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1. Premessa 

 

La domanda: ‘La matematica è dimostrazione di teoremi o soluzione di problemi?’ 

può sembrare un po’ strana. Se la si pone a un matematico, questi probabilmente 

esclamerà: Che domanda! Perché mai la matematica dovrebbe essere o 

dimostrazione di teoremi oppure soluzione di problemi, e non entrambe le cose? Di 

fatto, i matematici dimostrano teoremi e risolvono problemi. 

Questa reazione del matematico, però, non tiene conto del fatto che, fin 

dall’antichità, la questione se la matematica sia dimostrazione di teoremi o 

soluzione di problemi è stata solo un altro modo di formulare la questione: Qual è il 

metodo della matematica? 

Tale questione ha opposto i due massimi filosofi dell’antichità, Platone e 

Aristotele, e in seguito ha continuato a essere molto discussa. 

Fin dall’antichità, dire che la matematica è dimostrazione di teoremi è stato un 

altro modo di dire che il metodo della matematica è il metodo assiomatico. Invece, 

dire che la matematica è soluzione di problemi è stato un altro modo di dire che il 

metodo della matematica è il metodo analitico. 

 

2. Metodo assiomatico e metodo analitico 

 

Il metodo assiomatico è il metodo in base al quale, per dimostrare un teorema, si 

parte da ipotesi assunte come assiomi, o premesse prime, e si deduce da esse il 

teorema. Quindi il teorema si ottiene dalle ipotesi con un procedimento deduttivo.  

 Il metodo analitico è invece il metodo in base al quale, per risolvere un 

problema, si parte dal problema e si trova un’ipotesi che è una condizione 

sufficiente per la sua soluzione, dove l’ipotesi si trova con un procedimento non-

deduttivo, come l’induzione o l’analogia. Dopo aver trovato l’ipotesi si controlla se 

essa è plausibile, cioè è compatibile con i dati esistenti, ossia con quello che si sa 

già. Ma l’ipotesi costituisce a sua volta un problema che deve essere risolto, e viene 

risolto nello stesso modo. Cioè, si parte dall’ipotesi e si trova, con un procedimento 



 2 

non-deduttivo, un’altra ipotesi che giustifica l’ipotesi precedente, e si controlla se 

essa è plausibile. E così via. 

 Il metodo assiomatico può essere visto come ciò che si ottiene dal metodo 

analitico se si considerano le ipotesi trovate ad un certo punto, non più come 

problemi che devono essere risolti, ma come punti di partenza del ragionamento 

assolutamente non problematici.  

 

3. Esempi di uso del metodo analitico 

 

Il prototipo del metodo analitico è la soluzione di Ippocrate di Chio del problema 

della quadratura di certe lunule. Per esempio, consideriamo il problema: quadrare 

le lunule che si ottengono tracciando un semicerchio sull’ipotenusa e sui cateti di 

un triangolo rettangolo isoscele. 

  

 
 

Per risolvere il problema, Ippocrate di Chio formula l’ipotesi: i cerchi stanno 

tra loro come i quadrati sui loro diametri. L’ipotesi è una condizione sufficiente per 

la soluzione del problema. Infatti, per il teorema di Pitagora il quadrato 

sull’ipotenusa è la somma dei quadrati sui cateti. Dal teorema di Pitagora e 

dall’ipotesi segue che il semicerchio sull’ipotenusa è la somma dei semicerchi sui 

cateti. 

 Ma il semicerchio sull’ipotenusa consiste del triangolo rettangolo isoscele più i 

due segmenti circolari, e la somma dei semicerchi sui cateti consiste delle due 

lunule più i due segmenti circolari. Perciò il triangolo rettangolo isoscele è la 

somma delle due lunule. 

 Dunque l’ipotesi è una condizione sufficiente per la soluzione del problema. 

Ma l’ipotesi di Ippocrate di Chio è a sua volta un problema che deve essere risolto. 

Esso è stato risolto, sembra dallo stesso Ippocrate di Chio, usando un’altra ipotesi. 

E così via. 

 Un esempio più recente di uso del metodo analitico è dato dalla soluzione del 

problema di Fermat: mostrare che è impossibile trovare numeri interi positivi x, y, z 

tali che xn
 + y

n
 = z

n per n > 2. Per risolvere questo problema Ribet usa la seguente 

ipotesi, che era stata formulata da Taniyama e Shimura: ogni curva ellittica sui 

numeri razionali è una forma modulare. Egli mostra che tale ipotesi è una 

condizione sufficiente per risolvere il problema di Fermat perché, se esistessero 

interi positivi x, y, z tali che x
n
 + y

n
 = z

n per n > 2, tali interi positivi x, y, z 
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darebbero luogo a una curva ellittica che non è una forma modulare, 

contraddicendo l’ipotesi di Taniyama e Shimura. 

