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     ALCUNE RIFLESSIONI GENERALI SULLE TEORIE FISICO-MATEMATICHE 1 

 
 

0.1.1) PREMESSA 

 

 La creazione di una “teoria fisico-matematica” (TFM) è un processo molto complicato, 

impossibile da descrivere in termini generali e con accettabile precisione senza richiamarsi a 

concetti tecnicamente sofisticati ed usare un adeguato linguaggio. Per un verso solitaria e 

indecifrabile in certi suoi passaggi-chiave, e per l’altro legata alla collaborazione di una pluralità di 

individui con competenze e ruoli diversi (quindi inevitabilmente pubblica), una tale impresa 

articolata e improgrammabile, allo stesso tempo esplorativa e inventiva, lascia nondimeno 

distinguere al suo interno due fondamentali e più o meno concomitanti tipi di attività che potremo 

dire di modellazione e rispettivamente di matematizzazione. Con la prima, rivolgiamo la nostra 

attenzione alla realtà dei fenomeni fisici con l’intento di produrne una rappresentazione idealizzata 

e in qualche modo organizzata, o “modello” 2 ; mentre con la seconda cerchiamo di sviluppare 

quella rappresentazione in modo da conferirle una specifica capacità di “prevedere” (nel senso 

dell’implicazione “se … allora”).   

Non è facile descrivere in modo più soddisfacente, ma in poche parole, i due tipi di attività 

nominate. La prima è di natura osservativa-induttiva, e consiste nella raccolta, valutazione, 

classificazione, interpretazione, analisi correlazionale, .. ecc., dei dati fenomenici di interesse. La 

seconda è di natura assiomatica-deduttiva, e si esplica in una peculiare “organizzazione astratta” di 

quei dati. In essenza, potremmo dire che una TFM (o correntemente, una scienza esatta, o una 
                                                 
1 I contenuti di questa Introduzione 0.1 sono essenzialmente informali: le definizioni in senso stretto sono rare, e buona 
parte della terminologia è usata con libertà. Il carattere grassetto (vedi Presentazione 0.0.3) serve quindi, per lo più, 
soltanto ad evidenziare espressioni/nozioni di particolare interesse contestuale, all’atto della loro introduzione. Il 
carattere corsivo è invece usato come evidenziatore, come nel resto del libro. 
2 È il caso di ricordare che i logici-matematici usano questo termine invertendone il ruolo. Essi chiamano infatti 
“modello” una realtà di cose, anche soltanto pensate, che sia immagine dell’oggetto principale della loro attenzione, 
cioè del sistema formale che mima le teorie matematiche di interesse, fornendo di questo una possibile 
“interpretazione”. In altre parole, i modelli dei logici-matematici − che si potrebbero dire “semantici” − sono immagini 
dei loro “segni” in un mondo di cose (anche astratte). Invece i modelli dei fisici − che si potrebbero dire “teorici” o 
“matematici” − sono immagini di ambiti della realtà fenomenica in un mondo di simboli. Qui abbiamo usato i termini 
“segno” e “simbolo” dando al secondo, a differenza del primo e alla luce dell’etimo (συ′µβολον ≡ segno di 
riconoscimento), una qualche carica significante. Si noti anche come nei due casi (modelli semantici vs. modelli teorici) 
si abbiano flussi interpretativi di verso opposto. Ad evitare equivoci, ed anche per brevità, scriveremo “Modelli” per i 
modelli semantici (salvo che nella App. Gen. A) e “modelli” per i modelli teorici. 
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scienza in senso stretto) è il risultato della somma sinergica di una modellazione specifica e di una 

corrispondente matematizzazione specifica. 

In realtà l’elaborazione di una TFM è un’impresa alquanto più articolata dell’immagine 

schematica che ne abbiamo data più sopra. Per limitarci a uno degli aspetti più importanti di questa 

maggiore complessità, oltre ai menzionati “momento modellizzante” e “momento matematizzante”, 

di norma a quella elaborazione si associa un “momento tecnologico”, che interagisce con quello 

strettamente osservativo fornendogli nuovi e più potenti strumenti diagnostici. Ai nostri giorni, 

questi strumenti raggiungono talvolta un tale grado di sofisticazione, complessità e costo, che la 

loro stessa realizzazione diventa un obbiettivo di per sé. 3  

 Per quanto approssimativa, la precedente definizione di scienza esatta resta comunque 

sostanzialmente valida. Le molte complicazioni che le sono connesse sono giustificate dal tipo di 

conoscenza che le TFM mirano a conseguire, e che non è soltanto il “sapere” intorno al mondo dei 

fenomeni (per quanto questi possano essere difficili da osservare), ma piuttosto il “sapere 

esplicativo”, cioè il sapere inteso a capire (nell’accezione che tenteremo di descrivere) perché i 

fenomeni si manifestano come si manifestano. Tutto ci fa allora convinti che il sapere esplicativo 

sia il solo atto a conferirci una capacità predittiva affidabile. 

