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Frank Quinn ha di nuovo lanciato una pietra nello stagno; circa venti
anni fa aveva proposto che di fronte al crescente interesse e apprezzamento
per risultati ottenuti sperimentalmente o sulla base di analogie e modelli
fisici, ma privi di una dimostrazione rigorosa, si istituzionalizzasse un nuovo
tipo di matematica esplicitamente senza dimostrazioni, basata su congetture,
esempi, suggestioni, da chiamare “matematica teorica” in analogia alla fisica
teorica.1

Ora suggerisce una riflessione sui mancati effetti, o meglio sulla mancata
coscienza della rivoluzione che si è verificata in matematica tra Ottocen-
to e Novecento.2 Si tratta di considerazioni sulla natura della matematica
moderna e sui problemi che una volta si chiamavano fondazionali, che sono
interessanti perché enunciate da parte di una persona che si definirebbe un
working mathematician.

Le provocazioni di Quinn sono sempre, per dirla nella sua lingua, mad-
dening : un miscuglio di intelligenti e profonde illuminazioni e di errori di
attribuzione o luoghi comuni, dello stesso genere di quelli che egli rimprovera
tacitamente ai suoi colleghi. Non è da sorprendersi, perché in questo campo
chi voglia farsi un’idea deve essere un autodidatta, mancando nei currucula
un insegnamento dedicato a capire chi siamo e da dove veniamo; gli stru-
menti per conoscere quello che è successo tra il 1890 e il 1930 (il periodo
che Quinn prende in esame quando parla di “un secolo fa”) sono pochi, i
resoconti sono in genere sbagliati, ideologici, di parte (le parti che sono state
allora protagoniste delle discussioni, con le loro illusioni e delusioni, o le parti
delle dispute attuali, con le loro distorsioni interessate).

1A. Jaffe e F. Quinn, “‘Theoretical Mathematics’: Toward a Cultural Synthesis of
Mathematics and Theoretical Physics”, Bulletin AMS 29 (1993), n. 1, pp. 1-13.

2F. Quinn, “A Revolution in Mathematics? What Happened a Century Ago and Why
It Matters Today”, Notices AMS , 59 (2012), n. 1, pp. 31-7.
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Quinn dice giustamente (nel senso che concordiamo con lui) che c’è stata
una rivoluzione, che è cambiato quello che chiama il “core” della matematica,
ma che questa rivoluzione è poco nota, non è entrata nella coscienza diffusa,
e questa ignoranza è dannosa. Dove non si può essere d’accordo è nella
descrizione della rivoluzione.

Secondo Quinn essa consiste nel fatto che finalmente si è realizzata la
vera natura della matematica, prima sempre celebrata ma non rispettata,
che consiste di argomenti logici ineccepibili; si è trovato un sistema di regole
e procedure che funzionano davvero, che danno risultati affidabili (reliable),
sono facilmente acquisibili e usabili. Definizioni precise e dimostrazioni logi-
camente complete: cos̀ı è stato possibile finalmente vedere che certe cose che
sembravano oltraggiose esistevano davvero (la funzione di Weierstrass ovun-
que non derivabile, la curva di Peano e altre patologie del genere, come erano
chiamate). È stato possibile vederle perché erano conseguenze logicamente
corrette e vincolanti di definizioni precise. Una definizione precisa ha secondo
Quinn conseguenze impreviste e controintuitive.

Quinn non fornisce molti dettagli in più. Egli ripete dunque il luogo co-
mune del rigore assoluto, che è un aspetto della rivoluzione di fine Ottocento,
ma non l’unico e non quello decisivo: isolarlo è una deformazione. Non è che
prima i matematici non fossero in grado di dare definizioni e di dedurre le
conseguenze delle loro definizioni; e non è che le definizioni di Cantor, per
esempio quando diceva che un insieme è un mettere insieme una molteplicità
di cose, fossero un modello di chiarezza e precisione.

Non si vede perché una definizione precisa debba avere conseguenze im-
previste e controintuitive; Poincaré sosteneva che una deduzione può solo
estrarre quello che è contenuto nella definizione. Dipende da cosa si definisce
e come. La novità è consistita nel decidere che certi concetti, per esempio
il continuo, dovevano essere definiti aritmeticamente, partendo dai nume-
ri; un’altra novità è consistita nella volontà di studiare matematicamente
oggetti nuovi, per esempio gli insiemi infiniti. La caratteristica della nuova
matematica è stata, come proclamava Cantor, la libertà. Libertà di inventare
mondi.

