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Insistere sempre e solo sui numeri, come nel titolo stesso del Festival1 è
fuorviante, la matematica non è fatta solo di e con i numeri.

Una volta, e per lungo tempo, si diceva che la matematica tratta di nu-
meri e figure. Ma per gli antichi greci i numeri erano figure. Già questo
fatto lascia intuire che non ci sono risposte univoche alla domanda “che cosa
sono i numeri”. Nella storia del pensiero occidentale si sono succedute molte
definizioni che non è il caso di passare in rassegna, dalle idee nell’iperura-
nio alla dichiarazione neopositivista di Carnap (che la parola “numero” non
appartiene alla matematica, essa è una parola di un linguaggio materiale,
cosale, abituato a reificare tutti i termini). Le dichiarazioni sulla natura dei
numeri sono inconclusive, si ripetono e sono del tutto inefficaci, senza alcuna
influenza sulla matematica.

A essere precisi, di numeri che esistono veramente ce ne sono solo due,
lo 0 e l’1, cioè i bit. Il libro della natura è scritto in linguaggio matematico,
come voleva Galileo, ma le sue parole non sono “triangoli” e “cerchi”, ma i
bit. I numeri, tutti i sistemi da N a Z, Q, R, C,∗R sono una sovrastruttura
(strutture mentali) che ci aiuta a dipanare la trama dei bit, non essendo in
grado noi, a differenza dei calcolatori elettronici, di elaborarli direttamente.

Spiegare la formazione di questi sistemi di concetti sarebbe la prima
questione della filosofia della matematica.

I numeri naturali in particolare servono a rappresentare la ripetizione di
un pattern. Ma l’idea della ripetizione non è un’idea chiara e distinta. La
difficoltà di dire che cosa sono i numeri è ben illustrata dal fatto che non
abbiamo un’immagine univoca dei numeri naturali, che la stessa persona è
in grado di coltivare rappresentazioni divergenti.

∗Intervento alla tavola rotonda sul tema al Festival della matematica, Roma, 18 marzo
2007. La prima domanda del coordinatore A. Massarenti è stata “Che cosa sono i numeri?”.

1“La bellezza dei numeri, i numeri della bellezza”.

1



Usiamo un’immagine concreta: se siamo all’inizio di un bosco, vediamo
alcuni alberi, i primi più vicini, e li possiamo anche contare, ma quanto più lo
sguardo si spinge in avanti verso il fitto del bosco tanto più la visione diventa
indistinta e buia, e gli alberi si possono solo immaginare. Noi rappresentiamo
questa situazione con i puntini

0, 1, 2, 3 . . .

per esprimere l’idea che andando avanti nel bosco possiamo continuare a
vedere progressivamente qualche nuovo albero e contarlo.

Ma si può immaginare una situazione diversa; se uno è paracadutato
nel mezzo di un bosco, davanti a sé vede qualche albero, e di nuovo la sua
visione si fa indistinta quanto più spinge in avanti la vista; ma anche se si
volta indietro vede qualche albero distintamente, e poi la visione si confonde
a uno sguardo più lontano.

Si potrebbe pensare allora che i numeri naturali contengano anche, nella
parte sconosciuta, dei numeri grandi, del blocchi di tipo Z

t s s s s r q q q t s r qsrq t s r qsrq
che si prolungano in avanti e all’indietro.

La questione è collegata ai cosiddetti numeri infiniti. Eulero, uno dei più
grandi matematici di tutti i tempi, del quale celebriamo ad aprile il terzo
centenario della nascita, aveva una immagine dei numeri nella quale erano
contemplati i numeri infiniti.

Insieme agli infiniti, se si prende il loro reciproco, si hanno numeri (reali)
piccolissimi, più piccoli di quelli usuali, detti infinitesimi, che hanno avuto un
ruolo importante nel calcolo detto appunto “infinitesimale”. Grazie all’im-
magine sicura che ne aveva, Eulero era in grado di presentare dimostrazioni di
risultati mirabili e sorprendenti; i suoi contemporanei erano a disagio, perché
non erano in grado di dire dove fossero sbagliate–non erano (solo) i pasticci
con gli infinitesimi che il vescovo Berkeley poteva rinfacciare a Newton–ma
neanche che fossero accettabili.

Siccome pochi erano in grado di dominare come Eulero questa diversa
rappresentazione dei numeri, nella storia si è scelto di eliminarli, sostituendo
agli infinitesimi la definizione di limite, quella con ε-δ che fa sudare gli stu-
denti, e dimenticando gli infiniti. I meno fantasiosi alla lunga sono riusciti a
impedire che si coltivasse questa intuizione.
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Ma nel 1965 Abraham Robinson è stato in grado di far vedere come sia
possibile parlare di numeri infiniti, e di infinitesimi, in un modo coerente, con
tecniche ben definite e facilmente operative, e con una immagine armoniosa
del sistema ampliato, e del suo rapporto con quello tradizionale. I metodi di
Eulero sono stati rivalutati, e compresi.