La capacità predittiva orienta la “freccia di valore” all’interno della conoscenza scientifica 

esatta: una TFM è considerata più valida di una TFM “concorrente” (≡ avente per oggetto la stessa 

classe di fenomeni) se e solo se fornisce una capacità predittiva maggiore, alla luce dell’esperienza, 

nei confronti di quel comune oggetto. Esiste dunque un criterio di valutazione uniforme applicabile 

alle TFM concorrenti; e in base ad esso, la TFM valutata come predittivamente meno potente, con 

la più alta certezza disponibile al momento, viene eliminata in favore della TFM più potente.  

A questa uniformità del criterio di valutazione delle TFM concorrenti si contrappone invece 

la natura tipicamente esotica dei modelli teorici da cui muovono le singole TFM. Non si fa infatti 

molta strada, nella ricerca di un modello teorico efficace, ispirandosi al cosiddetto (e confortevole) 

“senso comune”: quasi sempre bisogna spingersi al di là (o contro) di esso per realmente avanzare 

nella conoscenza scientifica fondamentale. In certi casi, poi, i modelli da cui si sviluppano le TFM 

sono talmente contro-intuitivi da rendere la loro comprensione ed assimilazione profonda − dopo 

essere stati formulati da altri, e quindi essere diventati oggetti di apprendimento − praticamente 

irraggiungibile da parte dell’outsider “normalmente dotato”. Gli esempi più comunemente citati, a 

questo proposito, sono quello della teoria della relatività e soprattutto quello della teoria quantistica 
                                                 
3 Sarebbe tuttavia sbagliato vedere in questo scambio di ruoli − dopotutto, abbiamo un mezzo che diventa un fine − un 
fenomeno degenerativo; in primis, perché esso è conseguenza inevitabile della natura “a molte facce” della moderna 
impresa di ricerca scientifica-esatta, e poi perché il momento tecnologico può avere (e spesso ha di fatto) ricadute 
sorprendenti su un piano allargato di finalità. Lo sviluppo di Internet, nato da esigenze di comunicazione all’interno del 
CERN, è un esempio eloquente di questa possibilità.  
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(nella sua interpretazione ortodossa cosiddetta “di Copenhagen”). Né bisogna credere che il 

carattere esotico dei modelli fondamentali, da Galileo in poi, sia una novità dei nostri giorni: basti 

pensare alla teoria newtoniana della gravitazione, che oltre tre secoli fa postulava l’esistenza di una 

forza trasmessa istantaneamente da un corpo all’altro senza che un mezzo materiale fosse interposto 

tra essi, e all’impatto di un’idea del genere sulle conoscenze (o sui pregiudizi) dell’epoca. 4  

Venendo meno (o restando in secondo piano) il momento matematizzante, si recede dalle 

scienze esatte alla scienza tout court, che delle prime è una versione variamente meno affidabile, 

perché meno (o assai meno) dotata di capacità predittiva; e questo, non contando il frequentissimo 

uso improprio che del termine “scienza” si fa nel parlare corrente (torneremo più avanti su questo 

punto). Della “scienza senza altri attributi” esiste una gran varietà di definizioni informali: in ogni 

enciclopedia, o in ogni manuale di filosofia, se ne trova una. 5 Quello di definire la scienza (o la 

conoscenza) è del resto un problema filosofico antichissimo, già presente in Platone (427−347 a.C.) 

e in Aristotele (384−322 a.C.); e poi, nelle “teorie del metodo” di Bacone (1561−1626), in Galileo 

(1564−1642) e in Cartesio (1596−1650), per approdare all’indagine gnoseologica di Kant      

(1724−1804), e infine alla moderna epistemologia. Tuttavia, è anche legittimo chiedersi quale possa 

essere il fine pratico di una tale ricerca, tenuto conto che essa e i suoi esiti interessano poco la 

maggioranza degli “scienziati” 6 ; più o meno per le stesse ragioni per cui poco interessa o 

interesserebbe ai musicisti una discussione filosofica sulla natura specifica della musica.  7 

