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Un compito, e una responsabilità, che si possono assegnare ai logici ri-
spetto alla didattica della matematica1 è quello di segnalare i cambiamenti
che eventualmente si verificano nella filosofia implicita diffusa della matema-
tica. Con questo termine alludo al complesso di giudizi di valore prevalenti
nella comunità internazionale sulla importanza delle diverse discipline e delle
tendenze di ricerca, la classificazione gerarchica delle stesse, la graduatoria
di prestigio – verificabile anche dalla direzione dei flussi di finanziamento –
nonché le concezioni dei cosiddetti “matematici operai” relative al senso e
alla giustificazione del loro lavoro, i concetti e le credenze che caratterizzano
per loro la natura della matematica, e che si riversano naturalmente nelle
scelte, nello stile e nel contenuto della ricerca, dei testi e dell’insegnamento,
e influenzano l’addestramento delle nuove leve, e infine le opinioni prevalenti
degli specialisti di questioni fondazionali.

In una parola, questa costellazione la chiamiamo “filosofia della mate-
matica”, intendendo “filosofia” nell’accezione larga usata per descrivere ad
esempio la filosofia di un’azienda; oppure con un altro termine, sempre usa-
to in senso metaforico, quello di “immagine”, che è quella proiettata dallo
stato reale della disciplina sia all’esterno della comunità scientifica sia alla
coscienza degli attori .

I logici non sono gli unici deputati a registrare e interpretare le variazioni
di tale costellazione; essi sono tuttavia in parte privilegiati, non perché tali
fenomeni siano prevalentemente di carattere logico, al contrario, ma perché
i logici hanno alcune antenne che permettono di essere sensibili in modo più

∗Testo ampliato dell’intervento al Convegno dell’aila “Quale logica per la didattica”,
Verona, 24-25 ottobre 2009.

1Naturalmente in sede aila ci si dovrebbe riferire anche all’insegnamento delle scienze
umane, ma i problemi sono forse troppo diversi per una discussione comune.
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cosciente ai cambiamenti, che ovviamente si riflettono anche nella loro di-
sciplina e nei rapporti di essa con gli altri settori matematici; tali antenne
derivano dall’abitudine alla considerazione metamatematica delle teorie, e in
particolare dalla conoscenza delle differenze, tecniche e logiche, che sussisto-
no tra diversi modi di fare matematica. Tra i logici, ne esistono poi molti
che esplicitamente si interessano di fondamenti della matematica, e tutti co-
munque respirano il quasi inevitabile coinvolgimento fondazionale della logica
contemporanea.

Infine si deve tenere conto che al dunque i cambiamenti nella filosofia della
matematica, per riversarsi nella didattica, devono essere distillati e tradotti
in termini di concetti e di impostazioni, e che l’analisi dei concetti matematici
richiede particolari competenze.

Per quel che riguarda la presente congiuntura, sembra ovvio riconoscere
che siamo in un momento di importanti cambiamenti, alcuni già consolidati,
altri in corso.

1 Il bourbakismo

L’ultima sintesi armoniosa è stata quella del bourbakismo. Nel bene e nel
male ha dominato un trentennio, dagli anni cinquanta agli anni ottanta del
ventesimo secolo, presentandosi come la chiusura di un periodo di turbolen-
ze e come l’organizzazione definitiva della matematica. Maturato negli anni
quaranta e cinquanta, Bourbaki aveva l’obiettivo di stabilire una scienza nor-
male, nel senso di Thomas Kuhn2 e vi è riuscito, ma contro le sue illusioni solo
per un breve periodo. L’impostazione di Bourbaki implicava rigidi vincoli su
quello che era degno di essere perseguito, di essere chiamato matematica, e
sui modi di farla e, negli zelanti seguaci, di insegnarla.

Il paradigma è durato poco perché è vero che gli Éléments de mathématique
“hanno fornito un fondamento per tutta la matematica esistente”, e tuttavia
“con una cornice cos̀ı rigida è molto difficile incorporare nuovi sviluppi”3. In
verità non tutta la matematica conosciuta nel periodo era compresa, ma solo
quella che ricadeva sotto la definizione di Bourbaki, e sotto le sue idiosincra-
sie, e la sua capacità di preparare una esposizione sistematica. Un rimprovero

2Il giudizio è del bourbakista Pierre Cartier, in “The Continuing Silence of Bourbaki”,
The Mathematical Intelligencer , 20 (1998), n. 1, pp. 22-8.

3Cartier, cit.
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che è stato mosso4 è quello di aver ignorato la fisica e in generale la mate-
matica applicata; vedremo in seguito cosa mancava del nuovo che premeva,
almeno alla luce delle caratteristiche dell’età successiva, ma è evidente che
anche argomenti classici come la analisi “dura”, la topologia algebrica, la
teoria della misura5, la teoria dei numeri, la teoria dei gruppi6 non hanno un
posto nel trattato. Alcuni progetti degli anni settanta, relativi ad esempio
alla teoria spettrale degli operatori, alla teoria dell’omotopia, alle variabili
complesse, non si materializzarono, vuoi per l’incertezza sulla loro trattazione
vuoi perché il bourbakismo vincente produceva già comunque trattati scritti
nel suo stile.

I bourbakisti giustificano ora le lacune con il fatto che “[Bourbaki] aveva
una visione dogmatica della matematica: tutto doveva essere collocato all’in-
terno di un quadro sicuro”7. Reagiscono con la difesa che comunque era im-
portante il progetto, di cui i primi volumi sono un esempio; gli Éléments sono
una enciclopedia, e non un libro di testo, e le omissioni sarebbero inevitabili.

A prescindere dai limiti pratici, quello che è importante è capire la vi-
sione bourbakista, che non risulta caratterizzata dal solo richiamo generico
alla ricerca di un “quadro sicuro”8. La vulgata presentata da Dieudonné è
sprezzante nei confronti dei fondamenti, e vorrebbe avallare un disinteresse
assoluto.

Sui fondamenti, noi crediamo alla realtà della matematica, ma
naturalmente quando i filosofi ci attaccano con i loro paradossi
noi corriamo a ripararci dietro al formalismo e rispondiamo: “La
matematica è solo una manipolazione di simboli privi di signi-
ficato”, e poi scriviamo il Capitolo 1 e 2 degli Éléments con la

4Si veda ad esempio R. Hermann, “Mathematics and Bourbaki”, The Mathematical
Intelligencer , 8 (1986), n. 1, pp. 32-3. Cartier, cit., racconta di come André Weil, presente
a Göttingen nel 1926, non si fosse accorto della nascita della meccanica quantista.

5Solo la misura di Radon trova posto; non è un caso (non si vuole certo suggerire che
Bourbaki fosse sprovveduto), perché l’interesse primario era per l’integrale; l’impresa è
nata infatti dall’idea di scrivere un testo di analisi adeguato ai tempi.

6Salvo i gruppi dei cristalli, come osserva Cartier, cit., che, proprio lui, aveva fatto
conoscere il lavoro di Coxeter ai bourbakisti.

7Cartier, cit.
8Altre osservazioni si trovano in G. Lolli, Da Euclide a Gödel , il Mulino, Bologna, 2004,

cap. III.3 “La ritirata di Bourbaki”, pp. 100-15; il capitolo “Strutturalismo” in G. Lolli,
Filosofia della matematica, il Mulino, Bologna, 2002; A. R. D. Mathias, “The Ignorance
of Bourbaki”, The Mathematical Intelligencer , 14 (1992), n. 3, pp. 4-13.
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teoria degli insiemi. Finalmente siamo lasciati in pace e possia-
mo tornare alla nostra matematica e farla come abbiamo sempre
fatto, con la sensazione che ha ogni matematico di lavorare con
qualcosa di reale. Probabilmente questa sensazione è un’illusione,
ma è molto comoda. Questo è l’atteggiamento di Bourbaki nei
confronti dei fondamenti9.

In verità Bourbaki ha una idea precisa di cosa sia la realtà matematica e come
deve essere affrontata. Non evita il discorso sui fondamenti, al contrario offre
la sua originale risposta, che ha diverse componenti.

Un primo elemento è il riconoscimento del significato profondo del rigore,
che si esprime in un non meglio precisato metodo formalista: “il merito prin-
cipale del metodo formalista sarà quello di aver dissipato definitivamente le
oscurità che pesavano ancora sul pensiero matematico”. Il termine “forma-
lista” allude alla lezione implicita nel lavoro di David Hilbert; la chiarezza
deriva dalla spiegazione che il problema della correttezza di un pezzo di ma-
tematica non è una questione della sua interpretazione, ma si riduce al suo
seguire un insieme di regole.

Da questa consapevolezza discende la presentazione formale precisa al-
l’inizio degli Éléments della sintassi del linguaggio della matematica, che è
unico e, vedremo il perché, insiemistico.

