
Prefazione alla traduzione russa

Nel presentare al pubblico russo questo lavoro del 2002, che rispetto ai
criteri correnti della produzione scientifica si potrebbe considerare già vec-
chio, è doveroso accennare alle eventuali novità di questi dieci ultimi anni; in
verità si possono solo citare sviluppi di posizioni già prese in considerazione
nel testo originario.

Il fenomeno forse più consistente è il rafforzamento della tendenza a libe-
rarsi dall’eredità delle scuole fondazionali del primo Novecento, tendenza che
ora vuole costituirsi in filone autonomo caratterizzandosi in modo positivo
con la sigla “filosofia della pratica matematica”. Lo sforzo di farsi ricono-
scere come tale, come una posizione filosofica, è sostenuto anche sul piano
organizzativo dalla fondazione di una associazione cos̀ı denominata: APMP
(Association for the Philosophy of Mathematical Practice), alla quale ade-
riscono studiosi di diversi paesi, e diverse discipline, come filosofi, storici e
psicologi.1

Come è spiegato in [Mancosu 2008], la filosofia della pratica matematica si
presenta come una posizione non ortodossa in quanto rifiuta assunti che sono
attribuiti alla tradizione ortodossa, o a quella che cos̀ı appare agli “irregolari”
(ingl. maverick). I punti fermi sono: anti-fondazionalismo, nel senso che
è vano cercare una fondazione certa per la matematica, la matematica è
fallibile; anti-logicismo, nel senso che la logica matematica non fornisce uno
strumento adeguato per l’analisi della matematica; e infine l’attenzione alla
pratica: “solo analisi dettagliate e ricostruzioni di ampie e significative parti
della pratica matematica possono fornire una filosofia degna di questo nome”
([Mancosu 2008, p. 5]).

Valgono per la filosofia della pratica le riserve già esposte nel presente
testo nei capitoli sul fallibilismo e l’empirismo (capitoli 12 e 13 della seconda
parte). L’estremismo polemico e la tendenza a costruirsi obiettivi di como-
do resta un difetto pericoloso; è condivisibile rinunciare alla ricerca di una

1http://institucional.us.es/apmp/
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fondazione certa per la matematica, una tale scelta è il ragionevole portato
della consapevolezza della vanità di qualunque obiettivo assoluto, rispetto
agli strumenti finiti della conoscenza umana; ma questo riconoscimento non
è la stessa cosa che affermare la fallibilità della matematica, come qualcosa
di diverso dalla fallibilità dei matematici, che è essa stessa una tesi assoluta.
La logica matematica non è uno strumento sufficiente, da sola, ma questo
non comporta che si debba rifuggere da usarla quando è illuminante.

Non c’è dubbio che le analisi dei maverick stanno ampliando la cono-
scenza della matematica, con positivi riflessi sul suo apprezzamento e la sua
diffusione; sono particolarmente innovativi gli studi sulla visualizzabilità in
matematica, e sui linguaggi diagrammatici.2 Ma non è chiaro se tali ricerche
possano fornire solo materiali preliminari “per una filosofia degna di questo
nome” oppure una vera e propria filosofia; come filosofia, l’attenzione alla
pratica non ha ancora trovato una sua definizione. Né forse può trovarla, con
il rischio di proporre una nuova ortodossia, che per gli irregolari sarebbe una
contraddizione.

La filosofia della pratica matematica sposta l’attenzione dal prodotto al
matematico; suggerisce in chi scrive una reazione che è analoga alla critica
che, negli anni dieci e venti del secolo scorso, gli intellettuali russi noti come
formalisti (termine denigrativo dei loro oppositori) muovevano alla tendenza
allora prevalente nella critica letteraria (si veda l’antologia [Todorov 1965]).
Essi lamentavano che al centro dell’interesse fossero posti gli aspetti psicolo-
gici, filosofici, sociologici dell’opera, i dati personali dell’autore o quelli del
contesto sociale, ma non l’opera in sé; che poco fosse detto quindi sulle qua-
lità intrinseche dell’arte letteraria, per analizzare la quale essi si concentra-
vano invece sulle tecniche fonetiche, linguistiche e strutturali del linguaggio
letterario.

Anche il naturalismo (trattato nel capitolo 5 della seconda parte) accre-
sce i suoi seguaci, non solo nella direzione indicata da Penelope Maddy, e
potrebbe diventare un sostegno teorico per la stessa filosofia della pratica
matematica. Il recente [Franks 2009] per esempio è una difesa originale del-
l’autonomia della matematica da ogni fondazione filosofica, con argomenti
hilbertiani, o meglio con una interpretazione un po’ forzata della visione di
Hilbert, quasi questa non avesse nessun presupposto filosofico.

