contradiction, and Paradox to Create
Mathematics.

1G. Lakoff, R. E. Nuñez, Where Mathematics comes from, Basic Books, New York,
2000.

1



1 Ambiguità

Il testo è un continuo reiterare affermazioni che l’autore sembra credere ripe-
tizioni equivalenti o che si rinforzino a vicenda, senza accorgersi che dicono
cose diverse.

A p. 77 ad esempio si dice che l’ambiguità nella matematica è una am-
biguità controllata, perché è sotto il controllo della logica: “la potenza e la
profondità della matematica è conseguenza del suo avere una profonda am-
biguità sotto il più rigido controllo logico”. Ma nella stessa pagina si cita
Thurston che ricorda come ci siano almeno otto (a sua conoscenza) modi di
pensare alla derivata, e il suo commento che “a meno che grandi sforzi non
siano fatti per conservare il tono e il sapore delle intuizioni umane originarie,
le differenze tendono a evaporare non appena i concetti mentali sono tradotti
in definizioni precise, formali ed esplicite”. Allora Byers interviene a correg-
gere: le differenti intuizioni possono ridursi alla stessa definizione formale in
casi specifici, ma esse mantengono tutto il loro valore. La precisione della
matematica formale, logicamente precisa è un valore, ma solo “in quanto essa
è al centro di un insieme più lassamente definito di idee associate che sono
anche matematicamente valide”.

Subito dopo, nella stessa pagina, invece del centro viene l’inclusione: le
ambiguità si risolvono non con la precisazione ma creando un significato più
ampio di cui i significati originari, conservati, sono casi speciali.

La sua tesi di sfondo è che la matematica non è una entità fissa e statica
che può essere strutturata in modo definitivo, ma è dinamica e viva; il dina-
mismo è alimentato da una interazione tra due poli, la logica che si muove
nella direzione della chiarezza e coerenza, l’ambiguità che è fluida e aperta.
Per cui “la matematica stessa è ambigua”.

In termini cos̀ı generali come non essere d’accordo, salvo per la retorica.
Il guaio deriva dall’eccesso di zelo che invece di limitarsi agli esempi, e sono
tanti, significativi, vuole vedere l’ambiguità dappertutto. Tipico è il caso di
1+1 = 2, che è detta ambigua perché l’uno e il due sono due concetti im-
portanti, legati alla religione, alla metafisica, alle capacità percettive, quindi
l’affermazione della uguaglianza è molto interessante. Dunque ambigue sono
anche le affermazioni chiare e precise.

All’esordio è proposta una definizione di ambiguità, ambiguamente presa
dalla definizione di creatività di Arthur Koester: la creatività si manifesta in
una situazione nella quale “una singola idea o situazione è percepita in due
schemi di riferimento auto-consistenti ma incompatibili”. Per Byers

2



L’ambiguità comporta una singola idea o situazione che è percepi-
ta in due schemi di riferimento auto-consistenti ma incompatibili.

Che questa sia (talvolta) una fonte, o almeno una occasione di creatività in
matematica è qualcosa di cui tutti sono consapevoli, anche se Byers ritiene
che una situazione di ambiguità fornisca addirittura un “meccanismo” (mai
spiegato, ma l’uso delle parole è spesso sloppy nell’autore) per atti di crea-
tività. Gli esempi non mancano. Il primo che Byers espone, è quello della
irrazionalità di

√
2 e del contrasto tra i domini numerico e geometrico.

Quello che Byers non spiega è che l’inconsistenza viene dalla dimostrazio-
ne, perché prima i due domini coesistevano pacificamente nella credenza dei
matematici; anzi sostanzialmente ce ne era uno solo. Dunque l’ambiguità nel
senso byersiano non è solo necessariamente alla origine, ma può essere crea-
ta dalla dimostrazione. La circostanza è particolarmente evidente in alcune
dimostrazioni della incommensurabilità di lato e diagonale del quadrato.