Con echi carnapiani, neopositivistici, Bourbaki afferma: “La logica, per
quel che interessa i matematici, non è né più né meno della grammatica
del linguaggio che usiamo”10, un linguaggio che doveva esistere prima che la
grammatica fosse costruita. Quindi la logica, se vuole acquisire un valore
normativo deve “permettere al matematico di dire quello che egli realmen-
te vuol dire”. Dopo di che se vuole può interessarsi di altre questioni, ad
esempio quella della non contraddittorietà; ma la presenza di contraddizioni
in matematica è un fatto, presentatosi più volte nella storia, da risolversi in
modo pratico; il contributo dell’analisi logica non può che essere modesto:
“Siano le regole cos̀ı formulate, e le definizioni cos̀ı esposte in modo che ogni
contraddizione possa essere facilmente fatta risalire alle sue cause, e queste

9J. Dieudonné, “Les méthodes axiomatiques modernes et les fondements des ma-
thématiques” (19399, in Les grands courants de la pensée mathématique, a cura di F.
Le Lionnais (1948), seconda edizione arricchita Paris, A. Blanchard, 1962, pp. 543-55.

10N. Bourbaki, “Foundations of Mathematics for the Working Mathematician”, Journal
of Symbolic Logic, 14 (1949), n. 1, pp. 1-8.
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rimosse o ben circondate da avvisi di pericolo s̀ı che si possa evitare qualsiasi
serio problema”.

La grammatica iniziale non riguarda solo il linguaggio logico ma include
come si è anticipato quello insiemistico; il motivo per Bourbaki è che “come
tutti sanno, tutte le teorie matematiche possono essere considerate esten-
sioni della teoria generale degli insiemi”. Sulla base di questa sorprendente
premessa, molto poco condivisa, Bourbaki ritiene che “per chiarire la mia
posizione riguardo ai fondamenti della matematica, mi resta solo da enuncia-
re gli assiomi che uso per tale teoria”. Questi sono gli assiomi Z di Zermelo
“sulla base dei quali posso costruire tutta la matematica esistente”.

Fissato il linguaggio, l’esposizione delle teorie deve procedere secondo
qualche criterio, che non è tuttavia quello riduzionista di sviluppare la teoria
degli insiemi e al suo interno ricostruire gli enti e le teorie classiche (con il
metodo “genetico” si diceva una volta, metodo che Hilbert contrapponeva a
quello assiomatico). Il criterio di Bourbaki è assiomatico, senza riserve:

A ogni matematico che abbia a cuore la probità intellettuale s’im-
pone ormai la necessità assoluta di presentare i propri ragiona-
menti in forma assiomatica [. . . ]11.

Si penserebbe che il riferimento implicito per il metodo assiomatico fos-
se Hilbert, ma nulla potrebbe essere più equivoco. Bourbaki distingue tra
formalismo logico, che attribuisce a Hilbert, e respinge come proposta co-
struttiva, e metodo assiomatico. “Molti matematici sono stati riluttanti a
vedere nell’assiomatica niente altro che un futile spezzare il capello in quat-
tro incapace di fruttificare alcunché [. . . ] L’unità che [il metodo assiomatico]
dà alla matematica non è l’armatura della logica formale, l’unità di uno sche-
letro senza vita [. . . ] Quello che il metodo assiomatico si pone come scopo
essenziale è precisamente quello che il formalismo logico di per sé non può
fornire, vale a dire la profonda intelligibilità della matematica12”.

Tale intelligibilità è fornita dal concetto di struttura. “Il principio or-
ganizzatore sarà il concetto di una gerarchia di strutture, dalle semplici alle
complesse, dal generale al particolare”. Ci sono come si sa le strutture madri,
quelle di ordine, algebriche e topologiche, e quelle derivate o miste.

11J. Dieudonné, “Les méthodes axiomatiques modernes”, cit. p. 544.
12N. Bourbaki, “L’architecture des mathématiques”, Les grands courants de la pensée

mathematique, cit., pp. 35-47; la versione inglese è “The Architecture of Mathematics”,
in Amer. Math. Monthly , 57, 1950, pp. 221-32.
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Cosa ha a che fare questo con il metodo assiomatico? Poco o nulla. Gli as-
siomi in questo caso non sono altro che la definizione mascherata di una classe
di strutture. Ancora oggi i matematici non hanno le idee chiare sulla diffe-
renza tra una definizione esplicita e una definizione assiomatica. In un testo
universitario per matematici l’introduzione dei numeri naturali tipicamente
è offerta nel seguente modo, presentato come una definizione assiomatica:
“N è l’insieme che soddisfa le seguenti proprietà”, seguita dall’elenco degli
assiomi di Peano, con qualche variante: preferibilmente si dà la proprietà del
buon ordine invece del principio di induzione perché cos̀ı si evita di dover
parlare di proprietà o peggio di formule.

Lungi dall’essere una presentazione assiomatica, questa è una definizio-
ne esplicita, data nella teoria degli insiemi. Analogamente in Bourbaki gli
assiomi, ad esempio dei corpi, sono la definizione di una classe di strutture,
quelle che soddisfano la definizione di “corpo” data dalla congiunzione degli
assiomi.

Si capisce allora cosa significa l’affermazione di Bourbaki che ogni teo-
ria matematica è una “estensione” della teoria degli insiemi. La dizione è
curiosa, di fatto errata. Ogni teoria nell’impostazione di Bourbaki si ottie-
ne aggiungendo la definizione della opportuna classe di strutture, mediante
quelli che Bourbaki chiama “assiomi”, ma non è una estensione della teo-
ria degli insiemi, è casomai solo una estensione definitoria del linguaggio,
l’introduzione di una definizione nominale.

La teoria degli insiemi e il metodo assiomatico si sposano come il diavolo
e l’acqua santa. La teoria degli insiemi, posta all’inizio di una trattazione
enciclopedica della matematica ha senso in un programma riduzionista. Il
metodo assiomatico ha una prospettiva pluralista, e non ambisce alla unità né
a fornire una “profonda intelligibilità”, essendo un prodotto della modernità:
“Unum bonum est; plura vero malum” lo diceva Cardano nel Cinquecento13.

A una sola condizione l’anima assiomatica e quella insiemistica possono
andare d’accordo, al prezzo che l’insiemistica sia solo ancella, e funga da
metateoria semantica generale, fornendo il linguaggio delle strutture per le
interpretazioni delle teorie14.

Le strutture hanno una definizione insiemistica, come è noto: una strut-
tura è un insieme con la dotazione, a seconda dei casi, di relazioni, operazioni,

13G. Cardano, De uno, Olschky, Firenze, 2009.
14A questo scopo, è sufficiente una teoria debole, come potrebbe essere Z, nella quale si

giustifica la formazione di insiemi e di operazioni su insiemi (a partire da insiemi dati).
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elementi speciali.
A questa definizione si è arrivati, attribuendola in senso lato ad Alfred

Tarski, per dare una versione precisa del concetto di “interpretazione” del-
le teorie assiomatiche e riuscire a impostare una trattazione semantica delle
stesse: per non essere costretti a uno sviluppo interamente deduttivo, e non
potendosi considerare tutte le interpretazioni, si pensa (si finge) di aver fissato
un modello generico; questo qualcosa è una collezione di enti non precisati,
la cui natura è irrilevante per la trattazione matematica; tale genericità è
resa bene dalla parola “insieme”; anche le relazioni, considerate estensional-
mente, possono essere rappresentate da insiemi di coppie ordinate, sicché il
metalinguaggio semantico è quello degli insiemi.

Non basta tuttavia parlare di strutture nella metateoria per avere una
trattazione assiomatica. Una teoria assiomatica è, in linea di principio, priva
di qualsiasi interpretazione, come condizione per poterne avere svariate.

Se si vuole una interpretazione particolare di una teoria, la si dà in altri
concetti, matematici, oppure di altra natura. Ma Bourbaki non direbbe
mai come Hilbert che ai termini “punto”, “retta” e “piano” si potrebbero
sostituire le parole “amore”, “legge”, “spazzacamino” e con una opportuna
definizione di relazioni tra questi enti ottenere che tutti gli assiomi e i teoremi
della geometria diventino validi per essi.

Nel caso di Bourbaki l’idea di struttura non viene dalla semantica dei lin-
guaggi formali, ma dall’algebra e consiste nel raggruppare tutte le strutture
che ricadono sotto una definizione, dove queste strutture hanno già una loro
giustificazione e significato matematico. Il modello è quello della Moderne
Algebra di van der Waerden15, con la successione dei gruppi, anelli, corpi.
La intelligibilità precede e detta l’organizzazione assiomatica di Bourbaki; le
strutture come interpretazioni di linguaggi invece non forniscono alcuna pro-
fonda intelligibilità; forniscono la possibilità di sfruttare diverse intuizioni,
“mille occhi spirituali” come diceva Enriques16 nell’approfondimento di una
teoria. Le teorie algebriche in particolare sono viste, nel metodo assioma-
tico, come lo studio di diverse proprietà di operazioni: l’attenzione è sulle
operazioni in sé, non sulle strutture nelle quali si materializzano.