Ma l’ipotesi di Taniyama e Shimura è a sua volta un problema che deve essere 

risolto. Esso è stato risolto da Wiles e Taylor usando un’altra ipotesi. E così via. 

 

4. Platone contro Aristotele 

 

Ho già accennato che la questione ‘Qual è il metodo della matematica?’ ha opposto 

i due massimi filosofi dell’antichità, Platone e Aristotele. 

 Da un lato, Platone critica la tesi che il metodo della matematica è il metodo 

assiomatico. Secondo Platone, coloro che praticano tale metodo usano 

impropriamente le ipotesi, perché “tutti questi elementi li danno per scontati, 

assumendoli come ipotesi, e non credono sia necessario renderne conto né a se 

stessi né ad altri, quasi che fossero del tutto evidenti. Poi, partendo da queste 

ipotesi”, assunte come principi assiomatici, e “sviluppandone le conseguenze, 

convengono sulle conclusioni intorno a ciò su cui verteva l’indagine” (Platone, 

Respublica, VI 510 c 6–d 3). Ma così essi si muovono “come sonnambuli nei 

confronti dell’essere, né mai si desteranno a coglierlo finché lasceranno immobili 

le ipotesi, incapaci di renderne ragione” (ivi, VII 533 b 8–c 3). Infatti, un’ipotesi 

che non è fondata decade a semplice convenzione, e “come è possibile che da una 

tale artificiosa convenzione scaturisca una scienza?” (ivi, VII 533 c 4–5).  

 Invece il metodo analitico “interpreta le ipotesi non come principi assiomatici 

ma come ipotesi in senso proprio, cioè come gradini e punti di appoggio” (ivi, VI 

511 b 5-6). Come gradini e punti di appoggio per salire verso ipotesi sempre più 

soddisfacenti. Solo tale metodo “procede per questa via, togliendo di mezzo le 

ipotesi, verso il principio stesso, per trovarvi la propria giustificazione; e soltanto 

esso estrae a poco a poco l’occhio dell’anima dal fango barbarico in cui era 

invischiato e lo dirige verso l’alto” (ivi, VII 533 c 9-d 3). Esso, infatti, procede 

“passando attraverso tutte le confutazioni e sforzandosi di confutare non secondo 

l’opinione ma secondo la realtà” (ivi, VII 534 c 1-3). Cioè, sottoponendo le ipotesi 

a tutte le prove e non basandosi su altre ipotesi ma sui dati della realtà. Fare questo 

è necessario perché, “senza passare attraverso tutte le possibilità, cioè senza andare 

in tutte le direzioni, è impossibile che la mente, anche se incontra la verità, la 

conosca” (Platone, Parmenides, 136 e 1-3). 

 Dall’altro lato, invece, Aristotele critica la tesi che il metodo della matematica 

è il metodo analitico, affermando che il metodo analitico permette “non già di 

conoscere qualcosa in modo assoluto, ma solo di conoscerlo in base a un’ipotesi” 

(Aristotele, Analytica Posteriora, A 22, 84 a 5–6). Ma la conoscenza “deve 
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procedere da cose necessarie” (ivi, A 6, 74 b 15). E “ciò che per sé è necessario che 

sia, ed è necessario che sembri, non è un’ipotesi” (ivi, A 10, 76 b 23–24).  

 Invece il metodo assiomatico fa conoscere le cose non in base a un’ipotesi ma 

in base a principi assiomatici, dunque procedendo da cose necessarie, perché i 

principi assiomatici sono necessari. È vero che tale metodo non scopre i principi 

assiomatici ma assume che essi provengano “da una conoscenza preesistente” (ivi, 

A 1, 71 a 1–2). Ma questo non è un limite, perché lo scopo del metodo assiomatico 

non è scoprire principi assiomatici bensì fondare la conoscenza indicandone le 

fondamenta, e queste devono provenire da una conoscenza già esistente, perché “le 

fondamenta devono sussistere prima della casa” (ivi, B 12, 95 b 37).  

 

5. Teoremi e problemi 

 

L’opposizione tra la tesi che il metodo della matematica è il metodo assiomatico e 

la tesi che il metodo della matematica è il metodo analitico, permane anche dopo 

Platone e Aristotele, sotto forma di opposizione tra teoremi e problemi. 

