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INTRODUZIONE

CHE COS’È  
LA MATEMATICA, 
IN REALTÀ?
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La matematica è ovunque intorno a noi. È il linguaggio che 
ci permette di lavorare con i numeri, i modelli, i processi e le 
regole che governano l’universo. Ci offre un metodo per com-
prendere quel che ci circonda, di sistematizzare e prevedere 
i fenomeni. Si trovarono a confrontarsi con la matematica le 
più antiche civiltà umane, mentre si ingegnavano per capire 
i movimenti del Sole, della Luna e dei pianeti, per innalza-
re edifici, per contare i capi in un gregge, per sviluppare i 
commerci. Dall’antica Cina alla Mesopotamia, dall’Egitto 
alla Grecia, all’India, il pensiero matematico fioriva man 
mano che si scopriva la prodigiosa bellezza delle strutture 
formate dai numeri.

La matematica costituisce un’impresa globale e un lin-
guaggio universale, su cui oggi si regge ogni ambito dell’e-
sistenza.

Sui numeri si fondano i mercati e gli scambi commerciali.  
Sui numeri si basano i computer, parte integrante della so-
cietà in tutti i suoi aspetti. Di natura matematica sono la 
maggioranza delle informazioni che ci vengono distribuite 
ogni giorno. E senza possedere un minimo di nozioni ma-
tematiche è impossibile dire l’ora, organizzare un’agenda, o 
perfino seguire una ricetta di cucina. Ma non è tutto: chi non 
comprende le informazioni matematiche rischia di essere in-
gannato o fuorviato, o semplicemente di essere tagliato fuori.

La matematica può essere indirizzata a fini nobili o spre-
gevoli, perché i numeri possono servire a illuminare, spie-
gare e chiarire, ma anche a mentire, annebbiare, confondere. 
Bisogna capire quel che succede.

I computer hanno reso la matematica molto più semplice, 
permettendo calcoli che prima erano inconcepibili, come 
vedrete più avanti nel corso della lettura. Oggi, per esempio, 
i computer arrivano a calcolare svariati milioni delle cifre 
decimali comprese nel pi greco (il simbolo π, che definisce 
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MATEMATICA PURA E APPLICATA

La gran parte della matematica presente in queste pagine ricade 
sotto la categoria “matematica applicata”, quella cioè utilizzata per 
risolvere problemi della vita reale, come calcolare il tasso di interesse 
su un prestito oppure misurare il tempo, o un pezzo di spago. Ne esi-
ste poi un’altra forma, cui si dedicano molti matematici di professione: 
la cosiddetta “matematica pura”. È una materia che viene indagata a 
prescindere dalle sue eventuali applicazioni pratiche, per esplorare 
fin dove può condurci la logica e per comprendere la matematica 
in quanto tale.

la relazione matematica fra la circonferenza e il diametro 

di un cerchio). Ed è sempre grazie alle macchine che sono 

state compilate liste contenenti milioni di numeri primi 

(divisibili cioè solo per se stessi e per uno).

Eppure, per certi versi, i computer potrebbero rendere 

meno rigorosa la matematica sul piano della logica.

Dal momento che oggi è possibile elaborare grandi 

quantità di informazioni, dai dati empirici, cioè diretta-

mente osservabili, si possono estrarre informazioni molto 

più attendibili di quanto non avvenisse nel passato. In 

altri termini, potremmo arrivare a più conclusioni (appa-

rentemente esatte) sulla base dell’evidenza empirica che 

non sulla base del ragionamento. Per esempio, potremmo 

esaminare una mole assai cospicua di dati meteorologici e 

generare delle previsioni fondate sugli eventi passati. Per 

far ciò, non ci servirebbe comprendere i fenomeni meteo, 

in quanto ricaveremmo la previsione dalla sola osservazione 

dei dati storici, forti del presupposto che, quali che siano 

le forze in gioco, in futuro si presenteranno eventi simili 

con un certo grado di probabilità. Magari funzionerà, ma 

questa non è esattamente scienza, né matematica.
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CON LA RAGIONE O CON GLI OCCHI?
Per lavorare con dati e teoremi esistono due tecniche pro-

fondamente diverse, e altrettanto accade con i concetti ma-

tematici. Un metodo parte dalla riflessione e dalla logica, 

l’altro muove dall’osservazione.