A partire da un quadrato con diagonale d e lato l interi si costruisce,
supponendo per assurdo 2l2 = d2, un quadrato più piccolo con diagonale l e
lato d/2 interi.
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(Nel quadrato EFGH sia il lato EF = l e la diagonale FH = d. Il quadrato
AFKE ha lato d/2 e diagonale l.)

Ora la costruzione si può ripetere, e geometricamente si può ripetere
all’infinito, mentre aritmeticamente in un numero finito di passi, dividendo
per 2, si arriva a 1. I pitagorici scoprirono che “mentre le grandezze sono
divisibili ad infinitum, i numeri, divisi, lasciano sempre una parte minima
non suscettibile di ulteriore divisione”.

La creatività ha portato poi, alla lunga, molto lunga, alla definizione dei
numeri reali. L’ambiguità in questa invenzione è stata solo una condizio-
ne iniziale; gli strumenti della creatività, e l’urgenza dell’atto creativo sono
dipesi da altri sviluppi.
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Non si può non consentire comunque alla affermazione che “le situazioni
ambigue hanno sempre due punti di vista – prima e dopo. Prima che ‘si
accenda la lampadina’, perché i due quadri di riferimento sono visti in con-
flitto; dopo, esiste una flessibilità che deriva dall’essere in grado di muoversi
liberamente da un punto di vista a un altro”. La flessibilità è ambiguità.

Meno o del tutto non convincente appare l’esempio del calcolo integrale e
del calcolo differenziale: è vero che sono stati sviluppati indipendentemente
e poi riuniti attraverso il teorema fondamentale del calcolo, ma in origine si
riferivano appunto a due problematiche diverse, e non c’è – prima – l’elemento
della ambiguità.

Lo stesso si può dire della nozione di funzione. La definizione insiemistica
di funzione non è stata creata per risolvere l’ambiguità tra curva e metodo
di calcolo, come sostiene Byers, ma per esprimere nel modo più ampio pos-
sibile il concetto di corrispondenza arbitraria, dopo una serie di estensioni
analitiche (dalle formule algebriche alle serie alle successioni transfinite di
Baire).

Sono poi interessanti, e da distinguere, cosa che non fa Byers (ma questo
non lo diremo più) i casi di interpretazioni intuitive o metaforiche diverse di
uno stesso concetto: l’uguale come bilancia e come trasformazione, o le otto
intepretazioni della derivata elencate da Thurston. Nel caso dell’uguale vale
la pena tuttavia di osservare che a un certo punto, recentemente, i due signifi-
cati sono stati separati, anche nel simbolismo, e l’idea della trasformazione si
esprime (nella dimostrazione automatica ad esempio, o nella logica combina-
toria) non più con gli assiomi dell’uguaglianza ma con le regole di riscrittura.
Spesso un simbolo matematico, nella storia e nella pratica, esprime l’ambi-
guità tra processo e oggetto (Byers dedica molto spazio alle osservazioni che
sull’argomento sono state fatte negli studi di educazione matematica2), ma
qualche volta come si vede si va nella direzione opposta di eliminare anche
simbolicamente l’ambiguità.

Questo è il primo capitolo sull’ambiguità, che ha fatto dire a un recensore
che l’unica cosa di cui era certo alla fine dela sua lettura era che non sapeva
più cosa fosse l’ambiguità3.