Come ci informa Proclo, “tra gli antichi, alcuni, come Speusippo e Anfinomo, 

considerarono giusto chiamare tutte” le proposizioni che sono dedotte dai principi 

“‘teoremi’, ritenendo che per le scienze teoretiche fosse più appropriata tale 

designazione che non quella di ‘problemi’, specialmente in quanto esse trattano di 

cose eterne”, perché “delle cose eterne non c’è nascita e perciò in esse non 

troverebbe alcuno spazio la nozione di problema, la quale indica una nascita e una 

produzione di qualcosa che prima non esisteva, come la costruzione di un triangolo 

equilatero, o di un quadrato quando ne sia dato il lato, o l’apposizione di una retta 

su un punto dato” (Proclo 1992, 77.15–78.3). Per questi antichi “è meglio dire che 

tutte queste cose esistono e che noi guardiamo la loro formazione non come un 

produrle ma come un comprenderle”, dunque “tutto viene trattato come un teorema 

e non come un problema” (ivi, 78.8–13).  

 Altri antichi, invece, “come i matematici della scuola di Menecmo, ritennero 

giusto chiamare tutte” le proposizioni che sono dedotte dai principi “‘problemi’, 

descrivendo il loro scopo come duplice: ora quello di dare la cosa cercata, ora, 

dopo aver assunto la cosa cercata come già definita, quello di vedere che cosa è, o 

di quale genere è, o quali proprietà ha, o in quali relazioni sta con qualcos’altro” 

(ivi, 78.8–13). 

 Il fatto che Speusippo e Anfinomo fossero filosofi e Menecmo un matematico è 

significativo perché, nella Grecia antica, generalmente i filosofi appoggiavano la 

tesi che la conoscenza è dimostrazione di teoremi basata sul metodo assiomatico, e 
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i matematici appoggiavano la tesi che la conoscenza è soluzione di problemi basata 

sul metodo analitico. 

 La ragione per cui i filosofi generalmente appoggiavano la tesi che la 

conoscenza è dimostrazione di teoremi basata sul metodo assiomatico, è che essi 

erano principalmente interessati alla certezza della conoscenza.  

 Per esempio, Aristotele afferma che i problemi differiscono dai teoremi perché 

sono “questioni riguardo alle quali esistono ragionamenti opposti − risulta infatti 

problematico stabilire se qualcosa è una determinata cosa o no, perché vi sono 

argomenti convincenti a favore di entrambe le alternative”, perciò riguardo a tali 

questioni “noi non abbiamo un argomento conclusivo dal momento che sono così 

vaste, e pensiamo sia difficile fornirne il perché” (Aristotele, Topica, I, 11, 104 b 

12–16). Per questo motivo Aristotele ritiene che i problemi non appartengano alla 

scienza, cioè al dominio del discorso certo, bensì alla dialettica, ossia al dominio 

del discorso plausibile. 

 La ragione per cui, invece, i matematici generalmente appoggiavano la tesi che 

la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo analitico, è che essi erano 

principalmente interessati alla crescita della conoscenza, e consideravano i 

problemi come uno strumento essenziale per ottenerla. 

 Per esempio, Carpo di Antiochia afferma che “il genere dei problemi ha la 

priorità rispetto a quello dei teoremi” perché “mediante i problemi si scoprono gli 

argomenti di cui si cercano le proprietà” (Proclo 1992, 242.1–4). Inoltre, “per i 

problemi è stata trovata una certa procedura comune, cioè il metodo analitico, 

seguendo il quale si può riuscire a trovarne una soluzione” (ivi, 242.14–17). 

 Un’importante eccezione al fatto che generalmente i filosofi appoggiavano la 

tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul metodo assiomatico è 

Platone. Come abbiamo visto, egli appoggia la tesi che la matematica è soluzione 

di problemi basata sul metodo analitico. 

 

6. Due punti di vista alternativi sulla conoscenza matematica 

 

L’opposizione tra la tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul 

metodo assiomatico e la tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul 

metodo analitico è un’opposizione tra due punti di vista alternativi sulla 

conoscenza matematica. 

 La tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul metodo 

assiomatico implica che la conoscenza matematica è un sistema chiuso. In base a 

essa, infatti, la conoscenza relativa a un dato campo della matematica è tutta 

implicitamente contenuta negli assiomi per quel campo, che sono dati dall’inizio 
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una volta per sempre, e lo sviluppo della conoscenza relativa a quel campo consiste 

nel rendere esplicito il contenuto degli assiomi mediante la deduzione, e non 

richiede null’altro oltre quanto è contenuto dall’inizio negli assiomi.  