Una spia che rivela chiaramente la divergenza tra lo strutturalismo e il
metodo assiomatico è nella osservazione di Bourbaki che “le prime tratta-
zioni assiomatiche (l’aritmetica di Dedekind-Peano, la geometria euclidea di

15B. L. van der Waerden, Moderne Algebra, 2 voll., Springer, Berlin, 1930-31.
16F. Enriques, Per la storia della logica (1922), Zanichelli, Bologna, 1987.
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Hilbert) trattavano teorie univalenti17, cioè teorie che sono completamente
determinate dai loro sistemi completi di assiomi, a differenza [ad esempio]
della teoria dei gruppi”.

Per questo risultato, a parte le imprecisioni di cui diremo in seguito,
occorre utilizzare in modo essenziale la teoria degli insiemi. Solo in essa si
dimostra, a partire dall’assioma che postula l’esistenza di un insieme infinito,
che di insiemi che soddisfano la definizione di Dedekind ce ne è solo uno,
una volta che sia fissato un elemento 0 e quale sia l’operazione che ristretta
all’insieme definisce il successore (altrimenti si dimostra solo che sono tutti
isomorfi), e una volta che si sia deciso di identificare le proprietà di cui si
parla nell’assioma di induzione con gli insiemi.

Si ha cos̀ı la conferma che lo studio delle strutture è insiemistico, e quindi
basta un solo linguaggio per tutte le teorie.

Le imprecisioni stanno nel “completamente determinate dai loro sistemi
completi di assiomi”: innanzi tutto non è la teoria che è completamente
determinata, ma i modelli, che in questo caso si riducono a uno. Se con
“completamente determinata” Bourbaki vuole intendere dire che non può
essere estesa con altri assiomi, cioè che è come si dice “completa”, questa
proprietà non coincide con la “categoricità”, o “univalenza”; inoltre il sistema
di assiomi per l’aritmetica, o per la teoria dei numeri reali, è completo solo
se è formulato nella logica del secondo ordine, che è come dire in teoria
degli insiemi; altrimenti se è formulato in un linguaggio del primo ordine non
lo è. Nell’impostazione assiomatica dell’aritmetica, come di qualsiasi altra
teoria, si propongono invece gli assiomi scritti in un linguaggio esclusivamente
aritmetico, senza variabili per insiemi, e si prevede la loro interpretazione in
un qualsiasi sistema di enti che li soddisfi; il risultato è che nella metateoria
semantica si dimostra che di modelli degli assiomi ne esistono sempre che
non sono isomorfi tra loro, anche di cardinalità diversa18.

Ma Bourbaki disdegna la considerazione della logica e dei linguaggi, e
rifiuta l’idea che le interpretazioni siano interpretazioni di qualcosa di prima-
rio e fondamentale, che sono i linguaggi. Per questo il linguaggio deve essere

17[Termine di conio originale, superfluo, esistendo già quello di “categoriche”.]
18La storia di come si sia arrivati, nella prima parte del Novecento, a chiarire l’apparente

contrasto tra le dimostrazioni di isomorfismo per la teoria dei numeri naturali e per quella
dei numeri reali, e l’esistenza di modelli non isomorfi per le assiomatizzazioni nel linguaggio
puramente logico è stata sofferta, ma alla fine ha portato a uno scioglimento del paradosso
che è oggi facilmente spiegabile, naturalmente con qualche conoscenza elementare di logica.
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unico, appiattendo sullo stesso piano gli assiomi e i modelli, nella teoria degli
insiemi.

Il bourbakismo è in definitiva un compromesso, originale se si vuole, ma
sempre un compromesso, logicamente traballante, tra un riduzionismo rilut-
tante e l’assiomatica. Esso si realizza solo perché il riduzionismo di Bour-
baki non è vero riduzionismo e l’assiomatica di Bourbaki non è il metodo
assiomatico.

In sintesi: Bourbaki non vuole essere riduzionista e in un certo senso non
lo è perché non definisce gli enti matematici, ma le strutture a cui apparten-
gono; d’altra parte per esserlo dovrebbe come minimo usare ZF e non solo
Z19; ma in un altro senso lo è, con la mediazione universale delle strutture; gli
oggetti matematici sono solo le strutture insiemistiche e tutti sono descritti
e studiati con il solo linguaggio insiemistico.

Analogamente, come abbiamo detto, quello esaltato da Bourbaki non è
il metodo assiomatico. In particolare egli non considera, forse volutamente,
che la teoria degli insiemi stessa, che ha messo a fondamento del suo edificio,
in quanto teoria assiomatica ha diversi modelli, e tra essi modelli numerabili,
come si sa dal 1922 grazie a Thoralf Skolem; che quindi i concetti che crede
di definire con il suo linguaggio, ad esempio le strutture (di teorie) univalenti,
non sono assoluti ma relativi al modello della teoria degli insiemi. Anche il
teorema sull’isomorfismo di due sistemi qualunque di numeri naturali vale
solo all’interno di un dato modello della teoria degli insiemi.

Bourbaki ignora queste scoperte “sul pensiero matematico”, ma non si
può decidere e imporre per decreto che gli assiomi di una teoria debbano
avere un trattamento diverso da quello degli altri. Non si possono cancellare
i risultati della logica solo per antipatia. Sarebbe stato meglio forse che
Bourbaki non avesse presentato una teoria assiomatica degli insiemi, ma
avesse usato una metateoria informale.

Le due tendenze che Bourbaki cerca di armonizzare sono l’ereditate del
periodo del rigore dell’Ottocento. Il riduzionismo insiemistico è figlio del
metodo genetico, che ha introdotto la gerarchia dei sistemi numerici; il me-
todo assiomatico deriva dalla proliferazione delle algebre e dalle scoperte sulle
teorie geometriche; esso precede di gran lunga la crisi dei fondamenti e ne
è esente, al contrario è un elemento di chiarezza e uno strumento di analisi.

19Senza l’assioma di rimpiazzamento di ZF non si giustifica la ricorsione e la teoria degli
ordinali. Bourbaki direbbe che non serve, ma è curioso escludere dalla matematica la
teoria della cardinalità.
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Bourbaki è una mistura blasfema di Hilbert, van der Waerden e Zermelo, a
riprova che spesso quella che prevale nelle vicende storiche non è la posizione
intellettuale più limpida, ma quella che è meglio sostenuta dall’autorità e
dalla retorica.

Sembra abbastanza evidente da questo breve sunto che non è possibile
capire e giudicare la posizione di Bourbaki se non si conosce la vicenda delle
discussioni sui fondamenti del primo periodo del Novecento, e che questa vi-
cenda a sua volta non è comprensibile, viste le problematiche dibattute, senza
una conoscenza della logica, la quale si è formata proprio per affrontarle.

L’ironia della storia è che, travasata nella didattica, da parte di seguaci
entusiasti e sprovveduti20, la “nuova matematica” è stata identificata con, o
vista come dovuta all’influenza della logica. Di Max Bebermann, ideatore
del progetto Illinois, George Polya disse che era “una brava persona, caduta
in mezzo ai logici”21. La ragione sta nel fatto che l’impostazione assiomatica,
in mancanza di una familiarità con le strutture maturata in precedenza, e
privata della giustificazione fornita dalla logica, che porta l’attenzione sui
rapporti tra enunciati e modelli, scade inevitabilmente a formalismo; quindi
si aggiunsero anche questioni di logica caprina, come la distinzione pignola
tra uso e menzione22, e altre rigidità formali.

2 La nuova immagine

Analizzare e vedere difetti e incongruenze delle posizioni passate, dopo che
si sono prima consolidate e poi esaurite, non è difficile, con gli strumenti
adeguati; più difficile è farlo per quelle in fieri , quando non si conoscono
ancora i loro ingredienti, il peso relativo, e la possibile evoluzione.

L’immagine attuale si presenta in modo composito, non certo “univalen-
te”. Con il senno di poi, diventa significativo che Bourbaki abbia scritto

20Il fenomeno della New Math è stato aiutato anche da contingenze storiche, ad esempio
negli Stati Uniti la frenesia di recuperare la distanza con l’Unione Sovietica nel cam-
po delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ha portato ad accettare in modo acritico
tutte le proposte che erano pronte, magari elaborate con tutt’altre preoccupazioni; cos̀ı
è nato il progetto Illinois, sul quale si vedano le osservazioni di W.W. Sawyer nel sito
http://www.marco-learningsystems.com/pages/sawyer/sawyer.htm.

21Cit. da Sawyer, cit.
22Una famosa critica generale è quella di Morris Kline, Why Johnny Can’t Add: The

Failure of the New Mathematics, Random House, New York, 1961.
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degli elementi “de mathématique”, quando in francese si usa parlare de “les
mathématiques”, anche dove noi invece ormai23 usiamo il singolare.