Torniamo dunque alle scienze in senso stretto, a partire da quelle più antiche e consolidate, 

quali sono la geometria euclidea, la meccanica classica “locale” dei sistemi discreti o continui, 

l’elettromagnetismo di Maxwell, la relatività speciale,  .. ecc., e chiediamoci, questa volta con 

sufficiente legittimità: è oggi possibile dare di queste scienze “matematizzate” una soddisfacente 

definizione univoca e completa, che le collochi in un comune quadro generale? Questo problema di 

                                                 
4 Non affermiamo qui che la rappresentazione teorica dell’oggetto fisico considerato sia necessariamente unica; ma a 
fronte di rappresentazioni predittivamente equivalenti dello stesso oggetto, la scelta privilegia sempre la più semplice: 
«L’esperienza ci lascia una libera scelta, ma la guida aiutandoci a discernere il cammino più comodo» (H. Poincaré, “La 
Science et l’Hypothèse”, 1903). Naturalmente, attribuita ad una rappresentazione teorica, la qualifica di “semplice” è in 
parte opinabile; e ciò può dar luogo all’idea che alcuni dei principi che sono alla base della elaborazione di una TFM 
abbiano la natura di convenzioni. Tra i grandi fisici-matematici di ogni tempo, Poincaré (Henri, Nancy Fr. 1854, Parigi 
1912) fu uno dei più inclini a questa visione convenzionalistica, entro ovvi e assai ristretti limiti, della scienza esatta. 
5 Riportiamo ad esempio la definizione informale che si trova alla voce “science” della Encyclopædia Britannica 
(Micropædia, 15th ed., repr. 1997): «Any of various intellectual activities concerned with the physical world and its 
phenomena, and entailing unbiased observations and systematic experimentation. In general, a science involves a 
pursuit of knowledge covering general truths or the operations of fundamental laws.» 
6 Come forse non tutti sanno, il termine “scienziato” (nella sua versione inglese di “scientist”) è stato coniato da           
W. Whewell (1794−1866), che nel 1841 divenne direttore del Trinity College di Cambridge. Prima non esisteva, perché 
non veniva attribuita alcuna specifica qualifica a chi si occupava di scienza a tempo pieno. Sembra anche che l’idea 
della nuova parola fu suggerita dall’analogia di “science → scientist” con “art → artist”.  
7 Della definizione dell’attività “scientifica” si occupa, come è naturale, la Filosofia della Scienza. A proposito della 
supponenza di molti scienziati verso questo tipo di problemi, viene alla mente il sarcastico ma superficiale aforisma di 
Feynman (Richard, 1918 - 1988), secondo il quale «la filosofia della scienza serve agli scienziati quanto l’ornitologia 
serve agli uccelli».  
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una precisa definizione delle scienze esatte, al quale per semplicità ci riferiremo nel seguito come al 

“problema epistemologico”, sembra abbastanza ben posto da meritare la piena attenzione del  

fisico-matematico; ma se lo si affronta in modo serio, immediatamente se ne percepisce la grande 

difficoltà. Come potremmo infatti definire con precisione un oggetto complesso quale è una scienza 

esatta senza conoscerne a fondo la natura?  

Man mano che ci si addentra nel problema, appare ragionevole che allo scopo occorra anche 

una certa preparazione logico-matematica di base, quale non può essere senz’altro presupposta nel 

nostro lettore medio − e nemmeno in quel lettore “adulto”, dal punto di vista fisico-matematico, che 

abbiamo delineato nella Presentazione (vedi S.sez. 0.0.1). Proseguiremo dunque la presente 

Introduzione nel modo quanto più possibile informale. Gli approfondimenti che proporremo non 

potranno quindi essere considerati come qualcosa di più che un abbozzo di trattazione sistematica; 

ma per fortuna, i veri temi di questo libro sono altri. Sulla logica matematica di base, il lettore che 

ne avesse bisogno troverà alcune informazioni nella App. Gen. A. 

 

 

0.1.2 RAGIONAMENTO ASSIOMATICO-DEDUTTIVO E RAGIONAMENTO INDUTTIVO 

 

 Da una teoria fisico-matematica (TFM), lo studioso dei fenomeni naturali, il “fisico” 

nell’accezione dell’etimo, si aspetta che attribuendo ai suoi termini i loro significati intuitivi nel 

linguaggio naturale, e analogamente traducendo i suoi enunciati, si ottengano i corrispondenti 

oggetti empirici, operativamente ben definiti; e in particolare riferendosi ai suoi assiomi, e ai 

teoremi che da essi conseguono attraverso le regole deduttive, si ottengano verità empiriche 

verificate o verificabili entro i limiti delle approssimazioni osservative.  