 Invece, la tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico implica che la conoscenza matematica è un sistema aperto. In base a essa, 

infatti, l’unica cosa che è data dall’inizio è il problema da risolvere, e lo sviluppo 

della conoscenza relativa al problema consiste nel formulare ipotesi plausibili per 

la sua soluzione che possono appartenere anche ad aree diverse da quella del 

problema. 

 

7. Due nozioni alternative di dimostrazione e teoria 

 

Le due tesi alternative sulla natura della matematica danno luogo a due nozioni 

alternative di dimostrazione e di teoria. 

 In base alla tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul 

metodo assiomatico, le dimostrazioni sono deduzioni di proposizioni da assiomi 

dati. Il loro scopo è dare una fondazione e giustificazione della proposizione 

dimostrata. Una teoria è un insieme chiuso di assiomi e di proposizioni ottenute 

dagli assiomi mediante inferenze deduttive – un insieme chiuso, perché gli assiomi 

sono dati dall’inizio una volta per sempre e le proposizioni appartenenti all’insieme 

sono determinate interamente dagli assiomi. 

 Invece, in base alla tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul 

metodo analitico, le dimostrazioni sono derivazioni non deduttive di ipotesi 

plausibili da problemi. Esse partono da un problema dato e risalgono a ipotesi 

plausibili. Il loro scopo è dare una soluzione al problema . Una teoria è un insieme 

aperto di problemi e di ipotesi per la loro soluzione ottenute dai problemi mediante 

inferenze non deduttive – un insieme aperto, perché le ipotesi non sono date 

dall’inizio e possono appartenere ad aree diverse da quella del problema, e la 

soluzione del problema può generare nuovi problemi. 

 

8. La posizione di Hilbert 

 

La tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul metodo 

assiomatico, e la tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico, sono davvero opposte, e il tentativo di farle coesistere produce un 

equilibrio instabile, che è destinato prima o poi a rompersi. 

 Questo si vede, ad esempio, da Hilbert. Nella sua famosa relazione sui 

problemi matematici presentata al congresso di Parigi del 1900, Hilbert cerca di 
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mantenere un equilibrio tra queste due tesi. La sua posizione in tale fase può essere 

articolata nei seguenti punti. 

 1) La matematica si sviluppa ponendo e risolvendo problemi. Infatti, “la ricerca 

matematica richiede i suoi problemi. È dalla soluzione dei problemi che viene 

rafforzata la forza del ricercatore; egli trova nuovi metodi e nuove prospettive e 

raggiunge un orizzonte più ampio e più libero” (Hilbert 2000, p. 241). In 

particolare, “non si può negare il significato profondo di alcuni problemi per il 

progresso della scienza matematica in generale, e l’importante ruolo che essi 

svolgono nel lavoro del singolo ricercatore” (ivi). 

 2) C’è un numero illimitato di problemi matematici. Infatti, “la scorta di 

problemi matematici è inesauribile, e appena un problema viene risolto, al suo 

posto vengono avanti numerosi altri” (ivi, p. 248).  

 3) La soluzione di un problema viene raggiunta trovando opportune ipotesi. 

Noi otteniamo una soluzione di un problema “mediante un numero finito di passi, 

basati su un numero finito di ipotesi che sono implicite [liegen] nella formulazione 

del problema e che devono essere formulate esattamente” (ivi, p. 244). Dunque la 

soluzione viene raggiunta trovando ipotesi che sono implicite nella formulazione 

del problema. 

 4) Noi troviamo ipotesi mediante certe procedimenti logici. In particolare, le 

troviamo “per combinazioni logiche, generalizzazione, particolarizzazione, 

separando e riunendo idee in modi di fortunati” (ivi, p. 243). 

 5) Tra questi procedimenti logici svolge un ruolo importante la 

generalizzazione. Infatti, “se non riusciamo a risolvere un problema matematico, 

spesso il motivo consiste nella nostra incapacità di riconoscere il punto di vista più 

generale da cui il problema in questione appare solo come un singolo anello in una 

catena di problemi connessi” (ivi, p. 246).  

 6) Ma un ruolo ancor più importante è svolto dalla particolarizzazione. Infatti, 

“in moltissimi casi in cui cerchiamo invano la risposta a una questione,” tutto 

dipende dal trovare “problemi più semplici e più facili di quello che ci interessa” e 

“nel risolverli” (ivi). 