Prima con la mente: la deduzione è il processo razionale 

di carattere logico che si serve di asserzioni generali date 

per valide (postulati, assiomi...) per produrre previsioni 

su singoli eventi. Valga come esempio l’enunciato se-

condo cui tutti i figli hanno (o hanno avuto) i genitori 

e il fatto che Sofia è una figlia, da cui inferiamo che 

Sofia deve avere (o avere avuto) dei genitori. Finché le 

premesse di partenza sono verificate e la logica rispet-

tata, la previsione sarà corretta.

Prima con gli occhi: l’induzione è il processo tramite il 

quale ricaviamo leggi generali a partire da casi specifici. 

Se osservassimo numerosi cigni e riscontrassimo che 

sono tutti bianchi, potremmo ricavarne (come si usava 

un tempo) che tutti i cigni devono essere bianchi. Ma 

questa non è una conclusione rigorosa… significa solo 

che non abbiamo ancora visto un cigno di colore diverso 

dal bianco (vedi Capitolo 10).

QUELLI CHE RAGIONANO, QUELLI CHE OSSERVANO
Che adottino un approccio induttivo o deduttivo, non sem-

pre i matematici hanno ragione. 

Nel complesso, comunque, la deduzione si è rivelata più 

affidabile e la matematica pura ne ha fatto oggetto di ve-

nerazione fin dalle origini, con il matematico greco Euclide 

di Alessandria.
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BASTA GUARDARE?
I nostri antenati credevano che il Sole orbitasse intorno 

alla Terra, non il contrario. Ma come ci apparirebbe il 

movimento del Sole se fosse davvero lui a ruotare intorno 

alla Terra? La risposta è: esattamente uguale.

Il modello di universo ideato dall’astronomo greco Tolo-

meo (circa 90-168 d.C.) assumeva come reale il moto appa-

rente del Sole, della Luna e dei pianeti attraverso il cielo.

Modello del sistema Tolemaico: la Terra è fissa, immobile al centro dell’Universo, pianeti, Luna e Sole 

ruotano attorno a essa.

JupiterGiove

Marte

Mercurio

Terra

Luna
Venere

Sole

Saturno
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UN PIANETA? MA DOVE LO VEDI?

Nel 1843-1846, i matematici Urbain Le Verrier e John Couch Adams, 

indipendentemente l’uno dall’altro, ipotizzarono l’esistenza e la po-

sizione di Nettuno. Vi arrivarono per via matematica, dopo aver os-

servato le perturbazioni (irregolarità) nel moto orbitale del vicino 

pianeta Urano. Nettuno fu poi osservato e identificato da Johann 

Gottfried Galle e Heinrich d’Arrest nel 1846. 

Veniva dunque applicato il metodo induttivo, dal mo-

mento che Tolomeo rilevava l’evidenza empirica (ciò che 

egli stesso osservava direttamente) e costruiva un modello 

che vi si adattasse.

Più si riusciva a misurare con precisione le orbite planeta-

rie, più gli astronomi di epoca medievale e rinascimentale 

introducevano elaborate correzioni alla struttura matema-

tica del modello tolemaico di universo geocentrico, così da 

adattarlo alle loro osservazioni. 

Ogni volta che una nuova rilevazione richiedeva una 

modifica, l’intero sistema si faceva sempre più terribilmente 

intricato.

EPPURE, RIFLETTENDOCI…
Una coerenza matematica cominciò a emergere solo nel 

1543, quando il matematico e astronomo polacco Niccolò 

Copernico rovesciò il modello tolemaico, collocando il Sole 

al centro del sistema solare. Neanche i suoi calcoli, tuttavia, 

erano totalmente precisi. 