Una delle caratteristiche attuali è la mancanza di una visione unitaria,
a favore di una molteplicità di impostazioni e valori; la dispersione, oltre
che dovuta a diverse spinte indipendenti, sembra anche il frutto di un rifiuto
esplicito di uniformità. Forse l’immagine composita vuol trasmettere proprio
questo messaggio, che è la matematica che è composita.

È evidente addirittura la presenza di tendenze contraddittorie, ma non si
tratta di contraddizioni che dovranno essere per forza risolte in un senso o
nell’altro; potrebbero benissimo continuare a convivere; sono contraddizioni
alla luce di un concetto di coerenza, e di valori e giudizi che hanno perso la
loro presa.

Diversi fenomeni sociali agiscono dietro i cambiamenti che si sono veri-
ficati, che non è questo il luogo per analizzare. Dello sviluppo tecnologico
diremo dopo; si dovrebbero considerare anche le modifiche nella funzione
della scuola in relazione al mercato del lavoro.

Ancora un altro contributo viene dalla diffusione della letteratura scien-
tifica, che è pure collegato alla evoluzione della scuola, o forse all’esauri-
mento della sua missione24; la divulgazione per sua natura è orientata, se
non costretta, a presentare solo assaggi vari, autonomi e non sistematici, di
argomenti matematici.

Su un altro piano, non è da sottovalutare l’influenza che ha avuto, in
ritardo perché Bourbaki lo ha ignorato, il lavoro di Gödel25 per instillare la
consapevolezza della inesauribilità della matematica che deriva dal fenomeno
della incompletezza.

Possiamo partire da quello che mancava26 nella visione e nella pratica
bourbakista, sia che se ne fosse già al momento consapevoli, sia che ce ne
sia accorti a posteriori . Abbiamo già citato l’attenzione per la fisica e le

23Non cos̀ı ancora nella prima metà del Novecento.
24Si veda L. Covatta, “Quando la scuola non impara a insegnare”, Corriere della sera,

30 ottobre 2009, p. 43, una breve denuncia, non argomentata ma significativa dell’aria che
tira. Il problema è che non insegna a imparare.

25Intendiamo sia i suoi risultati sia la sua riflessione filosofica; sull’argomento si veda T.
Franzén, Inexhaustibility , AK Peters, Wellesley Mass., 2004.

26Sia chiaro che non si vuole affermare che tutto il lavoro fatto nel periodo dell’egemonia
bourbakista non sia un patrimonio matematico ricco e prezioso che oggi si utilizza, anche
al di fuori dei campi coltivati da Bourbaki, e di cui non si può fare a meno.
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applicazioni, le categorie, l’analisi “dura”, numerica27; mancavano in quella
che doveva essere una enciclopedia universale la probabilità, la statistica,
la combinatoria, la logica, la geometria concreta. Estremo era il disprezzo
per la visualizzazione28 e si sa quanto questo atteggiamento abbia influito
sull’insegnamento della geometria. Mancava naturalmente il calcolatore e
quanto rientra nella sua orbita, in particolare la teoria e la pratica degli
algoritmi

Naturalmente mancavano tutte quelle ricerche che sono nate proprio nel
periodo successivo. Si può concedere che non fosse prevedibile negli anni ses-
santa, ma neanche negli anni settanta, quando peraltro il bourbakismo aveva
già perso la sua forza propulsiva, l’esplosione delle ricerche connesse alle ict
o alla crittografia. Resta vero tuttavia che nella ricerca attuale predominano
temi che leggendo gli Éléments non si immaginerebbero: dinamica caotica,
matematica finanziaria, matematica per la biologia, reti, crittografia, algo-
ritmi, complessità29. Basta considerare quali sono gli argomenti che trovano
spazio in Numb3rs30: negli episodi si susseguono, statistica, inferenza baye-
siana, stima dell’attendibilità di testimoni, ricostruzione di immagini, data
mining , reti neurali, crittografia, algoritmi vari (per la potatura di alberi, per
il riconoscimento di segnali deboli in ambiente disturbato), analisi di Fourier,
ondine [wavelets ], moto browniano, equazioni di Fokker-Planck per il moto
caotico, modello predatore-preda, reti small world , dilemma del prigioniero,
calcolo delle correnti con la matematica dei fluidi, e altri.

Non c’è luogo migliore per vedere l’immagine della matematica, almeno
quella esterna percepita dalla società, che osservare come la presentano i
media oppure, a un livello più meditato, la letteratura31.

27Naturalmente all’università non si insegnava solo quella “morbida”, ma dove arriva-
va l’influsso bourbakista, anche nelle scuole di ingegneria negli anni settanta, il testo di
matematica portava la premessa di un primo capitolo di insiemistica, sul modello in scala
ridotta del testo sacro.

28Negli Éléments, come nel testo sulla geometria e l’algebra lineare di Dieudonné, non
ci sono figure, sul modello prestigioso di Lagrange, e l’apparenza, oltre che il contenuto,
dei manuali ha un peso nel definire l’immagine della matematica.

29Si vedano ad esempio i rapporti di B. Cipra, What’s Happening in the Mathematical
Sciences, ams, Providence R.I., sei volumetti a partire dal 1993, l’ultimo nel 2006 con
Dana Mackenzie; il settimo, 2009, è curato solo da quest’ultimo.

30K. J. Devlin e G. Lorden, The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crimes with
Mathematics, Plume Books, 2007.

31Si pensi a Musil per la matematica del primo Novecento.
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Nel suo recente Diario di un anno difficile32 J. Coetzee, che è laureato
in matematica e già in precedenti opere ci ha regalato acute osservazioni
sulla sua rilevanza culturale e sociale33, fa parlare un rappresentate delle
categorie rampanti, Alan, un economista che opera in campo finanziario uti-
lizzando strumenti matematici, un quant come si dice oggi, in polemica con
il protagonista che si arrovella su questioni etiche e fondazionali.

La matematica non è la recitazione di un misterioso mantra propi-
ziatorio per svelare la natura del numero uno rispetto alla natura
del numero due. Non ha a che fare con la natura di alcunché. La
matematica è una attività, una attività diretta ad un fine, come
correre. Il correre non ha una natura. Correre è quello che si
fa quando si vuole andare da A a B di fretta. La matematica è
quello che si fa quando si vuole andare da P a R, da problema a
risposta, in modo veloce e affidabile.

La stessa insofferenza è espressa, come il commento di un coro greco che
riporta il giudizio della società, per il tentativo del protagonista di sottrarsi
alle imperanti stime di probabilità:

Egli si dimentica che in un universo probabilistico non c’è luogo
per stare al di fuori della probabilità; è tutt’uno con la sua idea
che i numeri stiano per qualcosa fuori di loro. La verità è che
i numeri sono solo numeri. Non stanno per niente d’altro, che
poi lui non sa dire cosa. Sono gli strumenti [nuts and bolts ] della
matematica. Sono ciò che utilizziamo quando lavoriamo con la
matematica nel mondo reale. Guarda i ponti, guarda i flussi di
traffico, guarda i movimenti del denaro. I numeri funzionano, La
matematica funziona. La probabilità funziona. Questo è tutto
quello che dobbiamo sapere.

Un quant è una persona che nel suo lavoro, economia, finanza, industria
o professione usa, o conosce o si fida degli strumenti dell’analisi matematica.

32J. M. Coetzee, Diary of a Bad Year , Harvil Secker, London, 2007; trad. it. Diario di
un anno difficile, Einaudi, Torino, 2008.

33Il protagonista di Youth (2002) ad esempio, già brillante studente liceale, quando al-
l’università incontra la matematica astratta va in crisi (e finirà programmatore): “riga
per riga, riusciva ancora a seguire l’esposizione alla lavagna, ma più spesso che non l’ar-
gomento in grande gli sfuggiva”, perché negli ultimi anni “la matematica che studiavano
era diventata più moderna e astratta [. . . ]”.
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Torna di moda dichiarare che si era bravi in matematica, e per questo si è
diventati per esempio ingegneri34. I media ci promettono “Cos̀ı la matematica
ci aiuterà a guarire”35 grazie alle equazioni anticancro. Il nuovo e benvenuto
prestigio sociale della matematica è legato a figure come quella di Mauro
Ferrari, laureato in matematica e ora mago delle nanotecnologie mediche.

Vediamo separatamente, senza esaurirli e limitandoci per ciascuno a pochi
commenti, alcuni degli elementi della nuova immagine, quelli che possono
avere un riflesso diretto sulla didattica. Le interazioni tra di essi sono note
ed evidenti.

2.1 Le categorie

“Quello che è sorprendente è che la teoria delle categorie è stata più o meno
un prodotto intellettuale di Bourbaki [. . . ] MacLane non fu mai membro del
gruppo Bourbaki, ma Eilenberg s̀ı, e MacLane era vicino in spirito. Il primo
testo di algebra omologica è stato il Cartan-Eilenberg [. . . ]. Ma a causa del
dogmatismo [. . . ] Bourbaki non si è adattato a cambiare l’enfasi, una volta
fissata l’impostazione”36.