7) Un problema, però, può considerarsi definitivamente risolto solo quando una 

soluzione sia stata dedotta dagli assiomi in un numero finito di passi. Questo 

“requisito della deduzione logica in un numero finito di passi è semplicemente il 

requisito del rigore nel ragionamento” (ivi, p. 244). 

 8) Si deve poter dimostrare che gli assiomi da cui viene dedotta la soluzione di 

un problema sono coerenti, ossia non-contraddittori. Questo è essenziale perché, 

“se a un concetto si possono attribuire proprietà contraddittorie”, allora “dal punto 

di vista matematico quel concetto non esiste” (ivi, p. 251). Infatti, da assiomi 
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contraddittori si possono dedurre conseguenze false. 

 Degli otto punti precedenti, i primi sei rientrano nella tesi che la matematica è 

soluzione di problemi con il metodo analitico, mentre gli ultimi due rientrano nella 

tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi con il metodo assiomatico. 

Questo mostra che, come ho già detto, nella sua relazione del 1900 Hilbert cerca di 

far coesistere la tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul 

metodo assiomatico e la tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul 

metodo analitico. 

 Ma l’equilibrio è instabile e si rompe quando, in seguito alla scoperta dei 

paradossi della teoria degli insiemi, Brouwer e Weyl sostengono che, come via di 

uscita dai paradossi, si debba rinunciare a parti sostanziali della matematica. 

Hilbert è assolutamente contrario a questo, e la giustificazione della matematica 

diventa la sua unica preoccupazione. 

 A tale scopo egli richiede che si trovi un sistema di assiomi per tutta la 

matematica e si dimostri la coerenza degli assiomi con metodi assolutamente 

affidabili. Il processo della soluzione di problemi scompare dall’interesse di 

Hilbert, egli si concentra esclusivamente sul processo della giustificazione e 

abbraccia la tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi con il metodo 

assiomatico. 

 

9. L’impatto del teorema di incompletezza 

 

La tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi con il metodo assiomatico, 

però, è confutata dal primo teorema di incompletezza di Gödel. In base a 

quest’ultimo, infatti, per ogni teoria che soddisfi certi requisiti minimi, vi sono 

enunciati della teoria veri ma non dimostrabili in essa. Per dimostrarli occorrono 

nuovi assiomi, indimostrabili nella teoria. Perciò la matematica non può essere 

dimostrazione di teoremi basata sul metodo assiomatico. 

 Invece, la tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico non solo non è confutata ma anzi è confermata dal primo teorema di 

incompletezza di Gödel. In base a quest’ultimo, infatti, per risolvere un problema, 

in generale non sono sufficienti ipotesi relative al campo del problema, occorrono 

ipotesi relative ad altri campi. Perciò la matematica può essere soluzione di 

problemi basata sul metodo analitico. 

 La necessità di ricorrere a ipotesi relative a campi differenti da quello del 

problema è inspiegabile dal punto di vista secondo cui la matematica è 

dimostrazione di teoremi basata sul metodo assiomatico. In base a esso, infatti, 

tutte le proposizioni vere di un certo campo della matematica devono essere 
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dimostrabili mediante gli assiomi relativi a quel campo. 

 La necessità di ricorrere a ipotesi relative a campi differenti da quello del 

problema, invece, è perfettamente spiegabile dal punto di vista secondo cui la 

matematica è soluzione di problemi basata sul metodo analitico. In base a esso, 

infatti, la soluzione di un problema si ottiene partendo dal problema e formulando 

ipotesi che non devono essere limitate ad alcun campo prefissato, e perciò possono 

essere relative anche a campi molto diversi dal campo a cui appartiene il problema.  

 Per esempio, per risolvere il problema di Fermat, che è un problema relativo ai 

numeri naturali, Ribet usa un’ipotesi, l’ipotesi di Taniyama e Shimura, che è 

relativa alle curve ellittiche sui numeri razionali, dunque a oggetti matematici 

diversi dai numeri naturali. 

  

10. Altri argomenti sul metodo della matematica 

 

Il teorema di Gödel non è l’unica ragione per cui la tesi che la matematica è 

dimostrazione di teoremi basata sul metodo assiomatico non è sostenibile. Tale tesi 

ha anche altri limiti. 