Non tutti coloro che hanno indicato la presenza di ambiguità in matema-
tica ne sono cos̀ı entusiasti. Ad esempio Philip Davis4, uno degli autori cari

2Ad esempio da Eddie Gray, David Tall, Anna Sfard.
3D. J. Stucki, in www.maa.org/reviews/MathematiciansThink.html.
4Ph. J. Davis, Mathematics and Common Sense, A K Peters, Wellesley MA, 2006, con

il capitolo “On ambiguity in mathematics”.
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a Byers, elenca diverse forme di presenza di ambiguità: polisemia di simboli,
o al contrario diverse rappresentazioni per lo stesso concetto, risultati con
conclusioni ambigue, dove non si sa quale di due casi valga, le opzioni sul
tipo di matematica, costruttiva o no, da sviluppare, l’ambiguità dovuta alla
non coincidenza di vero e provabile, le applicabilità dei modelli formali alle
situazioni più disparate e lontane tra di loro (matematica come metafora),
il cambiamento di concetti nel corso dei secoli. Davis ritiene tuttavia che
tali situazioni vadano semplicemente disambiguate, anche se magari non è
possibile farlo una volta per tutte.

Il secondo capitolo è dedicato alla contraddizione.

2 Contraddizioni

La contraddizione è legata all’ambiguità, o è presente in essa. Si distingue
per il suo carattere assoluto, per il non esserci una singola idea o situazione
che possa mettere in relazione i due corni dell’ambiguità. La coerenza è la
condizione imprescindibile per la possibilità del pensiero, e dell’essere, e la
contraddizione è da evitare a tutti i costi. Tuttavia due pagine dopo (p. 83)
si può assumere un altro punto di vista, secondo il quale la contraddizione
non è assoluta.

Nonostante dica che la coerenza è la condizione imprescindibile dell’essere,
Byers ritiene che la contraddizione sia presente, insieme ovviamente all’ambi-
guità, come un elemento irriducibile della vita umana: consiste nel fatto che
abbiamo una natura duplice di mente e di corpo caduco. Ognuno di noi si
sente infinito, e nello stesso tempo si rende conto che agli occhi del prossimo
è invece finito, piccolo. Non ci aspettiamo, sarebbe troppo, una risposta alla
domanda, che pure viene posta, non si capisce con quali aspettative: “come
tratta la matematica questo fattore irriducibile della esperienza umana?”,
ma siamo curiosi di imparare come “la matematica tratta la contraddizione
in un suo modo unico” (p. 81). La speranza come si vedrà è illusoria.

Nella concezione usuale della matematica, la contraddizione è da evitare,
ricorda Byers, il quale tuttavia ribadisce che il suo intento è quello di dif-
fondere un nuovo modo di concepire la matematica e il ruolo che in essa è
assegnato alla logica e alla coerenza. Byers trova che la contraddizione ha
un uso “come un principio generativo positivo all’interno della matemati-
ca formale. Quindi5 la matematica va oltre la logica. E tuttavia la logica

5C.vo nostro.
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è proprio il linguaggio della matematica. Come può essere? Sembra una
contraddizione”.

Per ricercare la funzione positiva della contraddizione, Byers inizia a pre-
sentare dei casi precisi, a cominciare da Euclide. Viene esaltato il fascino che
il suo sistema esercita, come un sogno della ragione, esprimendo l’ambizione
di raccogliere come un prodotto della mente umana un corpo di conoscenze
completo sul mondo. Sono descritti i primi sviluppi del sistema, avvertendo
tuttavia che a un certo punto Euclide non può più andare avanti a costruire
il suo sistema di conoscenze, perché deve usare le dimostrazioni per assur-
do, mentre per un primo tratto di strada sono state sufficienti dimostrazioni
dirette.

Naturalmente le dimostrazioni per assurdo “sono intrise di ambiguità”.
Gli studenti non si capacitano di cosa voglia dire assumere falsa una tesi che
si vuole dimostrare, e cos̀ı via con le prevedibili osservazioni. Le dimostra-
zioni per assurdo sarebbero quindi una tecnica della logica ma porterebbero
la contraddizione dentro la matematica. Mai che siano distinte le diverse
accezioni della parola “dentro”: una contraddizione può essere scritta come
illustrazione in un testo matematico, può comparire all’interno di una dimo-
strazione per assurdo, può essere dedotta in una teoria. Nella forma in cui
compaiono nelle dimostrazioni per assurdo, le contraddizioni non sono asseri-
te, né dimostrate, per cui non pare sensato dire che portano la contraddizione
dentro la matematica.