Non si tratta proprio solo di una questione di enfasi. I concetti categoriali
non entrano nel letto di Procuste delle strutture tarskiane. Ma la teoria
delle categorie deve forse la sua fortuna proprio al fatto di non essere stata
inglobata entro l’edificio bourbakista, e di non essere stata quindi trascinata
via con quello. Si è cos̀ı potuta applicare anche a campi che non superavano
l’esame di legittimità bourbakista.

Il suo uso nella teoria della calcolabilità ad esempio risale a un testo
elementare del 1970 di Samuel Eilenberg e Calvin C. Elgot37. Secondo gli
autori, la presentazione algebrica, invece che aritmetica, permette di vedere le
connessioni tra i concetti fondamentali della ricorsività e quelli che hanno un
ruolo centrale nella teoria dei programmi, nella teoria gli automi finiti e nella
linguistica matematica. L’impostazione categoriale appare più fedele allo
spirito del metodo assiomatico, indipendentemente da come loro stesse sono
introdotte, perché la teoria delle categorie volge la sua attenzione a concetti

34J. Elkann sulla Stampa del 29 ottobre 2009.
35L. Ripamonti sul Corriere della sera, 30 ottobre 2009, sezione “Salute”.
36Cartier, cit. Sulla storia della teoria delle categorie si veda A. Krömer, Tool and

object: A history and philosophy of category theory , Science Network, Historical Studies,
Birkhäuser, Basel, 2007.

37S. Eilenberg e C. C. Elgot, Recursiveness, Academic Press, New York, 1970,
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e operazioni che si presentano in varie discipline con diversi significati (ad
esempio il prodotto in algebra, in teoria degli insiemi, in logica).

Una caratteristica curiosa della teoria delle categorie è che ancora non vi
è unanimità sul modo di fondarla, cioè se debba essere presentata in modo
assiomatico38, oppure se debba essere ricostituita all’interno della teoria degli
insiemi (e delle classi) con opportuni aggiustamenti, o rafforzamenti, oppure
ancora se debba essere una nozione primitiva ed essa stessa fondante, in
alternativa o concorrenza a quella di insieme.

Sembra chiaro che lo spirito del concetto è quello di fare affermazioni
su totalità di strutture che non sono un insieme, e in particolare afferma-
zioni di carattere autoapplicativo39, e che allo scopo che non sia sufficiente
qualche estensione della teoria delle classi. L’unico tentativo parzialmente
riuscito per la trattazione delle categorie piccole è stato quello di assumere
l’assioma di Grothendiek, un artificio ad hoc di carattere provvisorio. Nella
direzione opposta, si propone una fondazione categoriale per la teoria degli
insiemi attraverso il concetto di topos. Ma il motivo per cui le categorie
sono un elemento della nuova immagine non sta nella loro possibile funzione
fondazionale40.

D’altra parte la mancanza di una fondazione condivisa per la teoria stes-
sa potrebbe essere un segno dei tempi, di modernità, e una ragione dell’at-
trazione [appeal ] delle categorie. Il fatto che nonostante l’incerto status la
teoria espanda sempre più la sua influenza in ogni ramo della matematica è
considerata una prova della irrilevanza dei cosiddetti fondamenti.

Uno dei meriti del concetto di categoria, ben noto e interessante anche per
la didattica, è quello di aver imposto per molte operazioni di base (somma,
prodotto, esponente) una considerazione globale, o esterna, invece che locale,
interna. Le operazioni sono determinate dalle proprietà universali delle loro
relazioni con gli enti esterni, e non in riferimento agli elementi interni.

Le caratterizzazioni esterne sono valide e disponibili anche dal punto di
vista insiemistico, ma si presentano di solito come teoremi invece che come
definizioni. Nel caso delle categorie è il linguaggio dei morfismi che forza la
definizione esterna.

38Come in S. MacLane, Categories for the Working Mathematician, Springer, Berlin,
1971; trad. it. Categorie nella pratica matematica, Boringhieri, Torino, 1977.

39La categoria delle categorie, morfismi di funtori, e simili.
40Non è da sottovalutare il significato polemico che può avere l’eliminazione degli insiemi,

dal punto di vista psicologico e appunto di immagine, ma non c’è bisogno di sostituirli con
un’altra camicia di forza.
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Ad esempio, l’intersezione di X e Y è il più grande insieme che è contenuto
sia in X sia in Y , ovvero l’intersezione di X e Y è l’insieme, denotato da X∩Y ,
tale che X ∩ Y ⊆ X, X ∩ Y ⊆ Y e per ogni Z tale che Z ⊆ X e Z ⊆ Y si ha
Z ⊆ X ∪ Y .

Se si usa una rappresentazione diagrammatica mediante frecce, la defini-
zione si riassume in
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Se ci liberiamo veramente della ipoteca insiemistica e parliamo di morfismi,
una definizione del genere ne condensa molte, al variare della categoria: nel-
la categoria Set, dove i morfismi sono le funzioni, definisce l’intersezione;
nella categoria dove i morfismi sono le deduzioni fornisce la definizione della
congiunzione.

Analogamente per le strutture algebriche: i diagrammi che definisco-
no un gruppo, nella categoria degli spazi topologici definiscono un gruppo
topologico, nella categoria delle varietà differenziali un gruppo di Lie.

La nuova impostazione globale, che si esprime in modo naturale con dia-
grammi commutativi, collega l’argomento a un altro aspetto della modernità,
quello della conoscenza e della comunicazione con linguaggi diagrammatici e
figurali.

2.2 Il calcolatore

Troppo ci sarebbe da dire sul calcolatore, ci limitiamo a qualche osservazione.
Il calcolatore è il fatto nuovo che forse più di ogni altro ha innescato tendenze
contraddittorie. Ad esempio, da una parte esso ha prodotto un inveramento
della dimostrazione formale e in genere dei metodi formali, facendoli scendere
dall’empireo delle possibilità di principio al mondo della realtà concreta e
manipolabile. Le dimostrazioni formali non erano considerate da nessuno
uno strumento per fare matematica; la meccanizzazione dei sistemi deduttivi
ha permesso di generarle e di utilizzarle per la dimostrazione automatica. La
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logica ha avuto l’onore di essere adottata anche come motore inferenziale dei
linguaggi della programmazione logica, e come linguaggio che introduce in
modo delicato e naturale alla programmazione (ad esempio con Logo, e con
Prolog).

A parte i casi estremi di teoremi dimostrati al calcolatore, gli studi sui
dimostratori automatici hanno arricchito la conoscenza delle dimostrazioni:
hanno messo in evidenza l’interesse a distinguere il lavoro preparatorio e
strategico, a vari livelli e in linguaggi via via più effettivi (dagli algoritmi
informali alle formule ai programmi), dalla esecuzione meccanica di segmenti
computazionali; hanno introdotto anche in questo campo l’attenzione alla
complessità; hanno messo in luce l’importanza della modularizzazione, e in
generale della chiara pianificazione del percorso dimostrativo. La disciplina
imposta dalla programmazione ha avuto un riflesso anche, o si auspica che
lo abbia, sulla presentazione delle dimostrazioni41.

D’altra parte le potenzialità di calcolo delle macchine hanno reso possi-
bile e interessante svolgere esplorazioni induttive per mettere alla prova o
per formulare congetture. Si è creata un’area di ricerca che si denota come
“matematica sperimentale”. Su questo terreno è fiorita una forte corrente di
filosofia empirista che sostiene che i metodi di ricerca matematica non sono
diversi da quelli delle scienze naturali42. Le posizioni estreme negano qua-
lunque valore fondante alla dimostrazione e sostengono il carattere induttivo
delle scoperte matematiche43.

Per quel che riguarda la didattica, il regalo più importante fatto dal-
la civiltà dei calcolatori è quello dei software matematici, da Mathematica
a Cabri . I sofware matematici rendono superflue molte dimostrazioni, ad
esempio le costruzioni geometriche, e molti calcoli di routine, ad esempio in
analisi, ma nello stesso tempo permettono di dare un senso pratico a formule

41Si veda L. Lamport, “How to write a proof”, American Mathematical Monthly , 102
(1993), n. 7, pp. 600-608.

42Si veda il capitolo “Empirismo” in G. Lolli, Filosofia della matematica, cit.
43Non è questa la sede per affrontare il dibattito. Per una valutazione ragionevole della

questione si veda A. Baker, “Is there a problem of induction for mathematics?”, in M.
Leng, A. Paseau e M. Potter, Mathematical Knowledge, Oxford Univ. Press, Oxford,
2007, pp. 59-73. Baker mette a confronto la situazione della congettura di Goldbach,
universalmente creduta vera anche indipendentemente dalla ricca evidenza induttiva, con
quella dei numeri perfetti pari, che ha una significativa conferma sperimentale ma sulla
quale le opinioni continuano a essere divise. Osserva che si fanno ricerche non tanto per
accumulare casi positivi, ma per altri interessi, come testare programmi, o approfondire
questioni collegate (ad esempio la funzione di partizione nel caso di Goldbach).
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e concetti che sembravano disperatamente astratti e poco significativi, ad
esempio in algebra computazionale; quelli per la logica permettono di vedere
il dispiegarsi delle deduzioni e capire il significato del carattere meccanico
delle regole formali. L’uso didattico dei software è ambiguo e controverso: in
negativo, ne patisce l’educazione alla attività dimostrativa, che viene percepi-
ta come inutile o delegabile ai pacchetti precostituiti, in positivo si è liberati
da compiti e minuzie ripetitive mentre la partecipazione creativa si sposta al
livello strategico della programmazione.