1) La tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul metodo 

assiomatico non rende conto del fatto che una dimostrazione produce qualcosa di 

nuovo. Infatti, le regole deduttive sono non-ampliative, perciò la deduzione non 

produce nulla di essenzialmente nuovo rispetto agli assiomi da cui parte. Di 

conseguenza un teorema è già contenuto implicitamente negli assiomi. Inoltre, c’è 

un metodo algoritmico per enumerare tutte le deduzioni da assiomi, e quindi per 

enumerare tutti i teoremi. 

 2) La tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul metodo 

assiomatico non rende conto del fatto che, una volta che un matematico ha trovato 

una dimostrazione di un teorema matematico, altri matematici cercano altre 

dimostrazioni dello stesso teorema. Per esempio, sono state date più di quattrocento 

dimostrazioni differenti del teorema di Pitagora, e il loro numero è ancora in 

crescita. Se lo scopo della dimostrazione fosse dare una giustificazione di un 

teorema matematico, una volta trovata una dimostrazione non avrebbe senso 

cercarne altre, tanto meno quattrocento. 

 3) La tesi che la matematica è dimostrazione di teoremi basata sul metodo 

assiomatico non rende conto di come i problemi matematici vengono 

effettivamente risolti. Come dice Hersh, “nello sviluppo e nella comprensione di un 

argomento, gli assiomi vengono tardi”, i “problemi e le soluzioni vengono prima”, 

perciò dire “che la matematica è in sostanza una deduzione da assiomi è arretrato. 

In effetti, è sbagliato” (Hersh 1997, p. 6). 
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Invece, la tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico non ha questi limiti. 

 1) La tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico rende conto del fatto che una dimostrazione dà qualcosa di nuovo. 

Siccome le ipotesi per la soluzione di un problema si ottengono mediante 

procedimenti non-deduttivi, esse non sono contenute nel problema ma contengono 

qualcosa di essenzialmente nuovo rispetto a esse. Infatti, le regole di non-deduttive 

sono ampliative. 

 2) La tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico rende conto del fatto che, una volta che un matematico ha trovato una 

soluzione di un problema matematico, altri matematici cercano altre soluzioni. Un 

problema matematico ha diversi lati, ciascuno dei quali può suggerire ipotesi 

differenti, e perciò può portare a soluzioni differenti del problema. Come dice 

Atiyah, “se non si può guardare a un problema da direzioni differenti, 

probabilmente il problema non è molto interessante; quante più prospettive 

permette, tanto migliore è il problema!” (Atiyah & Singer 2004, 223–224). Ogni 

ipotesi può stabilire nuove relazioni tra il problema e problemi di altri campi, 

mostrando così il problema in una nuova luce. 

 3) La tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo 

analitico rende conto di come si risolvono i problemi matematici. Per esempio, per 

risolvere il problema di Fermat, Ribet usa l’ipotesi di Taniyama-Shimura. Per 

risolvere il problema posto dall’ipotesi di Taniyama-Shimura, Wiles and Taylor 

usano altre ipotesi. E così via. 

 La tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo analitico è 

condivisa da molti grandi matematici, da Newton a Felix Klein.  

 Per esempio, Felix Klein afferma: “Spesso si sente dire” che “la matematica 

consiste esclusivamente nel dedurre conclusioni da premesse formulate 

chiaramente,” ma le persone che dicono questo “pensano solo alla forma 

cristallizzata in cui sono presentate alla fine le teorie matematiche, una volta che 

sono state sviluppate” (Klein 20004, p. 207). In realtà “il ricercatore, in matematica 

così come in ogni altra scienza, non procede in questo modo strettamente 

deduttivo. Al contrario, fa un uso essenziale della sua immaginazione e procede 

induttivamente, con l’aiuto di mezzi euristici” (ivi, pp. 207–208). 

 

11. Il platonismo matematico 

 

La tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo analitico ha 

implicazioni per la natura degli oggetti matematici. 
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 Proclo dice che “la geometria fu scoperta per la prima volta tra gli Egiziani e 

trasse origine” dal problema della “rimisurazione delle loro terre” a causa del fatto 

che “il Nilo straripava e cancellava i confini tra le loro proprietà. Non sorprende 

che la scoperta” della geometria ebbe “inizio da necessità pratiche” (Proclo 1992, 

64.18–24). Però, passando dall’Egitto alla Grecia, la matematica divenne una 

disciplina astratta, distaccata dalle sue origini empiriche. Ancora Proclo dice che 

“Talete, che aveva viaggiato in Egitto, fu il primo a introdurre questa scienza in 

Grecia. Egli stesso fece molte scoperte”, e in seguito Mamerco “si applicò allo 

studio della geometria” (ivi, 65.7–14). Poi “dopo di loro Pitagora trasformò lo 

studio della geometria in una disciplina liberale, risalendo ai suoi principi primi e 

studiando i suoi problemi da un punto di vista puramente astratto e teorico” (ivi, 

65.15–19). Così, secondo Proclo, Pitagora trasformò la geometria in una disciplina 

astratta. 