Più tardi, lo scienziato inglese Isaac Newton (1642-1726) 

perfezionò le tesi copernicane per produrre una descrizione 

dei moti planetari matematicamente solida, che non aveva 
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bisogno di tanti aggiustamenti per reggere; le sue leggi sul 

moto dei pianeti sarebbero state confermate dalla scoperta 

di corpi celesti ancora ignoti quando Newton stesso era in 

vita, a riprova che tali leggi avevano anticipato l’esistenza 

di alcuni pianeti prima che fosse possibile osservarli di-

rettamente. 

Eppure il modello è tuttora imperfetto e a oggi, con le 

attuali conoscenze matematiche, non risulta ancora pie-

namente compatibile con il moto dei pianeti più esterni. 

C’è ancora parecchio da scoprire, sia nello spazio o in 

astronomia sia nella matematica!

I PARADOSSI DI ZENONE
Da tempo siamo consapevoli della discrepanza fra il mon-

do dell’esperienza quotidiana e il mondo disegnato dalla 

matematica e dalla logica.

Il filosofo greco Zenone di Elea, vissuto tra il 490 e il 

430 a.C. circa, usò la logica per confutare la nozione di 

“movimento”. Il suo paradosso della freccia afferma che in 

un qualsiasi dato istante la freccia è ferma nella posizione 

occupata. Una volta scoccata la freccia, cioè, potremmo 

scattarne milioni di istantanee in tutte le posizioni occu-

pate prima di colpire il bersaglio, riscontrando che in ogni 

istante la freccia stessa è immobile. Ma allora quand’è che 

la freccia è in movimento?

Un altro noto paradosso ha per protagonisti Achille e 

una tartaruga. I due si cimentano in una gara di corsa, 

in cui la tartaruga parte con una lunghezza di vantaggio 

rispetto all’avversario. Ma in questo modo, il piè veloce non 

raggiungerà mai l’animale: nel tempo richiesto ad Achille 

per coprire la distanza fino alla posizione originaria della 

tartaruga, questa avanzerà di un certo tratto.
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E questo accadrà in continuazione, e vedrà la tartaruga 

coprire tratti sì sempre più corti man mano che Achille si 

avvicina, ma comunque sufficienti perché l’eroe non possa 

mai raggiungerla. Questo paradosso verte sulla continuità 

di tempo e distanza intesi come un fluire ininterrotto di 

momenti o posizioni infinitesimali. Il ragionamento pos-

siede coerenza logica, ma non combacia con la realtà di cui 

abbiamo esperienza.

Achille vs. Tartaruga
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Il grafico del paradosso di Achille e la tartaruga mostra come, in realtà, Achille raggiungerà 

e supererà la sua avversaria.



CAPITOLO 

NON AVREMMO 
MAI POTUTO 
CREARLA NOI. 
O FORSE SÌ?
LA MATEMATICA SE NE STA SEMPLICEMENTE 
“LÌ FUORI”, PRONTA A ESSERE SCOPERTA? 
OPPURE È FRUTTO DEL NOSTRO INTELLETTO?

1
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Se la matematica sia stata scoperta o inventata è materia 

di dibattito fin dal V secolo a. C, epoca del filosofo greco 

Pitagora.

DUE TESI (SE PER VOI “DUE” VUOL DIRE QUALCOSA)
Stando alla prima tesi, tutte le leggi della matematica, tutte 

le equazioni da noi utilizzate per descrivere e prevedere i feno-

meni esistono a prescindere dall’intellet-

to umano. Ciò vuol dire che un triangolo 

è un’entità indipendente in cui la somma 

degli angoli interni è pari a 180°. La ma-

tematica esisterebbe anche se gli umani 

non fossero mai apparsi, e continuerà a 

esistere a lungo dopo la nostra scomparsa. Il matematico e 

astronomo pisano Galileo Galilei condivideva questa idea di 

una matematica “vera”.