Il calcolatore come vedremo ora ha influenzato molti altri aspetti dell’at-
teggiamento di praticanti e discenti nei confronti della matematica.

2.3 La matematica discreta

Donald Knuth ha fatto vedere44 quanta matematica interessante su strutture
finite interviene nello studio degli algoritmi e della struttura interna di un
calcolatore.

La matematica discreta è tornata in primo piano, non solo per la sua
utilità, ma anche per rispondere a una esigenza di concretezza; essa fornisce
esempi di matematica dove si recupera il senso di quello che si fa, e dove si
possono esercitare una varietà di capacità inventive, che non si riducono al
puro ragionamento deduttivo.

2.4 Visione e intuizione

Una esigenza sempre più sentita e rispettata è quella di lavorare su strutture
visualizzabili, con strumenti che non siano solo quelli discorsivi.

Non è forse un caso che il primo avvertimento sia venuto da una perso-
na come John von Neumann che lavorava con strutture computazionali, in
particolare gli automi.

C’è ragione di sospettare che la nostra predilezione per i codi-
ci lineari, che hanno una successione semplice, quasi tempora-
le, sia soprattutto un’abitudine letteraria, corrispondente al no-
stro non particolarmente elevato livello di intelligenza combinato-

44D. E. Knuth, The Art of Computer Programming , Addison-Wesley, Reading, Mass.,
1a ed. 1968, primo volume “Fundamental Algorithms”.
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ria, e che un linguaggio molto efficiente dovrebbe probabilmente
allontanarsi dalla linearità45.

Già Hilbert chiamava “figure” le dimostrazioni formali considerandole non un
discorso (svuotato dalla formalizzazione), ma come, diremmo ora, strutture
finite, del genere dei grafi.

Più recentemente Jon Barwise ha sostenuto46 che “il linguaggio è solo una
delle molte forme nelle quali l’informazione si può annidare. Le immagine
visive, nella forma di diagrammi geometrici, mappe, grafi oppure scene visive
di situazioni reali ne costituiscono un’altra”. In questa ottica, anche il ruolo
dei disegni nelle costruzioni di Euclide viene riletto per metterne il luce il
valore autonomo e autogiustificantesi47. In effetti, se il disegno è fatto bene,
con una risposta (per esempio sulla coincidenza di due punti derivanti da due
diverse costruzioni) confermata da un miglioramento della precisione (che si
esprime nella sottigliezza delle linee e dei punti, e nei raccordi tra punti e
segmenti), e con una accuratezza superiore a un certo limite (che dipende
dal problema), la risposta che si ottiene è esatta. Lo assicurano risultati di
Jiawei Hong48 degli anni ottanta sui corrispondenti calcoli analitici: al di là
di un certo numero di cifre significative (che dipende dal problema), le cifre
o coincidono con il valore esatto o se ne discostano in modo evidente49.

Nella filosofia della matematica attuale si manifesta ora il tentativo di
sostenere il valore conoscitivo autonomo della visione50.

Le immagini sono, con la musica, la componente principale della comuni-
cazione tra le nuove generazioni. Non c’è ragione per pensare che l’estrazione
di informazioni da scene si traduca sempre in enunciati mentali di qualche

45J. von Neumann, The Theory of Self-reproducing Automata, Univ. of Illinois Press,
1966.

46J. Barwise, J. Etchemendy, “Visual information and valid reasoning”, in G. Allwein,
J. Barwise (eds.), Logical reasoning with Diagrams, Oxford Univ. Press, New York, 1996,
pp. 3-25. Si veda G. Lolli, “Sul ragionamento non verbale”, nella rubrica “Se viceversa”
del sito Polymath: http://www2.polito.it/didattica/polymath/

47Si veda ad esempio J. Avigad, E. Dean, J. Mummo, “A formal system for Euclid’s
Elements”, Review of Symbolic Logic, prossima pubblicazione, dove è presentato un sistema
formale che esprime sia il ragionamento linguistico sia quello diagrammatico.

48J. Hong, “Proving by examples and gap theorems”, in Proc. 27th Annual Symp. on
Foundations of Computer Science, ACM, Toronto, 1986, pp. 107-16.

49Si veda G. Lolli, “I disegni sono dimostrazioni?”, nella rubrica “Se viceversa” del sito
http://www2.polito.it/didattica/polymath/.

50M. Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2007.
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genere; se è cos̀ı51, occorre pensare a tipi di inferenza che non si riducono alla
trattazione di informazioni dichiarative.

L’appoggio alle immagini concrete fa venire in mente a quella sfugge-
vole cosa che si chiama intuizione geometrica. Questa tuttavia esiste e si
manifesta anche e soprattutto in assenza di immagini, in particolare nella
geometria superiore: l̀ı casomai si costruiscono rappresentazioni visive. D’al-
tra parte esiste anche un’intuizione numerica, o più in generale un’intuizione
matematica, che esula da questa riflessione.

2.5 Modelli

L’attività di modellizzazione è forse insieme al calcolatore l’elemento più
caratterizzante della nuova immagine.

La matematica applicata a nuovi campi si presenta soprattutto come
costruzione di modelli, a differenza dal legame tradizionale esclusivo con la
fisica che ha trasformato questa proprio in una specie di matematica:

Impostare equazioni per catturare elementi di qualche attività
della vita normale ammonta a costruire un “modello matemati-
co”52.

Anche molti capitoli della matematica discreta, le strutture di dati per esem-
pio, hanno la funzione di offrire strumenti per la modellizzazione. Le strut-
ture finite sembrano esaurirsi nella propria rappresentazione, non denotare
una realtà nascosta; il che non vuole dire che il loro studio sia superficiale, al
contrario in combinatorica si danno le dimostrazioni più ingegnose; ma il loro
pregio sta proprio nella possibilità di visualizzarle e di manipolarle; esse devo-
no essere predisposte per adattarsi a una realtà familiare. Sono s̀ı astrazioni,
ma non astratte da qualcosa, e orientate piuttosto a concretizzarsi.

Con l’aumento dello spazio e dell’importanza della modellizzazione, la sua
influenza si fa sentire anche nella riflessioni di filosofia della matematica. Ad
esempio Saunders MacLane53 ha proposto di considerare la matematica come

51Le opinioni naturalmente divergono; secondo alcuni i diagrammi sono solo ausili euri-
stici che aiutano il ragionamento, e possono essere sempre eliminati a favore di sequenze
finite di enunciati. La riduzione è affermata in linea di principio, ma la grafica computazio-
nale potrebbe essere, di nuovo in modo contraddittorio, una conferma della sua possibilità.
La contraddizione sta tra chi fa i programmi e chi li usa.

52Devlin e Loren, cit.
53S. MacLane, “Mathematical Models: A Sketch for the Philosophy of Mathematics”,

Amer. Math. Monthly , 88 (1981), n. 7, pp. 462-72.
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l’attività di costruire una varietà di modelli formali di aspetti del mondo e
dell’esperienza umana. Essa sarebbe quindi una teoria indiretta di alcuni
tratti della realtà, non una teoria diretta di una realtà specifica. L’enfasi in
MacLane è sulla “varietà” dei modelli, che vengono distinti secondo ampiezza
(delle situazioni alle quali si applicano), chiarezza (delle idee e del loro ordine)
e profondità (capacità di arrivare a ciò che non è ovvio). Le attività umane, in
particolare, che sono modellate dalla matematica sono, tra le altre: il contare,
il misurare, il costruire forme, il raggruppare, la stima, il movimento.

Prescindiamo da una discussione della plausibilità di questa storia delle
origini, ben sapendo che tutte le storie delle origini devono sempre avere una
componente mitologica. Essa ci avverte comunque che la modellizzazione
non è solo il marchio della matematica pratica, ma qualcosa di intrinseco
alla natura di tutta la matematica.