Un altro carattere di questi ultimi anni è l’intensificazione dell’interes-

2Si veda la raccolta di saggi in [Mancosu 2008], o il volume [Giaquinto 2007]. Alcuni
dei temi messi in luce dai maverick sono trattati anche nel compendio [Shapiro 2007].
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se per la fenomenologia, riaccesosi in occasione degli studi su Gödel per il
centenario della nascita (2007). Oltre al già citato [Tieszen 1998], si vedano
per esempio i nuovi contributi di [van Atten e Kennedy 2003], [Martin 2005],
[Hauser 2006].

Un secondo obbligo per l’autore è quello di spiegare l’assenza, nella sua
rassegna, di pensatori russi, se si eccettua un breve riferimento a A. A.
Markov alla fine del capitolo nono.

Nel Novecento la matematica russa, e delle repubbliche che hanno co-
stituito l’Unione Sovietica, è stata a un livello di preminenza che non ha
bisogno di essere documentato. Nomi come D. F. Egorov, N. N. Luzin, P. S.
Aleksandrov, P. S. Uryshon, A.N. Kolmogorov, A. J. Khinchin, A. I. Malcev,
P. S. Novikov, A. A. Markov, V. I. Arnol’d hanno segnato la storia della
matematica in tutti i campi, dall’analisi alla topologia alla fisica matematica
alla logica e alla probabilità, pur nelle alterne vicende, spesso drammatiche,
del paese.

Tale rigogliosa fioritura non è stata in generale accompagnata da una ri-
flessione filosofica esplicita, anche se questo non significa che i pensatori russi
non abbiano influenzato la filosofia della matematica; l’assiomatizzazione del
concetto di probabilità da parte di Kolmogorov ha avuto un peso decisivo
non solo per la teoria della probabilità, ma per la piena comprensione e ac-
cettazione del metodo assiomatico, forse più della propaganda indefessa di
Hilbert. Proprio i contributi di Kolmogorov e di V. I. Glivenko alla logica
intuizionistica sono alla base, insieme a quelli di Gödel, dello sviluppo di
questa scuola fondazionale. Una analoga affermazione si può fare per A. I.
Malcev e il suo teorema generalizzato di compattezza rispetto alla teoria dei
modelli, e per A. A. Markov, B. A. Trahtenbrot, A. P. Ershov e altri rispetto
alla teoria della calcolabilità effettiva. L’ultraintuizionismo di A. S. Ésénine-
Volpine (o Esenin Vol’pin) ha anticipato i temi della realizzabilità pratica
(ingl. feasibility) che sono diventati rilevanti con la matematica finita del
calcolatore ([Ésénine-Volpine 1961]).

La mancata espressione di una compiuta filosofia della matematica origi-
nale, come anche la partecipazione più attiva all’elaborazione delle posizioni
discusse in questo libro, è stata probabilmente dovuta ai vincoli che l’ideo-
logia sovietica poneva alla libera indagine del pensiero, anche con strumenti
politici. Se si tratta di un’impressione errata, non si deve trascurare, a dife-
sa dell’autore, la difficoltà che per molti anni c’è stata a essere informati di
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quanto succedeva in questo grande paese, e viceversa.3

Ma una conferma viene dalle vicende non lineari della logica matematica
nell’Unione sovietica. Le pagine che seguono devono essere prese solo come
testimonianza delle conoscenze che, in modo frammentario, e con maggiore
intensificazione dopo il 1989, si sono rese disponibili in Occidente. L’auto-
re è per primo consapevole che il quadro che ne risulta è drammaticamente
incompleto, e quindi probabilmente distorto, nel bene e nel male, anche per
la inevitabile disposizione a utilizzare categorie di valutazione maturate in
un altro contesto. Tuttavia, a differenza dei sistemi formali per la matema-
tica, il quadro storico è sperabilmente completabile, e una condizione per
completarlo è quella di dichiarare quello che si sa, per poterlo eventualmente
correggere e arricchire.