Nelle dimostrazioni per assurdo, o in quelle per contrapposizione che
Byers tratta giustamente come equivalenti6, non si tratta di assumere co-
me vera o falsa nessuna tesi. Il ragionamento è alla portata di chiunque,
di qualsiasi età, sia in grado di controllare i condizionali. Se un bambino
non vuole mandare giù la medicina perché dice che è amara, gli si può dire,
allenandolo alla contrapposizione, “se non la prendi è perché non è dolce,
se fosse dolce la prenderesti?” ed egli o ella risponderebbe di s̀ı. Per capire
non c’è bisogno di chiedergli di assumere che la medicina sia dolce, cosa che
certamente non sarebbe disposto a fare.

Poi Euclide è abbandonato al suo destino, come capita spesso all’autore,
di perdere il filo dei discorsi iniziati. Ad esempio aveva all’inizio (p. 82) posto
il problema se si possa sostenere che la coerenza è un aspetto fondamentale
della realtà, ma l’argomento è lasciato cadere. Invece è ripreso quello della

6Per maggiori informazioni sulle dimostrazioni per assurdo si veda G.Lolli, QED , Bollati
Boringhieri, Torino, 2005.

6



irrazionalità di
√

2 per osservare (p. 97) che siccome la dimostrazione è per
assurdo “vi è in essa qualcosa di problematico”.

La matematica è caratterizzata dall’assenza di contraddizioni. “Ma è
vero?”. Ci sono “altri modi più sottili in cui la contraddizione appare in
matematica . . . trova la via per infiltrarsi nella matematica (finds its way
into mathematics)” (p. 99). Ad esempio “quello che in una certa epoca
appare una contraddizione può essere trasformata in un potente concetto
matematico”: è il caso dello zero.

Come un processo può essere trasformato in un oggetto (discusso nel
capitolo 1) cos̀ı “una contraddizione può essere reificata”. Lo zero sta per il
nulla, è una presenza che implica un’assenza (sembra Lacan) e cos̀ı via. Ma
cosa dire del commento che “cos̀ı benché le regole della logica bandiscano la
contraddizione dalla matematica formale, la contraddizione trova il modo di
infilarsi tra i concetti della matematica”? L’autore vuole dire che le regole
della logica subiscono uno scacco, oppure che tale infiltrazione è compatibile
con le regole della logica? Ambiguità.

Dopo aver ricordato, in modo inconcludente, il delicato ruolo giocato
dallo zero, o dalla divisione per zero, nelle prime formulazioni del calcolo
infinitesimale, il capitolo termina con un fuoco di artificio di retorica, di
difficile interpretazione.

Il significato matematico preciso di zero è affermato essere al centro di una
ampia nuvola di percezioni e cognizioni (non è detto quale, essendo stato solo
ricordato che zero corrisponde al nulla, e che gli indiani avevano un concetto
per il nulla, mentre Parmenide ne aveva indicato la natura paradossale, in
quanto non si poteva dire che non è senza dire che è). Ad ogni modo lo zero
sarebbe una idea con due incompatibili quadri di riferimento: uno di questi
ci porta nel dominio della coerenza, l’altro in quello della contraddizione.
“Questa è un’altra ambiguità. Coerenza e contraddizione sono componenti
fondamentali dell’ambiguità – nessuna delle due può essere omessa. La con-
clusione verso cui siamo spinti è che è l’ambiguità e non la coerenza logica
che è fondamentale” (p. 109).

3 Paradossi

Il terzo capitolo è dedicato ai paradossi. Da un dizionario: “un paradosso è
una situazione o proposizione che appare assurda o contraddittoria, ma che
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è o può essere vera”. Può essere vera in un contesto più ampio, stimolando
la creazione di un nuovo paradigma.