STA PROPRIO LÌ, MA NON SI VEDE
All’alba del IV secolo a.C, il filosofo e matematico greco 

Platone sosteneva che tutto quel che sperimentiamo con i 

nostri sensi è una copia imperfetta di un modello teorico 

perfetto (ideale).

Ogni cane, ogni albero, ogni atto di carità, cioè, è una 

versione modesta o limitata del cane, albero o atto di carità 

ideale, “essenziale”. In quanto umani, noi non possiamo ve-

dere gli ideali – che Platone chiamava “forme” – ma soltanto 

gli esempi che incontriamo nella realtà quotidiana. Il mondo 

attorno a noi è imperfetto e in continua evoluzione, mentre 

il regno delle forme è perfetto e immutabile. 

Per Platone, la matematica dimora nel regno delle forme. 

Se all’uomo è preclusa la possibilità di vedere direttamen-

L’universo [...] è scritto  

in lingua matematica. 

Galileo Galilei 
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te il regno delle forme, vi si può però avvicinare tramite 

la ragione. Secondo Platone infatti la realtà sperimentata 

dall’uomo è paragonabile alle ombre proiettate sulla parete 

di una caverna da figure che passano davanti a un fuoco. 

Se un uomo si trova nella caverna rivolto verso la parete di 

fondo (incatenato e impossibilitato a voltarsi, nella rappre-

sentazione del filosofo), le ombre rappresenteranno la sua 

unica conoscenza, dunque formeranno la sua realtà; ma la 

vera realtà è costituita da cose di cui le ombre non sono che 

una mediocre copia.

Per Platone la matematica è parte della verità eterna. 

Le regole matematiche sono “lì fuori”, e possono essere 

scoperte grazie alla ragione.

Esse regolano l’universo, quindi per comprendere l’uni-

verso noi abbiamo necessità di scoprirle.

O L’ABBIAMO CREATA NOI?
La seconda delle due tesi fondamentali vede nella matema-

tica l’estrinsecarsi del tentativo umano di capire e descrivere 

il mondo. In questa prospettiva, la convenzione per cui la 

somma degli angoli interni di un triangolo è pari a 180º è 

appunto una convenzione, come considerare le scarpe nere 

più formali di quelle lilla. Ed è una convenzione perché noi 

abbiamo definito il triangolo, noi abbiamo definito l’unità 

di misura grado (e il concetto stesso di grado) e sempre noi 

probabilmente abbiamo ricavato anche il totale, “180”.

Beh, se si tratta di un costrutto strettamente umano al-

meno ci sarà meno spazio per l’“errore”: proprio come non 

avrebbe senso dire che “albero” è la parola sbagliata per un 

albero, non ne avrebbe dire che una matematica creata è 

sbagliata, per quanto una matematica scadente potrebbe 

dimostrarsi non all’altezza del compito.
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MATEMATICA ALIENA
Siamo i soli esseri intelligenti dell’universo? Diciamo di no, 
almeno per il momento (vedi Capitolo 18).

Se la matematica è una nostra “scoperta”, qualsiasi alieno 
con inclinazioni matematiche scoprirà la stessa matematica 
che usiamo noi, il che ci permetterà di comunicare con lui. 
Gli alieni potrebbero rappresentare la matematica in forme 
differenti – magari usando una base diversa da 10 (vedi Capi-

tolo 4) – ma il loro sistema matematico 
condividerebbe le nostre stesse regole.

Se invece parliamo di un costrutto  
umano, non esiste ragione per cui do-
vrebbe sbucare fuori una qualsivoglia 
intellige nza aliena con una matematica 

identica. Anzi, sarebbe una gran sorpresa se accadesse, pro-
prio come un alieno capace di parlare cinese, l’antica lingua 
accadica o il linguaggio delle orche.