Alcuni momenti della storia della logica sono stati in parte ricostruiti con
ricchezza di documenti e testimonianze.4 In Russia prima della rivoluzione
del 1917 si esprimono pensatori originali come N. A. Vasiliev (1880-1940), che
nel 1910 inventa una logica priva del principio del terzo escluso e del principio
di non contraddizione, chiamandola “logica immaginaria”; ora è considerato
un precursore delle logiche paraconsistenti.5 Dopo la rivoluzione la ricerca
lentamente inaridisce, nonostante notevoli eccezioni: nel 1927 I. I. Zhegalkin
(1896-1947) inventa indipendentemente da Wittgenstein, Post e  Lukasiewicz
le tavole di verità; negli anni trenta D. A. Bochvar in una serie di articoli
propone sistemi non classici per risolvere il paradosso di Russell, introducen-
do tra l’altro i connettivi a tre valori utilizzati in seguito da S. C. Kleene,
USA, nella teoria della calcolabilità. Tuttavia la logica formale è attaccata
come astratta e soggettiva, sterile e inadatta a cogliere il movimento dai di-
fensori della dialettica marxista-leninista, o anche semplicemente hegeliana
(tra i più agguerriti si ricordano A. Kol’man e V. N. Molodshij). Nel 1930
S. A. Yanovskaya lancia un violento attacco nella rivista “Sotto la bandiera
del marxismo” contro i matematici che difendono gelosamente la matemati-
ca (sarcasmo) dalla filosofia materialistica, condanna Frege, Russell e Cantor
come esponenti di una filosofia borghese e idealistica, e auspica un rinno-
vamento dei quadri nel dipartimento di matematica di Mosca e Leningrado

3L’unico testo di filosofia della scienza non marxista di un logico sovietico di cui l’autore
ha preso visione, a suo tempo, è stato [Zinov’ev 1973], pubblicato in Europa prima che si
diffondesse la sua fama di scrittore con [Zinov’ev 1977].

4Si veda per esempio [Cavaliere 1990].
5[Vasiliev 1924] fu pubblicato per la prima volta nel 1924 a Napoli.
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([Yanovskaya 1930]). Nello stesso anno D. F. Egorov è mandato in esilio a
Kazan, dove muore l’anno seguente.

S. A. Yanovskaya, lei stessa matematica, è un personaggio contraddit-
torio e controverso.6 Negli anni trenta ha le posizioni che abbiamo de-
scritto, e si dedica meritoriamente alla edizione dei manoscritti matematici
di Marx7; tuttavia dopo pochi anni il suo atteggiamento cambia drastica-
mente e, a tutt’oggi, inspiegabilmente; nel 1947 traduce in russo il manuale
[Hilbert-Ackermann 1928] e nel 1948 il testo [Tarski 1937], e diventa una so-
stenitrice della logica matematica e della filosofia analitica; il grande prestigio
che gode nel partito comunista le permette di sostenere le nuove posizioni
e di favorire lo sviluppo della logica, fino ad occupare lei dal 1959 all’anno
della sua morte nel 1966 la cattedra di logica matematica all’università di
Mosca. Ora si tende a dare alla sua azione un peso forse eccessivo; gli ostacoli
continuarono, come vedremo, in particolare subito dopo la sua morte, per il
mutato quadro politco. Resta il fatto che dopo una prima fase di condanna
esplicita la logica matematica si è potuta parzialmente riprendere; i manuali
sono sempre molto significativi e [Novikov 1959] sta alla pari con i manuali
più diffusi in USA e Europa.

Su un piano generale, a prescindere dalle storie personali, in Occidente si
attribuisce la svolta, fortunata per le sorti tra l’altro della logica, alla famosa
lettera di Stalin sul marxismo e la linguistica che apparve sulla Pravda nel
settembre 1950; in essa si leggeva che il linguaggio non è un’arma delle classi
dominanti nella lotta di classe, ma che appartiene a tutti. Come linguag-
gio, sia pure sempre subordinato a quello dialettico, anche la logica formale
ritrovava una sua legittimità.

Non aveva dovuto aspettare la lettera di Stalin A. A. Markov (1903-1979)
per elaborare la sua filosofia.8 Figlio d’arte,9 dopo aver inizialmente ammi-
rato l’opera di Cantor subisce il fascino della teoria della calcolabilità, alla
quale contribuisce innanzi tutto con la definizione di un particolare modello

6Si veda un tentativo di bilancio della sua azione in [Bazhanov 2001].
7Questa iniziativa ebbe importanti ricadute soprattutto in Cina, favorendo l’attenzione

per i metodi non standard. Si veda [Dauben 1998].
8Testimonianze orali fanno risalire la definizione delle concezioni di Markov a prima

della seconda guerra mondiale, si veda [Anellis 1994]).
9Il padre, omonimo, è l’inventore dei processi markoviani. Oltre che alla logica, Markov

jr. ha dato anche, prima della seconda guerra mondiale, importanti contributi alla mec-
canica quantistica, alla teoria dei sistemi dinamici (suo è il concetto di sistema dinamico
astratto) e alla topologia.
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di calcolo costituito dai cosiddetti algoritmi normali (“algoritmi di Markov”
in Occidente, e ora anche in Russia)10 e con risultati che hanno aperto nuovi
campi di indagine, come l’insolubilità del problema della parola per semigrup-
pi (contemporaneamente e indipendentemente da Emil L. Post negli USA,
un altro tragico isolato, per motivi diversi), ma anche elaborando una sua
originale proposta di costruttivismo matematico.