Mentre una contraddizione logica è un caso chiuso, un paradosso pur
presentando una contraddizione chiede che la contraddizione sia riconciliata
in un altro contesto. Questo è vero e comprovato da molti casi; non nel
primo che Byers ci propone, con il solito intento di far vedere che le sue
nozioni appartengono alla realtà, oltre che alla matematica, vale a dire il
paradosso che noi viviamo, lavoriamo, abbiamo comportamenti etici nella
vita quotidiana, mentre la vita, alla luce della morte, non ha nessun valore.
Byers non ci dice come in questo paradosso si concilia la contraddizione
(ammesso che ci sia), ma ovviamente c’è puzza di incenso.

Per spiegare la funzione dei paradossi, il fatto che “c’è una contraddizione,
ma ci può anche essere una verità”, l’autore si volge ai paradossi dell’infini-
to. Molti di quelli che presenta “portano una idea matematica profonda”,
checché di nuovo voglia dire “portano” (carry).

L’autore ricorda come diverse immagini ed idee siano legate al concetto di
infinito, dallo scorrere del tempo senza fine allo spazio senza confini, al molto
grande, all’iterazione dell’autoriferimento. Quindi osserva che “c’è qualcosa
di misterioso nell’uso umano del linguaggio . . . L’infinito evoca qualcosa di
reale – dietro la nozione di infinito sta una reale esperienza umana, una reale
intuizione umana” – quale non dice, forse si riferisce al fatto che noi siamo
infiniti ai nostri occhi, e finiti agli occhi del prossimo. Come ogni concetto
che è una intuizione di un aspetto della realtà, secondo Byers è facile vedere
che è intrinsecamente ambiguo.

Nel trattare i concetti si dovrebbe incominciare con una definizione, ma
una delle primi problemi è se una definizione di infinito sia mai possibile.
In effetti Byers deve pensare di no, perché in 62 pagine dedicate all’argo-
mento non compare mai una definizione di infinito, in particolare non com-
pare la definizione matematica (benché affermi con forza che “deve essere
concettualizzato” (p. 126)).

L’infinito è ciò che non può essere messo in parole, e d’altra parte è la
caratteristica definitoria della divinità.

Ci sono tuttavia due gruppi di idee che lo sostanziano, da una parte quelle
dell’assenza di confini, della illimitatezza, dall’altra quelle della completezza,
perfezione. Questa è l’ambiguità dell’infinito (p. 118), incompleto e nello
stesso tempo completo, perché ne parliamo. Non si capisce perché le stesse
considerazioni non siano state adottate per il nulla, vista la somiglianza: un
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concetto di cui parliamo, anche se di difficile e forse impossibile definizione;
tuttavia lo zero è stato messo tra le contraddizioni e non tra i paradossi.

La natura incompleta e completa dell’infinito è illustrata da relazioni
come

1 = .999 . . .

e altre analoghe. Questa illustra anche la ambiguità dell’uguale. Gli studenti
che conosce Byers sono a disagio di fronte all’uguaglianza, non riescono ad
ammetterla, arrivano solo ad affermare che la differenza è molto piccola.

Noi crediamo che il disagio sia dovuto alla infelice notazione dei puntini;
sono per l’appunto ambigui, tra infinito potenziale e infinito attuale. Se si
scrivesse

1 =
∑∞

1
9

10i

la risposta non sarebbe magari immediata, si dovrebbe calcolare la serie,
ma non sarebbe sbagliata. Non è l’unico caso in cui una espressione che
comporta complicate operazioni, in particolare infinite, ha come valore un
numero intero.

Byers ricorda come Hermann Weyl abbia definito la matematica scienza
dell’infinito, e abbia ammirato i Greci per il loro audace tentativo di catturare
l’infinito con mezzi finiti. Tuttavia “se l’infinito in matematica è davvero un
tentativo di afferrare l’ineffabile” allora un tale tentativo deve andare incontro
a una rottura. “La rottura avviene nella struttura logica della matematica e
quello che distingue tale tipo di rottura è l’apparire di paradossi” (p. 120).