Non la precisione delle definizioni, ma l’oggetto o l’intenzione delle defi-
nizioni ha provocato la rivoluzione, insieme ad altri fattori concomitanti. Il
controllo della libertà e della fantasia è stato difficile da imparare, e non è
dipeso dalla disponibilità di un insieme di regole e procedure; è dipeso dalla
progressiva padronanza del metodo assiomatico, ma anche dalla trasforma-
zione della logica: due movimenti tuttavia talora in collaborazione, talora in
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contrasto. La prima teoria degli insiemi era fondata sulla logica, una logica
rudimentale che si riduceva alla credenza che a ogni proprietà corrispondesse
un’estensione: si è dovuta ricredere, proprio in seguito al tentativo di ge-
stire gli insiemi. Per questi, il metodo assiomatico ha sostituito la logica.
Comunque la logica ha insegnato a padroneggiare il metodo assiomatico at-
traverso i suoi metateoremi, i teoremi di Löwenheim-Skolem, di completezza,
di compattezza, non attraverso le regole.

È stata in effetti la presenza, nel periodo in oggetto, di tendenze diverse e
contrapposte, di cui nessuna è risultata vincitrice, che ha determinato il ca-
rattere della matematica che ne è uscita, una matematica senza fondamenti;
alcuni lamentano questo stato come una deformità, altri lo celebrano come
libertà; una liberta diversa ma coerente con quella di Cantor.

Resta vero che si è avuta la sostituzione di un’intuizione ingenua, basa-
ta su un’esperienza fisica superficiale, con un’altra intuizione educata dalle
definizioni aritmetiche. Resta vero, come dice Quinn, che il core della ma-
tematica è cambiato perché non sono più state accettate verità che fossero
fondate sul mondo esterno. Teorie sviluppate sulla base di intuizioni, qualche
volta sbagliate, non sono più state ammesse nella matematica (Quinn accen-
na alla teoria delle varietà di Poincaré, avrebbe potuto ricordare il caso della
scuola geometrica italiana). Anche se non lo definisce, se non come abbiamo
visto solo con “definizioni precise e deduzioni impeccabili”, per Quinn il core
della matematica è lo scheletro che regge tutto, anche le propaggini che con-
tinuano a essere a contatto con il mondo esterno, e costituiscono una specie
di matematica scientifica, dove si accettano le procedure delle scienze, e si
ammettono approssimazioni e imprecisioni. Tuttavia il core resta nascosto,
e cos̀ı la matematica è diventata una disciplina esoterica, spesso, agli occhi
dei profani, gratuita e accademica, inutile.

Quinn accenna alle resistenze che si sono manifestate, ma come esempio
cita solo Poincaré, e gli attribuisce un pensiero che non ha senso: Poincaré
sarebbe stato contrario alla derivazione dei numeri reali dai naturali di Dede-
kind, perché tagliava la connessione con la nostra concezione intuitiva della
continuità. Ogni parte di questo sunto è sbagliato. Poincaré al contrario
lodava la costruzione di Dedekind perché rifletteva l’origine del continuo.3

Anche questa lettura di Dedekind è infedele, da parte di Poincaré, ma certo
opposta a quella che gli attribuisce Quinn.

3H. Poincaré, La science et l’hypothèse, Flammarion, Paris, 1902, p. 40.
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Sono discusse poi alcune occasioni mancate da Hilbert, nel senso che Hil-
bert, uno dei campioni della rivoluzione, avrebbe dovuto secondo Quinn par-
lare in modo più esplicito e vantare meglio i meriti della nuova matematica e
i suoi caratteri. Ma quello che Quinn lamenta che Hilbert non avrebbe fatto
costituisce il leit motiv di tutti gli interventi di Hilbert negli anni venti: nella
difesa appassionata del metodo assiomatico, anche al di là della matemati-
ca pura, Hilbert non avrebbe potuto essere più insistente;4 la convinzione
che il discorso matematico non ha un riscontro diretto nella realtà è impli-
cita nella drastica affermazione che l’infinito non esiste nel mondo fisico; la
difesa dell’uso del terzo escluso, che per Quinn è caratteristico della matema-
tica, rispetto alle scienze, è stata il tema delle lunghe polemiche con Luitzen
Brouwer; Hilbert sapeva e dichiarava che non saremmo legittimati ad usarlo
quando trattiamo l’infinito, ma lo vogliamo usare, e lo usiamo lo stesso; tutto
il suo programma era rivolto a giustificare questa mossa innaturale.

Hilbert secondo Quinn avrebbe avuto una caduta di lucidità quando ha
preferito presentare la matematica con un gioco, invece di argomentare che
ci dà risultati attendibili e affidabili; Hilbert in verità non ha mai espresso
in modo esplicito posizioni formaliste, arrabbiandosi parecchio quando Her-
mann Weyl lo accusò di questo peccato. La formalizzazione della matematica
dell’infinito era per lui un artificio per poterla assoggettare, ai fini della di-
mostrazione di non contradditorietà, agli strumenti matematici concreti e
intuitivi della metamatematica.5 Tant’è che Quinn deve ammettere che Hil-
bert non era del tutto moderno, richiedendo l’intuizione alla base della logica
(cos̀ı come per altro verso Gödel, che vedeva nell’intuizione la fonte della
inesauribilità della matematica).