Già, perché se la matematica è semplicemente un codice 
impiegato dall’uomo per descrivere e trattare la realtà os-
servabile, essa è assimilabile a una lingua. Non vi è nulla 
per cui il termine “albero” debba davvero indicare che quel 
dato oggetto è un albero, dunque gli alieni avranno una 
parola diversa per dire “albero” quando ne scorgeranno uno. 
Allo stesso modo, se non c’è nulla di “vero” nell’orbita ellit-
tica di un pianeta, o nella matematica che regola la scienza 
missilistica, probabilmente un’intelligenza aliena osserverà 
i fenomeni e li descriverà con espressioni alquanto diverse.

CHE PRODIGIO!
È forse un prodigio che la matematica si adatti cosi bene 
al mondo intorno a noi? Beh, è più una cosa inevitabile. 
Considerarla un “prodigio” in realtà non avvalora nessu-

Dio ha creato i numeri interi,  

tutto il resto è opera dell'uomo.

Leopold Kronecker
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na delle due tesi fondamentali. Perché se la matematica è 
un’invenzione umana, sarebbe normale creare qualcosa che 
descrive adeguatamente il nostro mondo; se è invece una sco-
perta, essa sarebbe ovviamente adeguata 
al mondo intorno a noi, in quanto “vera” 
a livelli che trascendono i nostri limiti. 
Che la matematica sia vera, o che sia 
stata appositamente creata, essa si adatta 
“in modo così ammirevole agli oggetti 
della realtà” o perché è vera o perché 
questo è lo scopo per cui è stata ideata.

ATTENTO, È DIETRO DI TE!
Magari la matematica risulta così meravigliosamente efficace 
nel rappresentare il mondo reale per l’unico motivo che noi ne 
consideriamo solo gli aspetti che funzionano. È un po’ come 
vedere le coincidenze come prova di fenomeni soprannaturali: 
certo che è pazzesco trovarsi in vacanza in un oscuro villaggio 
indonesiano e imbattersi in un amico, ma solo perché non 
badiamo a tutte le volte che noi o altri ci siamo recati da 
qualche parte senza incontrare nessuna persona conosciuta. 

Notiamo ciò che è degno di nota, mentre l’irrilevante scorre 
via nel disinteresse più totale. Allo stesso modo, nessuno pen-
sa di biasimare la matematica perché incapace di descrivere 
la struttura dei sogni. 

Quindi per valutare l’efficacia della matematica sarebbe 
sensato stilare un elenco di ambiti nei quali questa disciplina 
si rivela inadatta.

Com’è possibile che la matematica, 

essendo dopotutto un prodotto 

del pensiero umano indipendente 

dall’esperienza, si adatti  

in modo così ammirevole  

agli oggetti della realtà? *

Albert Einstein

* La citazione originale proviene da un discorso (1921) all’Accademia Prussiana delle Scienze a Berlino. Riportata in: 

Sidelights on Relativity, tradotto in Italia come: Prospettive relativistiche dell’etere e della geometria, a cura di Rafaele 

Contu e Tomaso Bembo, Audace, Milano, 1922.
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“L’IRRAGIONEVOLE EFFICACIA DELLA MATEMATICA 

NELLE SCIENZE NATURALI” *

Se la matematica è un costrutto umano, come spiegare il 

fatto che certe matematiche, sviluppate senza riferimento a 

eventuali applicazioni concrete, si siano dimostrate compa-

tibili con il mondo reale, spesso a distanza di decenni dalla 

formulazione?

Nel 1960 Eugene Wigner, matematico ungherese natura-

lizzato statunitense, fece notare svariati esempi di matema-

tiche sviluppate per un determinato scopo (o per nessuno) 

che in seguito si sono dimostrate idonee 

a descrivere con grande precisione taluni 

aspetti della realtà. Un caso noto è la 

teoria dei nodi. La teoria matematica dei 

nodi si impernia sullo studio di nodi di 

forma complessa con cui possono essere 

collegati i due capi di un filo. La teo-

ria fu elaborata negli anni Settanta del 

XVIII secolo, ma oggigiorno viene usata 

per spiegare come si separano i filamenti 

di DNA (il materiale genetico) per du-

plicarsi. Si potrebbe ancora obiettare che 

vediamo solo quel che cerchiamo, che 

siamo noi a scegliere le cose da spiegare 

o che scegliamo solo quelle spiegabili con le conoscenze che 

abbiamo.