Nella visione di MacLane cogliamo il suggerimento di considerare allo
stesso modo dei modelli i concetti tradizionali della matematica, cambiando
quindi il tipo di preoccupazioni fondazionali. Perché non si chiede se esistono
i grafi, come si chiede se esistono i numeri? Per il motivo che quando si usa
o si studia un grafo

• •

•

~~~~~~~

@@
@@

@@
@ •

•

è evidente che esso esiste, che è uno schema che costruiamo o che contem-
pliamo. Perché per i numeri dovrebbe essere diverso, a parte l’abitudine e
la cattiva insistenza a battere sempre e solo su questo concetto rendendolo
misterioso?

L’avvertimento che le teorie matematiche sono schemi ci è già stato se-
gnalato dai teorici del metodo assiomatico.

Certamente, si comprende da sé che ogni teoria è solo un tela-
io, uno schema di concetti unitamente alle loro mutue relazioni
necessarie, e che gli elementi fondamentali possono venir pensa-
ti in modo arbitrario. Se con i miei punti voglio intendere un
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qualunque sistema di enti, per esempio il sistema: amore, legge,
spazzacamino . . . , allora basterà che assuma tutti i miei assio-
mi come relazioni tra questi enti perché le mie proposizioni, per
esempio il teorema di Pitagora, valgano anche per essi. In altre
parole: ogni teoria può essere sempre applicata a infiniti sistemi
di elementi fondamentali54.

Questa di Hilbert è la lezione del metodo assiomatico, non quella di Bour-
baki. Giova ripeterlo, e collegare modellizzazione e metodo assiomatico, per
evitare che, per la solita tendenza di ogni generazione a credere di essersi
liberata dalla zavorra del passato, prevalgano le interpretazioni superficiali
come quelle dell’Alan di Coetzee.

Lo stesso Coetzee ci mette in guardia da un pericolo insito nella facilità di
conoscenze della società dell’informazione. Non ci sono più segreti, i segreti
non hanno più un peso nella vita, come una volta. Coetzee osserva che
tale facilità comporta non tanto che tutte le conoscenze che servono e che
si utilizzano hanno un accesso immediato, quanto la conclusione che solo
quelle sono conoscenze. Per i giovani, tutta la loro conoscenza è esplicita
e palese. Come non esiste più riservatezza, per nessun dato personale, cos̀ı
non esistono più segreti. Ma non esistono neanche, o non si concepisce che
esistano, conoscenze che sono segrete perché attendono di essere conosciute,
segrete perché misteriose, come i misteri della natura, per trovare le quali
bisogna scavare. La matematica è usare gli strumenti matematici, ma chi
li ha inventati e chi soprattutto inventerà quelli nuovi? C’è il rischio che,
nonostante la celebrazione della sua utilità, sempre meno giovani trovino
appetibile la ricerca matematica, in quanto distinta dal suo apprendimento
(pur impegnativo), e dal suo uso.

3 La nuova didattica

Nel corso della precedente esposizione abbiamo già fatto diversi riferimenti
a questioni didattiche. Dopo l’ubriacatura della New Math si è aperto un
periodo di disorientamento, comprensibile perché non è facile, né forse ra-
gionevole, trovare una sintesi coerente con la nuova immagine, soprattutto
perché questa come abbiamo detto è pluralista e composita. In fasi successive

54D. Hilbert, Lettera a G. Frege del 29 dicembre 1899, in G. Frege, Alle origini della
nuova logica, Boringhieri, Torino, 1983, p. 52.
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sono stati messi al centro di un progetto educativo ora l’uno ora l’altro dei
nuovi elementi.

Per riferirsi soltanto al quadro americano, si è avuta prima una fase di
ritorno alle formule memorizzate e loro applicazione, il modello del ricettario
[cookbook ]. Quindi ha preso piede la parola d’ordine del why , la richiesta di
fornire motivazioni e sviluppare l’insight . I cardini dei nuovi programmi sono
stati: lavoro di gruppo in classe, interattività, uso di calcolatori, meno eser-
cizi mnemonici, comprensione concettuale e comunicazione matematica55.
L’obiettivo tuttavia era quello di favorire gli allievi disagiati o con difficoltà
intellettuali, praticamente tutti, aiutandoli a sviluppare capacità linguisti-
che e di socializzazione, più che di trovare un modo efficace e ragionevole di
insegnare la matematica.

La giusta esigenza sociale si è tradotta in una completa eliminazione delle
dimostrazioni56. Le dimostrazioni sono autoritarie, non accessibili alla men-
talità dei giovani, e peraltro rese inutili dai pacchetti disponibili per lo studio
di funzioni. I nuovi libri sono pieni di figure colorate, con abbondanza di
finestre in stile ipertesto. Gli indici dei testi di appoggio non esibiscono lo
sviluppo di argomenti matematici, e quasi non si potrebbe dire che si trat-
ta di testi di matematica: elencano liste di problemi di crescente difficoltà,
magari relativi ai dilemmi di un contadino colombiano, ciascuno da trattare
secondo la metodologia descritta57.

A parte le esagerazioni americane, da noi evitate con un prudente immo-
bilismo, non è sensato comunque aspettarsi indicazioni che si riducano a una
formula, o che si riassumano in programmi, o si appoggino a libri di testo
con l’impostazione giusta.

Una conclusione ragionevole, e forse l’unica possibile, è che nella nuova
congiuntura per gli insegnanti si pone l’esigenza di una preparazione più
ricca e dinamica, e che sia curata maggiormente la loro cultura, perché siano
preparati ad affrontare situazioni impreviste, inevitabili se si dà la parola agli

55Il testo più famoso con questa impostazione è stato quello di D. Douglas-Hallett, A.
M. Gleason et al., Calculus, Wiley, New York, 1994, legato al cosiddetto programma di
Harvard.

56Anche della parola stessa; al massimo compare, per l’unico teorema chiamato tale, il
teorema fondamentale del calcolo, la parola “spiegazione”.

57I nuovi programmi hanno dato luogo alle cosiddette Math Wars; si veda Allyn Jackson,
“The Math Wars - California Battles It Out over Mathematical Education Reform”, No-
tices AMS , 44 (1997), n. 6, pp. 695-702. Si veda anche G. Lolli, “Lo stile e il contenuto”,
Lettera Pristem, n. 26, dicembre 1997, pp. 4-15.
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studenti e alla loro curiosità e originalità.
Molti sono familiari con le indicazioni espresse da Giovanni Vailati all’i-

nizio del secolo scorso, in particolare nel suo intervento al Congresso interna-
zionale dei matematici di Roma nel 190858. Non erano peregrine. Pochi anni
prima si era svolto a Parigi un convegno sull’insegnamento della matematica
con la partecipazione tra gli altri di Henri Poincaré e di Jacques Hadamard,
dove erano state espresse le stesse indicazioni; Hadamard59 in particolare era
intervenuto a difesa del metodo euristico, che era stato presentato da altri
e aveva incontrato qualche obiezione. Per Hadamard il metodo euristico era
imparentato con quello maieutico: far arrivare gli studenti alla conoscenza
attraverso la loro partecipazione attiva, anche al prezzo di un rallentamento
del cammino percorso.

La somiglianza con analoghe proposte attuali è curiosa ma non sorpren-
dente. Anche in quegli anni la matematica si trovava in uno stato di crescita
tumultuosa e variegata; si stava realizzando l’invocazione di Georg Cantor
per una “matematica libera” (tra le cui espressioni rientrava anche la sua
teoria degli insiemi); le nuove ricerche, in algebra, geometria differenziale,
topologia, analisi funzionale, teoria dei cardinali non erano ricomprese in
una visione unitaria quale sarà portata in seguito dal riduzionismo insiemi-
stico; vinceva, ed alimentava la proliferazione, il nuovo metodo assiomatico,
come unificazione solo metodologica. L’immagine di quella matematica, pre-
bourbakista, era altrettanto composita, o frantumata di quella odierna, dopo
che si era perso l’elemento unificante dato dall’idea dello studio di numeri e
figure, cos̀ı come ora si è affievolita la credenza che la matematica sia studio
di insiemi. Non è forse un caso che le indicazioni didattiche si assomiglino.

Se ricordiamo che cento anni fa quelle indicazioni dovevano essere raccolte
da professori che erano spesso indistinguibili da quelli universitari, che molti
erano destinati a diventare, si capisce che l’errore politico fondamentale è
stato e continua ad essere quello di non fare lo sforzo finanziario e organizza-
tivo necessario per preparare una classe di docenti culturalmente all’altezza
del compito.

58G. Vailati, “Sugli attuali programmi per l’insegnamento della matematica nelle scuo-
le secondarie italiane”, ora in appendice a A. Guerraggio e P. Nastasi, Roma 1908: il
Congresso internazionale dei matematici , Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pp. 199-207.

59J. Hadamard, “Réflexions sur la méthode heuristique”, Revue Gén. Sci., 16 (1905);
trad. ingl. con il titolo “Thoughts on the Heuristic Method” in R. G. Ayoub (a cura di),
Musings of the Masters, maa, 2004, pp. 34-43.
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La domanda diventa allora: quale posto deve avere la logica nella cultu-
ra dell’insegnante? Nell’Appendice riportiamo alcune raccomandazioni della
Association for Symbolic logic sugli elementi di logica da inserire nel curricu-