La specificità di questa proposta, rispetto all’intuizionismo di Brouwer
e Weyl, è che essa appare motivata soprattutto dai nuovi sviluppi matema-
tici. Gli enti matematici per Markov non sono costruzioni mentali, come
nell’intuizionismo, ma oggetti e processi costruttivi, in ultima analisi parole
su qualche alfabeto, e algoritmi; il concetto di calcolo è un concetto filosofico:
“il vero significato per la matematica di aver reso più preciso il concetto di
algoritmo emerge [. . . ] in relazione al problema di una fondazione costruttiva
della matematica” ([Markov 1954a, p. 2]).

Se l’infinito attuale è rifiutato, l’infinito potenziale è invece accettato
da Markov, e preso sul serio, come “astrazione dai limiti reali delle nostre
possibilità costruttive, imposte dal carattere limitato delle nostre vite nello
spazio e nel tempo” ([Markov 1954a, cap. 1, sec. 3.5]).

Questo lo porta ad assumere che per gli enunciati che riguardano i pro-
cessi sia accettabile la seguente posizione: se l’assunzione che un dato algo-
ritmo non si arresti mai su una data parola può essere rifiutata, allora si può
concludere che l’algoritmo si arresta.

Dal punto di vista formale, questa assunzione si traduce nella accetta-
zione del principio del terzo escluso per enunciati che riguardano l’arresto di
algoritmi, e in particolare della legge delle doppia negazione

¬¬∃xA(x) → ∃xA(x)

per tali predicati.
Il principio è diventato noto come principio di Markov; non è accettato

dall’intuizionismo, ma ha un ruolo critico nelle analisi metamatematiche delle
varie forme di costruttivismo; inoltre permette una trattazione significativa
dell’analisi costruttiva (“il più importante campo di applicazione del concetto
preciso di algoritmo”, per Markov), dove i numeri reali e le funzioni reali sono
date da algoritmi. In questa impostazione Markov ha preceduto E. Bishop e

10L’autore ha fatto i suoi primi esercizi di calcolabilità usando gli algoritmi di Markov,
più che le macchine di Turing, perché quelli erano adottati nel manuale [Mendelson 1964],
uno dei più usati in USA e in Europa negli anni sessanta e settanta.
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ha dimostrato interessanti risultati, quali la continuità delle funzioni ricorsive.
Il continuo di Markov è diverso da quello intuizionista, per esempio perché
nel primo la relazione di essere diverso da zero implica quella di separazione
da zero.11

Markov ebbe molti allievi che oltre a sviluppare l’analisi costruttiva inda-
garono altri problemi di logica in molti casi aprendo nuove strade: una lista
sia pure incompleta di nomi è sufficiente e impressionante: A. Dragalin, S.
Maslov, Yu. Matiyasevich, G. Mints, S. Ovrekov, N. Petri, N. Shanin, G.
Tseitin, I. Zavlasky.

Tuttavia [Nagorny 1995] racconta gli ostacoli e le difficoltà frapposte da-
gli ambienti ufficiali, insofferenti di chiunque non aderisse al materialismo
marxista-leninista: la logica era sempre tenuta ai margini, come peraltro la
cibernetica, il cui sviluppo fu infatti troncato. Nessuno degli allievi di Mar-
kov ottenne una posizione nelle istituzioni più prestigiose del paese; lui stesso
fu accusato di idealismo e formalismo e considerato con sospetto.

Markov riusc̀ı a lavorare e a far fiorire la sua scuola grazie anche alla for-
tunata circostanza che gli anni dal 1957 al 1968 sono stati gli anni d’oro del
dipartimento di meccanica e matematica (Mekh-mat) dell’Università di Mo-
sca. Sotto la guida del Direttore N. V. Efimov (1959-1969), e la supervisione
coraggiosa, abile e illuminata del Rettore, il matematico I. G. Petrovsky,
che non era neanche iscritto al partito, il dipartimento raccolse una concen-
trazione di docenti a allievi che costitùı una élite non solo scientifica, ma
culturale.

Può essere difficile per un matematico occidentale capire come in
una società totalitaria l’eminenza scientifica come unico criterio
di successo nelle istituzioni scientifiche sia del tutto inusuale. Il
criterio prevalente in quel tempo in Russia era la politica o l’i-
deologia, non la verità scientifica [. . . ] Mekh-mat, fino alla fine
del 1968, era un posto unico, un’oasi, un porto dove il valore
oggettivo della ricerca era il miglior viatico.12

L’amore della matematica si accompagnava a interessi artistici e letterari e
a sentimenti anti-regime. Negli anni sessanta molte lettere furono scritte dai
membri del dipartimento a favore di dissidenti, finché nel 1968 le autorità

11Sono relazioni non equivalenti tra loro che sono state introdotte da Brouwer e giocano
un ruolo nella costruzione del suo continuo di oggetti incompleti.

