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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.
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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.  