lum a tutti i livelli. Le indicazioni sono minimaliste, preoccupate soprattutto
di addestrare a distinguere argomenti validi da argomenti scorretti, presi nel-
le diverse materie di studio e dalla vita quotidiana. Al massimo si suggerisce
di far notare il carattere formale di qualche inferenza, legata alla forma di
proposizioni. Solo nella scuola post-secondaria si pensa a esempi di formaliz-
zazione di argomenti dati in lingua naturale, alla relazione tra dimostrazione,
verità, controesempi, e a un accenno informale alla completezza.

Probabilmente si può fare qualcosa di più, ricordando sempre che l’in-
segnante deve avere conoscenze ben maggiori di quello che gli capiterà di
insegnare; deve essere in grado di riconoscere e possibilmente sviluppare gli
elementi positivi che capita di raccogliere nelle intuizioni selvagge degli allievi.

Sarà bene innanzi tutto che l’insegnante conosca i fondamenti del meto-
do assiomatico, perché non è escluso che si imbatta nella classica domanda
di cosa “parlino” le teorie studiate. Né è ammissibile altro inquadramento
per l’eventuale avviamento alla dimostrazione, se non si vogliono propinare
discutibili dogmi sulla certezza, la necessità, la verità.

Nei programmi di Matematica 2004 si trova l’indicazione:

In occasione di situazioni didattiche di revisione e approfondimen-
to, si potrà mettere l’accento sul significato logico-matematico di
dizioni quali “esiste”, “è vero”60.

L’estensore del suggerimento merita i complimenti per l’acutezza e la raffinata
padronanza dell’understatement con la quale mette il dito su nodi essenziali
per la comprensione della matematica. Ma vorrei vedere un docente alle prese
con simile compito. Quelle “dizioni” rimandano ai fondamenti del metodo
assiomatico, alla disputa tra Gottlob Frege e David Hilbert sulla natura degli
assiomi (definizioni o proposizioni vere), alla sua risoluzione grazie al teorema
di completezza della logica, a Rudolf Carnap e alla distinzione tra linguaggio
e metalinguaggio, all’ontologia tradizionale, all’“essere è essere il valore di
una variabile” di van Orman Quine, alla dimostrazione come luogo della
verità matematica, alla divergenza tra matematica classica e matematica

60Matematica 2004: La matematica per il cittadino (su iniziativa del MIUR, UMI, Soc.
It. Stat.), Pubblicazioni del MIUR, Tipografia Franzoso, Lugo di Romagna, 2006, tema
“Argomentare, congetturare, dimostrare”.
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costruttiva, o matematiche costruttive, alla pluralità delle logiche, in una
parola a tutto il dibattito logico-filosofico del ventesimo secolo.

Ed è giusto che sia cos̀ı: per insegnare scienza nel ventunesimo secolo
bisogna conoscere come essa si è venuta delineando nel corso degli epocali
rivolgimenti del Novecento.

Per lo stesso motivo, non siamo sciovinisti, e riconosciamo che uno spazio
ben maggiore nella cultura dell’insegnante dovrà occupare il calcolatore, con
annessi e connessi. L’argomento non è pertinente, in questa occasione, ma
è da tenere presente che, al suo interno, temi di logica troveranno in modo
naturale la loro espressione.

Una delle disperazioni del docente è la fatica di Sisifo della battaglia
impossibile, perduta contro la imprecisione, l’approssimazione, la sciatteria
[sloppiness ] degli studenti nei confronti della sintassi matematica. L’inse-
gnamento della sintassi di un linguaggio matematico è un passo noioso e
pesante, ancorché ineludibile, che si tratti dell’algebra o della logica; nessuno
ha ancora trovato un modo divertente o coinvolgente di farlo passare senza
lacrime. Con i vincoli che impone la programmazione, questo aspetto può es-
sere delegato a una attività nella quale le motivazioni immediate dovrebbero
funzionare, e la fatica apparire necessaria e accettabile. Almeno in teoria, in
pratica a sentire chi insegna programmazione le cose non vanno come dovreb-
bero, gli studenti procedono per errori e tentativi, avendo a disposizione un
modo effettivo di verificare le loro approssimazioni casuali, quello di provare
a far girare il programma. Nella matematica non c’è neanche quest’anco-
ra. Inoltre nell’esperienza didattica della programmazione si constata che il
rispetto rigoroso della sintassi non si trasporta al di fuori della materia, in
particolare alla matematica. Ma questo può dipendere dal fatto che non si è
insistito fin dall’inizio sulla identità delle due situazioni. Comunque si sarà in
due a battere il chiodo, oppure se continua la riduzione del personale almeno
si affronterà la difficoltà da due angolazioni.

L’altro ausilio dell’informatica consiste nella sperabile consapevolezza del-
la varietà e diversa utilità dei linguaggi, e soprattutto della loro natura di
artefatti, e di strumenti. Insegnare questa nuova prospettiva è il contributo
principale che la logica finora da sola ha cercato di dare alla matematica.

Il compito non consiste nell’imporre una grammatica rigida e rigorosa; la
polemica contro l’imprecisione o vaghezza del linguaggio naturale ai fini della
soluzione delle difficoltà matematiche appartiene a un’altra epoca e ad altre
preoccupazioni; l’educazione logica aiuta ovviamente quella linguistica, ma è
anche vero il viceversa.
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Un elemento fondamentale della nuova immagine è invece il fatto che le
teorie possono essere svolte in linguaggi diversi, e che i linguaggi che si usano
condizionano quello che si può fare, cioè le teorie: i loro effetti si riconoscono
nella questioni della definibilità e della dimostrabilità.

Per avere qualche esempio, non c’è bisogno di affrontare argomenti elevati.
Basta considerare i diversi esiti della trattazione dell’aritmetica a seconda dei
simboli a disposizione del linguaggio: successore, relazione d’ordine, somma,
prodotto, variabili individuali o insiemistiche. La teoria del primo ordine di
〈N, 0, s〉 ad esempio è decidibile, come lo sono quella di 〈N, 0, s, <〉 e quella
di 〈N, 0, s, +〉; gli insiemi definibili in esse sono diversi (i finiti e cofiniti nelle
prime due, gli insiemi eventualmente periodici nella terza); tutte sono assio-
matizzabili e ammettono l’eliminazione dei quantificatori; invece 〈N, 0, s, +, ·〉
è indecidibile61.

Sarebbe auspicabile, e non è escluso che un altro elemento della nuova
immagine della matematica possa venire ad essere la metamatematica62, sulla
scia dell’informatica; se essa ora soffre è solo per l’ignoranza dell’ambiente
accademico, mentre prima subiva la scomunica bourbakista. La matematica
pluralista del presente e del futuro ha bisogno come il pane della capacità di
una visione metamatematica.

61Per alcuni altri risultati elementari sulla decidibilità e sulla definibilità in teorie arit-
metiche si veda H. B. Enderton, A Mathematical Introduction to Logic, seconda edizione,
Harcourt, New York, 2001, cap. 3.

62La metamatematica consiste nello stabilire, o per lo meno nel prendere in
considerazione, le possibilità illustrate nel rpecedente capoverso.

27



4 Appendice

L’Association for Symbolic Logic ha prestato attenzione naturalmente al pro-
blema dell’educazione logica63, limitandosi tuttavia ad indicare solo alcune
linee guida.

Per la scuola primaria e secondaria, si osserva che non è necessario, né
auspicabile, introdurre corsi specifici di logica. Il riconoscimento di argo-
menti validi e non validi, che è raccomandabile come obiettivo primario,
dovrebbe essere parte integrante dell’educazione nelle scienze e nelle materie
umanistiche.

A seconda delle fasce di età, le indicazioni sono le seguenti:

5-9 introdurre nell’altro materiale di studio qualche considerazione logica su
argomenti buoni e cattivi, in un modo completamente informale;

10-13 introdurre strategie euristiche di soluzione di problemi nello spirito di
Polya; fare i primi passi verso il riconoscimento della forma di alcuni
enunciati, e la formulazione di corrispondenti regole; trattare qualche
problema della parola dove intervengano aspetti distintamente logici
nella soluzione;

14-17 introdurre nei corsi di matematica nozioni e tecniche logiche per la
costruzione di dimostrazioni e controesempi.

Solo per i due anni della scuola post-secondaria si pensa a un corso da
offrire a tutti, nel quale si tratti: la nozione informale di argomento logica-
mente corretto; il calcolo proposizionale come esempio di linguaggio formale;
formalizzazione di argomenti dati in lingua naturale; relazione tra dimostra-
zione, verità, controesempi; il calcolo dei predicati con un accenno informale
alla completezza.

Si raccomanda nell’insegnamento l’uso di problemi divertenti alla Smul-
lyan, e il ricorso ad esempi reali di ragionamenti corretti e scorretti; si invita
a presentare in dettaglio qualche applicazione della logica, ad esempio in
informatica, e l’uso di software didattici.

Per il percorso successivo sono dati suggerimenti che riguardano il conte-
nuto specifico dei corsi di logica.

63Riassumiamo sotto il contenuto di “Guidelines for Logic Education” (The asl Com-
mittee on Logic and Education), Bulletin of Symbolic Logic, 1 (1995), n. 1, pp.
1-7.
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