Robinson ha ottenuto la sua costruzione servendosi di un risultato gene-
rale che è stato ottenuto nel Novecento da “una scienza autonoma di inconte-
stabile interesse” che si chiama “metamatematica”2. Il risultato è il teorema
di completezza logica di Gödel (1930), che spiega le condizioni sotto le quali
è possibile farsi un’immagine di un concetto, o concludere che esiste in senso
matematico, cioè come una struttura concepita nei termini nei quali nel No-
vecento si esprime l’intuizione matematica, cioè la teoria degli insiemi. Basta
per questo che il concetto sia caratterizzato o descritto (in modo parziale)
da una serie di caratteristiche logicamente coerenti tra loro, dove coerenti
significa che localmente ogni gruppo finito di caratteristiche non ingenera
contraddizioni.

I metodi di Eulero, o di Robinson, detti “metodi non standard”, rappre-
sentano un’alternativa a quelli sviluppati negli ultimi duecento anni, un’al-
ternativa equivalente e forse più vantaggiosa, perché permette di lavorare con
due tipi di intuizioni diverse e coordinate. In realtà tanta fatica è stata messa
nel perfezionare i metodi dell’analisi, e con tale successo, che ora la proposta
dei metodi non standard viene considerata quasi solo una curiosità storica,
e non può essere presentata come un’alternativa realistica, ma al massimo
come un’integrazione.

Dal punto di vista filosofico tuttavia si ricava una lezione importante. A
chiunque affermi di avere una immagine precisa dei numeri naturali si può
obiettare che sono possibili, che si hanno, e che lui stesso è in grado di avere,
immagini diverse, non isomorfe.

In particolare è del tutto legittimo immaginarsi la successione dei numeri
naturali come prolungata oltre tutti i numeri finiti, quelli che si ottengono
da 0 iterando il successore, o il +1, e ricca di una complicata struttura di
numeri infiniti.

Non c’è nessuna superiorità ontologica o logica dalla successione di tipo ω
rispetto a queste altre strutture. Al massimo una priorità logica del modello
assunto in partenza per la costruzione dei linguaggi rispetto alle estensioni
ottenibili, ma anche quello di partenza potrebbe essere uno di quelli non

2N. Bourbaki, Elementi di storia della matematica, Feltrinelli, Milano, 1963, p. 56.
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standard, e non la serie semplice che si pensa sia fondamentale (Eulero non
la riteneva tale).

Il fatto è che le prime esperienze innate ci fanno mettere i punti subito
dopo i primi tre o quattro numeri, e si pensa che quei punti siano tutti del
tipo del segmento iniziale, cioè ogni numero raggiungibile con il successore e
tale che guardando indietro si vedano solo un numero finito di numeri. Ma
la trattazione logica smentisce questa eccessiva semplificazione.

Non solo non possiamo dire che cosa sono i numeri, ma neanche quali
sono.

L’esempio serve anche, rispetto alla nostra discussione presente3, a illu-
strare il lavoro che viene fatto in filosofia della matematica.

Non è vero che in filosofia della matematica niente funziona. La storia
degli infinitesimi prova che si possono ottenere risultati positivi e di valore
permanente. Si può parlare di fallimenti solo se si concepisce la filosofia della
matematica come una serie di dichiarazioni di credenze, che pretendono di
dare spiegazioni onnicomprensive–qualunque cosa ciò significhi–della mate-
matica. Ma la filosofia della matematica non è una religione, con le divisioni
in sette che si combattono per sopraffarsi. La filosofia della matematica può
dare risposte stabili, se non definitive, che rappresentano vere acquisizioni di
conoscenze.

Non sempre naturalmente, e non per qualunque tipo di domanda, ma solo
quando ci sono problemi reali, quando ci sono tecniche adeguate, quando ci
sono persone in grado di usare queste tecniche. Nel caso discusso si tratta
di strumenti della logica. In altri casi sono altri. Molte conoscenze posso-
no confluire nello studio del fenomeno matematica, dalle neuroscienze alla
psicologia alla storia, ma quando si vogliono costruire strumenti matematici
occorre la matematica, direbbe Lapalisse.

3La seconda domanda del coordinatore della tavola rotonda riguardava la filosofia della
matematica in generale e la terza l’efficacia della matematica nella conoscenza del mondo.
Massarenti ha citato una dichiarazione di Hilary Putnam sul fatto che in filosofia della
matematica niente funziona, nel senso che nessuno dei recenti programmi del Novecento
ha avuto successo. Alla terza domanda non c’è stato tempo di rispondere.
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