 Distaccare la matematica dalle sue origini empiriche portò i Greci a 

considerare gli oggetti matematici come dotati di un’esistenza indipendente. Così 

Platone afferma che “la geometria è conoscenza di ciò che eternamente è, non di 

ciò che viene in essere in un particolare momento e cessa di essere” (Platone, 

Respublica 527 b 6–7). Ciò che eternamente è non è stato creato da esseri umani e, 

quindi, ha un’esistenza indipendente. Questo punto di vista va sotto il nome di 

‘platonismo matematico’, il cui rappresentante più noto, nell’ultimo secolo, è stato 

Gödel, il quale afferma che la matematica riguarda oggetti che “esistono 

oggettivamente e indipendentemente dai nostri atti mentali e decisioni” (Gödel 

1986–2002, III, p. 311). Essi formano “una realtà non sensibile, che esiste 

indipendentemente dagli atti e dalle disposizioni della mente umana ed è solo 

percepita, e probabilmente percepita molto incompletamente, dalla mente umana” 

(ivi, III, p. 323). La “assunzione di tali oggetti è altrettanto legittima 

dell’assunzione dei corpi fisici, e vi sono altrettante ragioni per credere nella loro 

esistenza” (ivi, II, p. 128). 

 Il platonismo matematico, però, non sa spiegare come gli esseri umani possono 

avere conoscenza di una realtà matematica indipendente da loro. Per risolvere 

questo problema alcuni platonisti matematici si sono spinti fino a supporre che gli 

esseri umani abbiano uno speciale organo fisico che permette loro di avere accesso 

a tale realtà. Così Gödel afferma: “Io suppongo che qualche organo fisico sia 

necessario per gestire le impressioni astratte”, e che “tale organo sensoriale debba 

essere in stretta relazione con il centro neurale del linguaggio”, anche se “noi 

semplicemente non ne sappiamo abbastanza” di questo organo sensoriale “allo 

stato attuale” (Wang 1996, p. 233). 
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 In realtà oggi noi sappiamo qualcosa di più di questo organo sensoriale, in 

particolare sappiamo che riguarda solo la cosiddetta ‘matematica naturale’, cioè 

quell’insieme di capacità matematiche innate che noi abbiamo come risultato 

dell’evoluzione. (Sulla matematica naturale, v. Cellucci 2013). Contrariamente a 

quanto afferma Gödel, tali capacità matematiche innate non hanno una stretta 

relazione con il centro neurale del linguaggio. Infatti, vi sono prove che “la 

matematica e il linguaggio sono indipendenti dal punto di vista funzionale e 

neuroanatomico” (Brannon 2005, p. 31–78). Inoltre, vi sono prove che la capacità 

di trattare i concetti matematici astratti, propri della matematica come disciplina, si 

basa sulle capacità preverbali non simboliche della matematica naturale. 

 Oltre a non saper spiegare come gli esseri umani possano avere conoscenza di 

una realtà matematica indipendente da loro, il platonismo matematico non sa 

spiegare come la matematica possa applicarsi al mondo fisico. Dummett pone il 

problema: “In che modo fatti relativi” a una realtà matematica indipendente 

“possono essere rilevanti per l’universo fisico che noi abitiamo – in altri termini, in 

che modo una teoria matematica così concepita può essere applicabile?” (Dummett 

1991, p. 301). Il platonismo matematico non sa dare una risposta soddisfacente a 

questa domanda. 

 

12. Gli oggetti matematici come ipotesi 

 

La tesi che la matematica è soluzione di problemi basata sul metodo analitico dà 

una risposta al problema della natura degli oggetti matematici differente da quella 

del platonismo matematico. In base a essa, infatti, gli oggetti matematici sono 

ipotesi introdotte per risolvere problemi matematici con il metodo analitico. Per 

esempio, per Euclide un cerchio è l’ipotesi che possa sussistere una figura piana 

compresa da una linea tale che tutte le rette che incidono su essa da un punto tra 

quelli che sono posti all’interno della figura, sono uguali tra loro. 

 Questo significa che non occorre assumere che gli oggetti matematici esistano. 