Un primo paradosso è quello dell’induzione (sic). Essa comporta la ri-
duzione dell’infinito al finito e “dimostra il grande potere che risiede nella
nozione ambigua di variabile” (su cui si è soffermato nel primo capitolo). Se
bastasse usare le variabili saremmo a cavallo. Provi Byers a fare qualcosa del
genere, con tutte le variabili che vuole, per R.

Altri paradossi discussi sono quello di Achille e la tartaruga, e quelli delle
serie. La tesi è che ogni stadio dello sviluppo della teoria moderna dei reali è
stato accompagnato da paradossi. Una serie infinita è sia un processo che un
oggetto e quindi paradossale. Appena interviene l’infinito si materializza la
minaccia dell’incoerenza. Allora perché introdurre l’infinito? “La risposta è
che l’infinito è imposto alla mente umana nei suoi tentativi di venire a capo
della comprensione della realtà”. Ma perché?
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Ancor più sorprendente, da parte di un matematico, l’affermazione che
“il mistero dell’infinito risiede nella impossibilità di ridurlo completamente a
un ben definito concetto che si inserisca in una teoria rigorosa” (p. 145). Mai
sentito parlare della teoria di Zermelo-Fraenkel? In effetti molti matematici
non la conoscono.

Altri paradossi discussi sono quelli dei punti all’infinito, del numerabile e
più che numerabile, dell’insieme di Cantor, degli infinitesimi. Sono riassunti
un po’ sciatti e inconcludenti.

La seconda parte del libro si appoggia alle conclusioni della prima parte
(che ambiguità, contraddizioni e paradossi sono la fonte della matematica,
ma anche ambiguamente dentro di essa) per sviluppare una visione alterna-
tiva della matematica. Una visione che sia generativa, lasciando spazio allo
sviluppo dinamico della stessa scandito dalla apparizione di idee, invece di
fissare l’attenzione su assiomi, definizioni e dimostrazioni. La nuova visione
include sia la logica sia l’ambiguo. Tuttavia il ruolo della logica e del rigore
deve essere riesaminato, perché la logica aborre l’ambiguo. Curiosamente
Byers contrappone sempre la chiarezza della logica all’ambiguità, ma non
considera che anche l’intuizione aborre l’ambiguo, anzi non lo vede affatto,
vede solo una cosa chiara e distinta.

Tuttavia data l’ampiezza della trattazione, la seconda parte richiede di
essere discussa a parte, forse in una seconda puntata.

Noi speriamo che gli eventuali lettori di questo libro abbiano la maturità
di ritenere che chi vuole fare della filosofia della matematica in modo origi-
nale e provocatorio è benvenuto, purché rispetti alcune condizioni: ricordare
che c’è di più nella matematica di quello che ogni nostra filosofia può imma-
ginare, e non è mai con un solo concetto che la si può spiegare tutta; che per
riconoscere l’importanza di un fattore, o di un concetto, non c’è bisogno di
affermare che tutta la matematica si riduce a quello; il (tentare di) farlo non
può portare che a forzature ridicole; che non si può pretendere di appellarsi
alla matematica reale (contrapposta alle sue rappresentazioni ideologiche) e
nello stesso tempo trattarla in modo approssimativo, grossolano, sbagliato;
che la logica (naturale) del discorso sulla matematica deve essere altrettanto
controllata e rigorosa di quella del suo oggetto.

Per quel che riguarda l’ambiguità, è meglio leggere G. Suri e H. Singh
Bal, A Certain Ambiguity , Princeton University Press, 2007, un romanzo
matematico, dove le contraddizioni riguardano la matematica e le varie e
contrastanti affiliazioni, religioni, famiglie dei protagonisti.
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