12[Sossinsky 1992].
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decisero di intervenire scegliendo l’occasione di una lettera firmata da 99 se-
gnatari contro la segregazione in un ospedale psichiatrico di Esenin-Vol’pin,
il figlio del poeta Sergeii Esenin già citato come proponente dell’ultraintui-
zionismo. La stretta si capisce se si ricorda che il 1968 è stato l’anno della
primavera di Praga. Gli amministratori furono sostituiti da personale fedele
alla linea dura; dei firmatari, due persero il posto, tutti patirono difficoltà
di promozione ed ebbero il divieto di espatrio.13 Il nuovo clima si manifestò
con la ripresa di pratiche antisemite soprattutto negli esami di ammissione.

Queste vicende sono probabilmente ora più note al pubblico russo che a
quello occidentale. Ma nessun paese nella sua storia recente è stato esente
da simili degenerazioni. Le abbiamo ricordate perché “occorrono medici-
ne amare, verità scottanti”, come dice Pec̆orin, l’eroe di M. J. Lermontov
([Lermontov 1840, Introduzione]).

Una vicenda ancora più travagliata è quella di un intellettuale meno noto
che, pur non essendo confrontabile con Markov sul piano scientifico, vogliamo
ricordare con piacere, trattandosi di un autore che ora è stato riabilitato in
patria e riscuote in Europa un rinnovato interesse.14

Pavel Aleksandrovič Florenskij (1882-1937) si laurea in matematica nel
1904 a Mosca con una tesi scritta sotto la direzione di Nikolaj Vasil’evič
Bugaev (1837-1903), che aveva fondato la Società matematica di Mosca con
l’apertura di una scuola matematico-filosofica. Tra gli allievi matematici più
eminenti di Bugaev furono D. F. Egorov e N. N. Luzin.

Bugaev aveva colto, dello sviluppo dell’analisi nella seconda metà dell’Ot-
tocento, il venire in primo piano, e la predominanza delle funzioni discontinue,
che in effetti sono la maggioranza delle funzioni; dal punto di vista filosofico,
Bugaev e i suoi colleghi pensavano che l’evoluzione dell’universo fosse un co-
stante processo di opposizione del logos al caos iniziale, e che la matematica
fosse necessaria per la ricerca di una concezione generale del mondo. Lo stu-
dio delle funzioni discontinue porta Florenskij a una visione nuova del mondo
basata su un principio di discontinuità, e sui numeri come forme (che nella
continuità del cambiamento non sono possibili).

Negli anni a ridosso della laurea, Florenskij ha diversi interessi, filosofici,
teologici e religiosi, e artistici15, ma tiene sempre ferma la centralità di una

13Si veda [Fuchs 1992].
14Alcuni dei suoi saggi sono pubblicati in italiano in [Florenskij 1995] e [Florenskij 2007].

Si veda, oltre alle traduzioni citate, [Betti 2009].
15Gli scritti che sono considerati di critica d’arte, per esempio [Florenskij 1995], sono

densi di cultura geometrica, come è detto in [Betti 2009]: “La concezione del mondo
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concezione matematica del mondo; scrive nel 1900 al padre:16

Ora mi occupo di matematica, e me ne dovrò occupare sempre di
più, e un po’ di filosofia. Sia l’una che l’altra mi sono assoluta-
mente necessarie e sento che la matematica mi attrae sempre più
fortemente. Dappertutto si trovano relazioni, analogie, paralleli
[. . . ] La matematica per me è la chiave del mondo, di quel mondo
in cui non c’è niente di cos̀ı insignificante da non doverne tener
conto, niente che non sia in relazione con altro. Nel mondo della
matematica [. . . ] la filosofia della natura si salda con l’etica e
con l’estetica. La religione riceve un senso completamente nuovo
e trova un corrispondente posto nel tutto, un posto del quale era
in precedenza priva, per il fatto di costruirsi un ambiente isolato.

In particolare Florenskij, dopo lo studio della teoria degli insiemi di Can-
tor, assume la teoria del transfinito a simbolo della relazione ontologica e
logica tra i due mondi dell’assoluto e del relativo: noi umani siamo i porta-
tori del transfinito, non siamo il finito opposto alla divinità infinita. Anche
il modello di piano complesso che Florenskij costruisce nel saggio “Gli im-
maginari in geometria” del 192017 terrà di nuovo conto di due mondi che
comunicano attraverso una frontiera, ciascuno in grado di lasciare una trac-
cia della propria presenza sull’altro: non è un piano unico come nel modello
di Argand-Gauss, ma da una parte si trova il piano reale, dall’altra il piano a
coordinate immaginarie pure; in mezzo stanno i punti a coordinate complesse
a + bi.