 Così come è stata informalmente descritta, una TFM risulta affidabile (o presuntivamente 

corretta) in quanto ogni suo teorema, letto nell’interpretazione naturale, sia convalidato 

dall’esperienza; e complementarmente, risulta adeguata (o presuntivamente completa), rispetto al 

dominio empirico preso in esame, in quanto ad ogni verità osservata in quel dominio si possa far 

corrispondere un teorema nella interpretazione naturale. È tuttavia chiaro come tale presunta 

correttezza/completezza di una TFM risulti continuamente esposta alla prospettiva di essere 

invalidata dal raffinarsi delle nostre capacità osservative-induttive, e in secondo ordine anche 

assiomatiche-deduttive. Se questo si verifica, anche in un solo caso o classe di casi ragionevolmente 

accertati, la TFM dovrà essere respinta, e se possibile sostituita con una TFM diversa, confacentesi 

alla nuova situazione.  
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In pratica, la possibilità che una TFM consolidata diventi del tutto inutilizzabile a seguito del 

riconoscimento di una sua qualche mancanza di correttezza o completezza è poco probabile: come 

la storia delle scienze esatte ci insegna, in alcuni casi fondamentali sono bastate modifiche − di fatto 

generalizzazioni, per quanto sostanzialmente non banali −, alla luce delle quali la vecchia TFM 

risulta compatibile con la nuova in quanto identica ad un particolare “caso-limite” di quest’ultima, 

continuando ad essere praticamente corretta/completa in condizioni prossime alle condizioni-limite. 

In altre parole, si è autorizzati a pensare che spesso la nuova e più potente TFM raffini la vecchia 

piuttosto che negarla radicalmente. Questo fatto è talvolta proposto come principio del carattere 

cumulativo delle teorie scientifiche esatte. Ma in generale, al di fuori dei casi di una sua possibile 

“correzione locale”, la emendabilità di una teoria scientifica invalidata deve essere di massima 

esclusa. Se infatti un teorema della TFM in questione è riconosciuto come empiricamente falso, o 

ad una verità empirica non corrisponde un suo teorema (o addirittura esiste un teorema che la nega), 

di quella TFM occorrerà modificare gli assiomi e (assai più raramente) le regole deduttive. Ora 

un’operazione di questo tipo avrebbe conseguenze potenzialmente devastanti, e di norma 

insondabili, sull’identità della TFM in questione; e questo significa appunto che essa dovrà essere 

respinta in toto, e (auspicabilmente) sostituita con una TFM diversa.  

Precisiamo anche − per quanto qui possibile − cosa intendiamo per “correzione locale” di 

una TFM. Supponiamo che un assioma A della TFM invalidata possa essere sostituito da un 

corrispondente assioma A′(c) contenente certi parametri c appartenenti ad uno spazio metrico, in 

modo tale che (i) la TFM con A′(c→c0) in luogo di A sia equivalente alla TFM originale, ad 

esempio perché A′(c→c0) ≡ A, e che (ii) sostituendo A con A′(c=c*), ove c* e c0 sono distinti ma 

convenientemente vicini nella scala dei valori di interesse, essa risulti corretta/completa alla luce di 

più precise verità empiriche. In questo caso la vecchia TFM diventa un “limite” (per c→c0) della 

nuova, ed è dunque praticamente corretta “per c abbastanza vicino a c0”. 8 La fisica matematica ha 

conosciuto più d’una situazione del tipo descritto (e altre probabilmente ne conoscerà): ad esempio, 

in occasione della transizione dall’ottica geometrica a quella ondulatoria, oppure dalla dinamica 

classica a quella relativistica speciale, o ancora dalla meccanica newtoniana a quella quantistica, .. e 

via dicendo. Qui le teorie di partenza sono tutte limiti (per lunghezza d’onda tendente a zero in 

rapporto alle lunghezze tipiche, rispettivamente per velocità tipiche tendenti a zero in rapporto alla 

celerità della luce, rispettivamente per azioni tipiche tendenti a infinito in rapporto all’azione di 

Planck) di quelle di arrivo. 

                                                 
8 Evidentemente, si può qui pensare che la metrica dello spazio dei parametri induca una corrispondente “metrica”, e 
quindi una topologia, nello “spazio” (per così dirlo) degli enunciati. Qualcosa di simile varrà poco più avanti, quando 
accenneremo alla “stabilità strutturale” di una TFM; anche in quel caso, lo spazio degli enunciati si dovrà pensare 
dotato di una topologia indotta da una conveniente metrica. 