Quinn dice anche che nel 1920 la ricerca di una fondazione sicura ha
portato a oscuri argomenti: non può dire quali, perché nel 1920 non c’era
nessuna discussione, se non quella appena iniziata tra Hilbert e Brouwer, e
di essa tutto si può dire fuorché fosse oscura.6

4Si veda per esempio D. Hilbert, “Axiomatisches Denken”, Mathematische Annalen,
78 (1918), pp. 405-15; trad. it. “Pensiero assiomatico”, in D. Hilbert, Ricerche sui
fondamenti della matematica (a cura di M. V. Abrusci), Bibliopolis, Napoli, 1978, pp.
177-88. Se abbiamo capito bene, il rimprovero di Quinn a Hilbert è di non aver sostenuto
invece che il metodo assiomatico è esclusivo della matematica, ma questo è discutibile e
riduttivo.

5Si veda G. Lolli, La guerra dei trent’anni (1900-1930), ETS, Pisa, 2011. Hilbert
ha usato qualche formulazione ambigua nella descrizione dei rapporti tra la matematica
formale e la metamatematica intuitiva, ma le ha sempre corrette con altre più accettabili.

6Perché non si pensi che Quinn sia un’eccezione nella sua visione distorta dei problemi
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Il risultato della rivoluzione, e della ignoranza e mancata difesa delle sue
ragioni produce l’attuale difficoltà dell’immagine della matematica pura. I
filosofi, sostiene Quinn senza fare esempi precisi, sono stati in generale con-
trari alla nuova matematica; si potrebbe dire più correttamente che i filosofi
non hanno capito la sua autonomia, e che una matematica che non dipende-
va da scelte filosofiche non interessava più ai filosofi. L’educazione scolastica
fino al college sarebbe restata legata allo stile dell’Ottocento, per l’influsso di
Felix Klein. Mettendo assieme tutti questi fattori, alla lunga la matematica
si trova con le spalle al muro, ritenuta ingiustamente senza utilità, senza inte-
resse filosofico, diversa da quella applicata alle scienze che si impara a scuola.
Quinn sembra voler far discendere da questi cambiamenti della natura della
matematica la poca stima e addirittura il rifiuto che si manifesta per essa
nella cultura e nel giudizio comune; è da dubitare tuttavia che prima fosse
diverso; già Martin Lutero per esempio diceva che la matematica rende tristi.

Il nucleo (core) della matematica è stato difeso bene nell’alta educazione,
si intende l’Università, ma ora è a rischio: per insofferenza dei matematici
attratti dalle esplorazioni con il calcolatore, per le nuove applicazioni che sono
sempre più sollecitate, per le pressioni della società. I giovani matematici si
avviano alla ricerca su temi applicativi dove poco si sente il ruolo del core
(anche se questo è in parte in contraddizione con l’importanza che Quinn
continua ad assegnargli) e dove la matematica assomiglia sempre di più a
una disciplina scientifica.

Sembra di capire che occorra un intervento sull’insegnamento, ma siccome
Quinn rinvia a altri suoi lavori di prossima pubblicazione non è il momento
di discuterli qui. Probabilmente anche questo intervento solleverà molte e
contrastanti risposte, come il precedente,7 perché le sue posizioni fuori dal
coro stimolano il contraddittorio. Tuttavia ci chiediamo quale utilità possa
avere un dibattito che parte da assunti cos̀ı discutibili.

Il vero problema non sta nel difendere il supposto core dall’esodo di chi
si rivolge ad altri lidi; nella storia della matematica si alternano epoche con
caratteristiche diverse; quella della matematica concettuale di fine Ottocento
è sostituita ora da una matematica rivolta all’esterno, ma che non per questo

dei fondamenti, ricordiamo un altro esempio, tra i mille che si potrebbero fare: Douglas S.
Bridges, in http://www.math.canterbury.ac.nz/ d.bridges/files/real.pdf afferma che Hil-
bert avrebbe espresso perfettamente l’epistemologia formalista con l’aforisma che si deve
poter sostituire “punto, retta, piano” con “tavole, sedie, boccali di birra”. Evidentemente
per Bridges formalismo e metodo assiomatico sono la stessa cosa.

7Le risposte a Jaffe e Quinn 1993 sono in Bulletin AMS , 30 (1994), pp. 178-211.
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perde la sua autonomia dai metodi empirici. Si dovrebbe cercare una feconda
integrazione di quello che si è imparato sul piano concettuale e di quello che
si sta ora esplorando, che non appartengono ad ambiti distinti (come invece
pensa Quinn, ora e nel 1993). Certo se si parte con immagini cos̀ı deformate
di quello che è successo nel passato, non c’è molta speranza di salvare la sua
eredità.
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