I modelli matematici che Florenskij usa in filosofia “non sono analogie né
similitudini, ma indicazioni di un’affinità di sostanza”. Florenskij sostiene
quindi la concezione della matematica come lo strumento privilegiato della
conoscenza, non solo scientifica ma filosofica, in quanto riguarda le strutture
necessarie del pensiero, le quali corrispondono alle strutture ontologiche del
mondo.

è concezione dello spazio”, e la cultura di ogni tempo determina l’idea di spazio e la
maniera di rappresentarlo in dipendenza dal carattere spirituale dell’epoca. Nel lavoro
artistico, lo spazio non è quello “euclideo-kantiano” della fisica classica, ma piuttosto uno
spazio a curvatura variabile, che si adatta ad una problematica specifica ed alla sensibilità
dell’artista.

16Citato da [Betti 2009].
17Parzialmente tradotto in [Florenskij 2007, pp. 278-89]. In esso Florenskij descrive lo

spazio della Commedia di Dante come una geometria ellittica.
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Florenskij approfondisce gli studi di teologia e diventa prete ortodosso.
Ma continua a coltivare l’interesse e la pratica della scienza, anche per ne-
cessità. Dopo la rivoluzione sovietica lavora in uno stabilimento di plastica,
insegna nei Laboratori tecnico-artistici, svolge studi per l’elettrificazione, di-
rige l’Istituto elettrotecnico K. A. Krug, conduce ricerche sui materiali elet-
troisolanti; in Siberia compie studi sui liquidi anticongelanti e il permafrost,
e in elettronica. Queste esperienze lasciano il segno. Vogliamo soffermar-
ci sul suo ultimo articolo, [Florenskij 1932], intitolato “La fisica al servizio
della matematica”, molto diverso dalle sue prime espressioni di una filosofia
misticheggiante.

Florenskij esordisce avvertendo che “l’oggetto del presente saggio [è] il
carattere sperimentale della matematica”. Lamenta che “l’idea che le radici
della matematica affondino nell’esperimento non è ancora diventata patrimo-
nio comune”; lo si vede “dai continui tentativi di ‘purificare’ la matematica,
di liberarla, cioè, da intuizioni che potrebbero esservi capitate accidentalmen-
te e che vengono perciò interpretate alla stregua di psicologismi, di brutte
abitudini del pensiero e di strafalcioni nell’esposizione [. . . ] Un disegno geo-
metrico a china o gesso [. . . ] viene facilmente tollerato; un modello in filo di
ferro, cartone o vetro lo si sopporta ancora, ma le correnti elettriche, la forza
di gravità, i fogli magnetici ecc. sono insostenibili, soverchiamente fisici.”

Secondo Florenskij, siccome il concetto di spazio si fonda sostanzialmen-
te sull’esperimento meccanico, “anche la logica dovrebbe trarre indicazioni
analoghe”.

Se le intuizioni meccaniche, sia pure solo alcune, stanno alla ba-
se della matematica, con ciò stesso nella matematica si apre un
varco alle macchine. [. . . ] Quando [. . . ] la macchina basata sulle
stesse caratteristiche del corpo solido si complica, i fautori della
purezza matematica la guardano di sottecchi, sospettandola di
rozzezza a di ‘ingegnerismo’, e la ritengono estranea alla sfera
della matematica [. . . ] E laddove accanto alla cinematica inter-
viene anche la dinamica, la maggior parte dei matematici vuole
scorgere un tradimento del pensiero puro. Il senso comune igno-
ra, o quasi, non solo strumenti quali il campilografo ecc., di tipo
cinetico, ma persino macchine cinematiche più complesse, quali
gli analizzatori armonici e le numerose macchine atte a svolge-
re operazioni di analisi [. . . ] Con una certa diffidenza vengono
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fatti propri persino gli integratori e le macchine che integrano le
equazioni differenziali.