O magari l’evoluzione ci ha plasmati per pensare in forma 

matematica, e non possiamo farne a meno.

Se elaborassimo una teoria 

che si concentra su aspetti che 

trascuriamo e trascura taluni di 

quegli aspetti che oggi esigono 

la nostra attenzione, come 

potremmo escludere la possibilità 

di sviluppare un’altra teoria 

avente poco in comune con quella 

attuale, ma ciò nondimeno capace 

di spiegare altrettanti fenomeni 

quanti la teoria attuale? 

Reinhard Werner

* È il titolo italiano dell’articolo di Eugene P. Wigner The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, 
pubblicato nel 1960 sulla rivista “Communications on Pure and Applied Mathematics 13(1): 1 – 14”. Il testo italiano è a cura 
di Mauro Sellitto, Milano, Adelphi, 2017. Collana Biblioteca minima n.71.
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CHE COSA CAMBIA?
Se ci limitiamo a controllare le bollette di casa, o a verificare 

il conto al ristorante, non fa gran differenza che la matema-

tica abbia natura di scoperta o di invenzione. 

Stiamo operando in una cornice matematica consistente 

(cioè coerente, non contraddittoria), che funziona, quindi 

basterebbe mantenere la calma e andare avanti con i conti.

Anche per un matematico puro la domanda qui sopra ha 

connotati più filosofici che concreti: sta dipanando gli im-

mensi misteri che danno forma al tessuto dell’universo? O 

sta giocando con un linguaggio speciale, cercando di scrivere 

le poesie più eleganti ed eloquenti che possano descrivere 

l’universo?

Teoria dei nodi: il nodo più semplice possibile dopo il “nodo banale” è il nodo a trifoglio (o 

overhand), il quale conta tre incroci (3
1 
). Non esistono nodi con un numero minore di incroci. 

Da qui in poi, il numero di nodi aumenta rapidamente.

Nodo banale
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UNA POSSIBILITÀ TERRIBILE
Esiste un’eventualità, in genere poco considerata, cioè che la ma-
tematica sia sì reale, ma che noi se ne abbia una versione com-
pletamente sbagliata, proprio come accadde a Tolomeo con il suo 
modello di sistema solare. E se la matematica sviluppata dall’uomo 
fosse l’equivalente del sistema tolemaico geocentrico? Potremmo 
buttare via tutto e ricominciare? È dura immaginare una cosa del 
genere, dopo tutto quel ci che abbiamo investito.

Ma quando l’uomo si spinge ai confini della conoscenza e 

del progresso tecnologico, allora certamente è in quel caso 

che può contare la natura della matematica.

Nel caso la matematica sia un’invenzione, potremmo 

sbattere contro i limiti di un sistema da noi stessi creato, 

senza riuscire a superarli e senza trovare 

risposta a certi interrogativi. Potremmo 

non arrivare mai a viaggiare nel tempo, 

a materializzarci dall’altra parte dell’u-

niverso, a creare la coscienza artificiale,  

semplicemente perché la nostra matema-

tica non è all’altezza del compito. Così 

giudicheremmo irrealizzabili dei risul-

tati che sarebbero facili da ottenere con 

un diverso sistema matematico.

Nel caso in cui la matematica fosse invece il frutto di una 

scoperta, potenzialmente saremmo in grado di sviscerarla 

completamente e raggiungere le frontiere segnate dalle leg-

gi fisiche dell’universo. Non sarebbe male, insomma, se la 

matematica avesse questa natura. Ma non possiamo esserne 

certi.

Il miracolo dell'idoneità 

del linguaggio della matematica 

alla formulazione delle leggi 

della fisica è un dono meraviglioso 

che non comprendiamo 

né meritiamo.

Eugene Wigner