Le ipotesi si limitano a fissare i caratteri degli oggetti matematici supposti ma non 

dicono nulla sulla loro esistenza, e del resto sarebbe ininfluente che dicessero 

qualcosa al riguardo. Infatti le ipotesi servono per risolvere problemi matematici, e 

la questione se gli oggetti matematici esistano o no è irrilevante per la soluzione dei 

problemi matematici.  

 Questo è sottolineato già da Descartes, il quale osserva che “l’aritmetica, la 

geometria e le altre discipline simili, che trattano solo di cose semplicissime e 

generali in sommo grado”, in realtà “poco si curano se tali cose esistano o meno” 

(Descartes 1996, VII, p. 20). Nello stesso modo, Locke afferma che “tutti i discorsi 
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dei matematici sulla quadratura del cerchio, sulle sezioni coniche, o su qualunque 

altra parte della matematica, non concernono l’esistenza di alcuna di quelle figure: 

ma le loro dimostrazioni, che dipendono dalle loro idee, sono le stesse, che vi sia o 

non vi sia alcun quadrato o circolo” (Locke 1975, p. 566). Parimenti, Hume 

afferma che le proposizioni della matematica “sono scopribili con la mera 

operazione del pensiero, senza dipendenza da ciò che esiste da qualche parte 

nell’universo. Anche se in natura non esistesse un cerchio o un triangolo, le verità 

dimostrate da Euclide conserverebbero per sempre la loro certezza ed evidenza” 

(Hume 1975, p. 25). 

 Attribuire rilevanza alla questione se gli oggetti matematici esistano o meno è 

proprio della concezione secondo cui la matematica è dimostrazione di teoremi 

basata sul metodo assiomatico. Ma, come abbiamo visto, tale concezione è 

confutata dal primo teorema di incompletezza di Gödel. 

 Naturalmente, quando si formula un’ipotesi che introduce oggetti matematici, 

si deve stabilire che l’ipotesi è plausibile. Allora si può dire che tali oggetti 

matematici ‘esistono’. Ma questo non significa che essi esistano letteralmente, nel 

mondo fisico o in un presunto iperuraneo. È la loro esistenza letterale che Cartesio, 

Locke, Hume contestano. Che tali oggetti matematici esistano significa 

semplicemente che si può dimostrare che l’ipotesi che li introduce è compatibile 

con i dati esistenti. Nell’esistenza matematica non vi è più del fatto che gli oggetti 

matematici sono ipotesi che vengono formulate per risolvere problemi matematici 

con il metodo analitico. 

 L’idea che gli oggetti matematici sono ipotesi è in relazione con l’affermazione 

di Platone che “coloro che praticano la geometria, l’aritmetica e scienze simili 

ipotizzano il pari, il dispari, le figure geometriche, i tre tipi di angolo, tutte le altre 

cose del genere che sono pertinenti a ciascun soggetto” (Platone, Respublica, VI 

510 c 2–5). Dunque, ipotizzano oggetti matematici.  

 Siccome gli oggetti matematici sono ipotesi che vengono formulate per 

risolvere problemi matematici con il metodo analitico, essi esistono solo nella 

mente dei matematici che li ipotizzano e in quelli di coloro che ne fanno uso. Come 

dice Hersh, mentre “il platonismo colloca erroneamente” i concetti e gli oggetti 

matematici “‘là fuori’, in un regno esterno non specificato di realtà non-umana, 

non-fisica”, i concetti e gli oggetti matematici “sono proprio qui, nelle nostre menti 

individuali, condivisi anche con molte altre menti individuali. La loro realtà è sia 

psicologica sia sociale, ed è mentale-culturale” (Hersh 2014, p. 91). 

 La matematica è un prodotto umano, è parte dell’essere umani. Tale è il caso 

della matematica naturale, che è un prodotto dell’evoluzione biologica, ed è un 

insieme di capacità che sono essenziali per la sopravvivenza degli esseri umani. 
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Tale è anche il caso della matematica come disciplina, che è un prodotto 

dell’evoluzione culturale, ed è un insieme di concetti e procedure che consentono 

agli esseri umani di rendere il mondo comprensibile a se stessi. Lo scopo della 

matematica è quello di sviluppare strumenti per vedere e pensare il mondo. Gli 

oggetti matematici sono tra tali strumenti. Essi sono fatti dagli esseri umani e 

permettono loro di vedere e pensare il mondo in termini umani. E, come tutti i 

pensieri umani, gli oggetti matematici esistono solo nelle menti degli esseri umani. 
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