Florenskij fa un elenco che è probabilmente esaustivo di tutte macchine
usate in quegli anni per calcoli avanzati, macchine la maggior parte delle
quali abbiamo dimenticato. Cita il regolo calcolatore (E. Gunter, 1623, per-
fezionato da E.Wingate, 1627, e Seth Partridge, 1657), le macchine di Ritter
per calcolare espressioni algebriche e con radici quadrate, la bilancia aritme-
tica di Lalanne, le macchine calcolatrici di Exner (per risolvere equazioni fino
al settimo grado), le bilance di C. V. Boys, G. B. Grant e R. Skutsch (fine
Ottocento) per equazioni di grado superiore, le ruote di E. Stamm (1863), M.
Deprez (1871), F. Guarducci (1890), la macchina di A. B. Kempe (1873) per
risolvere equazioni trigonometriche, le macchine di L. Torres (1895) per le ra-
dici reali e immaginarie delle equazioni algebriche e per i sistemi non lineari,
la macchina di H. Wehage (1878) e i poligoni di Varignon e la macchina di
Lord Kelvin (1878), con dischi e cilindri integranti; elenca A. Demaner che
nel 1898 applica i vasi comunicanti alla soluzione di equazioni di terzo grado,
G. Meslin che nel 1903 costruisce una bilancia idrostatica per risolvere equa-
zioni algebriche, A. Emch che nel 1901 sfrutta la velocità di flussi di liquidi
per estrarre radici, e ancora i bilancieri di Weltman (1884) per sistemi lineari,
la soluzione elettrica di equazioni algebriche da parte di F. Lucas (1888).

Florenskij stesso nel 1922 costruisce tre macchine, due per risolvere equa-
zioni algebriche di grado superiore e anche molte trascendenti, delle quali una
idrostatica e l’altra elettrostatica; una terza per integrare qualunque funzione.
Ma a Florenskij non interessa solo il calcolo. Egli va molto più in profondità
di quello che hanno avuto il coraggio di dire gli empiristi occidentali, che si
sono limitati a segnalare analogie metodologiche.

Per noi è importante non solo quello che la macchina ci indica,
ma anche come ne veniamo a conoscenza, e quel ‘come’ non è
qualcosa di esterno rispetto alla macchina, allo strumento della
conoscenza, bens̀ı a sua volta caratteristica costitutiva. Quando,
infatti, tracciamo una circonferenza con un compasso dobbiamo
sapere se la mina è ripassata sul punto di partenza; quando ti-
riamo una retta tra due punti dobbiamo sapere se il regolo vi è
appoggiato sopra o se ne è staccato ecc. Solitamente di tale neces-
sità si parla come se essa si soddisfacesse da sola, nonostante gli
atti cognitivi a ciò preposti, e di conseguenza nonostante quegli
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aspetti della realtà che in tali atti devono essere impiegati. L’o-
pinione consueta al riguardo è che ci serva una macchina, e che il
resto venga da sé; in altri termini, alla matematica si attribuisce
la dote astratto-metafisica dell’onniscienza, del sapere immediato
[. . . ] la macchina farà quel che deve, e il matematico rifletterà su
di essa senza avere un nesso concreto, vitale con l’oggetto della
sua riflessione. E allora, in effetti, le necessarie intuizioni si limi-
terebbero all’ambito della cinematica, e nella matematica non ci
sarebbe posto per nuove intuizioni.

Secondo Florenskij questo uso distaccato e asettico è sbagliato e di fatto
impossibile, perché “per tracciare un cerchio o una retta è necessario vedere
quel che si fa, perché altrimenti, si sa, la retta potrebbe mancare i punti
necessari e la circonferenza potrebbe non chiudersi. Dobbiamo, inoltre, assi-
curarci che il regolo non si muova, né che lo facciano i piedini del compasso
ecc. La conoscenza di quel che facciamo si ottiene tramite una serie di fattori
fisici, i quali hanno luogo nel tempo e nello spazio.”

Ragion per cui i matematici o devono rimandare apertamente al-
la telepaticità della propria conoscenza, oppure devono sostenere,
altrettanto apertamente, una conoscenza mediata, e con ciò intro-
durre legalmente nella matematica – che le ha sempre utilizzate
illegalmente – le intuizioni dei vari elementi della natura e delle
loro peculiarità. Ma allora l’assiomatica della matematica andrà
interamente rivista.

“Anche escogitare una formula matematica significa saper costruire. La
formula è l’incarnazione di concetti astratti in un determinato materiale
concreto: la parola, le lettere, i segni; essa è una costruzione e richiede
necessariamente l’attività di un ingegnere.”

In conclusione, nella matematica devono essere introdotti i modelli della
fisica, gli strumenti della fisica e magari della chimica, i sussidi della biologia
e della psicologia.18 “Non ci dicono nulla le venature e gli strati annuali dei

18Florenskij appare qui quasi profetico. Le catene di ragionamenti si formano cucendo
brandelli sviluppati in modo indipendente, come in un brodo informe di oligonucleotidi
si formano catene per segmenti progressivi in cui si legano fra loro stringhe sempre più
lunghe quando si uniscono oligonucleotidi complementari. Non è solo una metafora: nel
1995 Leonard Adleman ha dimostrato l’esistenza di un cammino hamiltoniano in un grafo
con una dimostrazione biochimica, usando la polimerasi del dna. Si veda [Cipra 1996].
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tronchi d’albero, che rappresentano un sistema di linee e di superfici di forza
nonché isopotenziali?”.19

Le indicazioni di Florenskij sembrano aver lasciato un segno nella mate-
matica russa, se non si inquadrano esse stesse in una più vecchia tradizione
che purtroppo non conosciamo. Ora sembra addirittura che vengano espor-
tate. Ne è un esempio [Levi 2009], una ricca raccolta di esempi proposta
per rovesciare l’idea che la matematica sia l’ancella della fisica; quasi con le
stesse parole di Florenskij, “in questo libro la fisica è messa al lavoro per la
matematica, dimostrandosi un’ancella molto efficiente” (p. 2). Una nuova
tipologia di dimostrazione viene aggiunta a quelle note,20 la dimostrazione
fisica.

Mark Levi ha studiato in Unione sovietica negli anni settanta e racconta
che già nella scuola secondaria aveva incontrato e assorbito una impostazione
del genere in un testo di Uspenski, tradotto in inglese come [Uspenski 1961];
per altri esempi rimanda a [Kogan 1974] e [Balk e Boltyanskii 1987].

Per dare un’idea al lettore degli argomenti trattati da Levi, riportiamo il primo
e più semplice esempio (p. 6): per dimostrare che dati tre punti A,B,C in un
piano il punto X per cui la distanza XA + XB + XC è minima è quello per cui
i tre angoli AX̂B, AX̂C e BX̂C sono tutti uguali a 120◦, si leghino insieme tre
cordini facendoli passare in tre buchi tagliati in A, B e C, con lo stesso peso (peso
convenzionale 1) attaccato alle estremità:

X

B

A
C

Il punto del piano dove giace il nodo dei tre cordini, con il sistema in equilibrio,
è il punto cercato. La somma XA + XB + XC ha il significato fisico di energia

19Questo è un possibile esempio di cosa intendesse Florenskij quando affermava: “Tutte
le idee scientifiche che mi stanno a cuore sono sempre state suscitate in me dalla percezione
del mistero”.

20Incluse le dimostrazioni biochimiche della nota 18.
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potenziale del sistema: la distanza XA è l’energia potenziale del primo cordino, in
quanto per portare A a X occorre sollevare il peso unitario di AX. In equilibrio,
le tre forze di tensione nel punto X assommano a zero e quindi, rappresentate da
vettori, formano un triangolo, se applicati consecutivamente,

�
��*

?H
HHY

Il triangolo è equilatero perché le tre forze sono uguali, quindi gli angoli sono di
120◦.

Non sorprende che questa visione sia soprattutto sostenuta da matematici
russi, o emigrati, se si considera la loro grande tradizione didattica. Tutti gli
studenti in Europa, nella seconda metà del secolo scorso, hanno utilizzato il
corso di matematica superiore di V. Smirnov.21 L’interesse per l’educazione
matematica è la prospettiva privilegiata e più corretta per la filosofia della
matematica.

Dopo aver iniziato lamentando la scarsa presenza della cultura russa nel
campo della filosofia della matematica, o forse più correttamente in questo
volume, senza sforzo ci siamo trovati a ricordare una varietà di contributi
e suggerimenti: il costruttivismo ispirato dalla teoria della calcolabilità, la
presenza di metodi delle scienze naturali nelle dimostrazioni, il simbolismo
mistico di Florenskij, la trasposizione del formalismo letterario nell’anali-
si dell’opera matematica. Laddove i temi sono stati sviluppati ad di là di
spunti isolati, le idee appaiono originali rispetto ad analoghe elaborazioni
occidentali.

Questo significa che nel grande patrimonio della cultura russa ci sono te-
sori da recuperare, nel senso di reimmetterli nel circolo delle idee, in modo
che si possano confrontare, fare interagire con quelle nate in altre tradizioni.
Bisogna vincere la pigrizia che porta a credere di essere il centro dell’uni-
verso; nessuna cultura può più pensare di essere autosufficiente, quando nel
mondo ci si confronta con gli stessi problemi. Il monito vale soprattutto per i
filosofi occidentali, il cui orizzonte va da Cambridge Inghilterra a Cambridge
Massachusetts. Resta la difficoltà delle lingua, ma in compenso la rete è uno
strumento meraviglioso per lo scambio di informazioni e comunicazioni. Si

21Chi scrive in particolare ha preparato il suo esame per diventare assistente di analisi
matematica sul testo di problemi [Demidovic 1964].
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racconta che Ludwig Wittgenstein nel 1935 visitò l’Unione sovietica con la
tentazione di fermarsi a risiedere l̀ı, e che sia stata proprio Sofia Yanovska-
ya a farlo desistere dalla sua intenzione; c’è da augurarsi che non sia più
necessario cambiare patria per essere cittadini del mondo.
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