 6

 Il ragionamento assiomatico-deduttivo è quello delle teorie matematiche standard (cioè 

non formalizzate in senso stretto, vedi S.sez. 0.1.3). Dobbiamo peraltro tener conto del fatto che una 

parte preponderante delle nostre attività mentali è legata al ragionamento induttivo. Con un 

inevitabile grado di approssimazione, l’attributo “induttivo” qualifica un tipo di attività intuitiva e 

immaginativa, che partendo da asserti isolati e particolari cerca di pervenire (e spesso perviene) a 

conclusioni che comunque li superano. In pratica, un ragionamento induttivo rende plausibile (con 

vario grado di “credibilità”, o “probabilità induttiva” (Carnap (Rudolf, 1891-1970)), una certa 

conclusione senza implicarla genuinamente. I tentativi di trasportare il ragionamento induttivo in un 

ambito strettamente “logico” non sembrano aver condotto finora a conclusioni definitive, per cui da 

parte di molti si contesta l’esistenza di una vera e propria “logica induttiva”. Ciò non toglie che il 

ragionamento induttivo abbia un’importanza capitale nel procedere del nostro pensiero: senza di 

esso, la stessa matematica non esisterebbe, sia di per sé che come strumento di possibile conoscenza 

esatta del mondo fenomenico. 

D’altra parte la scienza basa la sua fiducia nell’induzione sul successo che essa le ha fin qui 

assicurato, cioè giustifica l’induzione mediante un’altra induzione. Questa non profondissima 

scoperta di segno scettico, con le pretese difficoltà che ne deriverebbero, è quello che i filosofi 

chiamano “circolo vizioso di Hume” (David, Edimburgo, 1711-1776). Un’altra idea di segno 

scettico è stata accolta e portata alle sue estreme conseguenze da Popper (Karl, 1902-1994) e dalla 

sua scuola. 9 Ma fortunatamente per le scienze esatte, disponiamo ormai di sistemi di verità 

empiriche “previste teoricamente” così ampi e solidi da lasciare allo scetticismo alla Hume (o alla 

                                                 
9 Come è presumibilmente noto, Popper rifiuta di ammettere che un sistema di conoscenze S avente per oggetto il 
mondo fenomenico possa essere comunque convalidato dall’esperienza, e quindi rifiuta l’induzione come base 
fondativa delle scienze empiriche. Secondo Popper (“Logik der Forschung”, Springer (1934);  1a trad. ingl., “Logic of 
Scientific Discovery”, Hutchinson (1959); trad. it., “Logica della scoperta scientifica”, Einaudi (1970), § 4-6 e § 21-22), 
un asserto T di S ha in generale la natura di un quantificatore universale (T ≡ ∀(x)P(x)) su un dominio non finito, e 
quindi non può essere convalidato da un numero necessariamente finito di verifiche. Al più, S potrà essere 
«corroborato» da conferme sperimentali; e da ciò deriva la provvisorietà e l’incertezza del sapere scientifico, nonché 
l’impossibilità che esso aspiri a raggiungere verità definitive. Al contrario, una sola istanza negativa x0 basta ad 
invalidare T, ammesso di poter refutare x0 isolatamente, e non in congiunzione con altre x1, x2, … (Duhem). Nelle 
notazioni formali standard (qui usate per brevità), ciò avviene perché ¬P(x0) ⇒ ∃x{¬P(x)} ⇔ ¬∀xP(x) ≡ ¬T; il che 
induce Popper a proporre come «criterio di demarcazione» tra la “scientificità” e la “non-scientificità” di S la sua 
«falsificabilità» piuttosto che la sua «verificabilità». Vale a dire, S è falsificabile, e quindi scientifico, se esiste qualche 
suo enunciato (un suo «falsificatore potenziale») che è in contraddizione con S; ed è «falsificato» se tale falsificatore 
(che secondo Popper (loc. cit. § 22) sarà «di bassa universalità») è convalidato dall’esperienza. Confessiamo un certo 
disagio di fronte a queste tesi, che pure hanno avuto un ruolo centrale nella gnoseologia popperiana: la tentazione di 
associarle al celebre giudizio di Gauss (Carl-Friedrich, Brunswick 1777, Gottinga 1855) sulla distinzione kantiana tra 
proposizioni analitiche e sintetiche (vedi S.sez. 9.1.1, nota (5)) è veramente forte. Ciò che più colpisce, agli occhi 
dell’uomo di scienza normalmente estraneo al mondo della filosofia, è la prolissità (rispetto agli standard logici 
dell’epoca − siamo nel 1934!) con cui esse tesi sono esposte, nonché la loro totale ovvietà; e in senso opposto, le 
innumerevoli discussioni cui hanno dato vita nella letteratura epistemologica degli ultimi 60/70 anni. Quasi superfluo 
aggiungere che le idee di Popper hanno avuto un impatto trascurabile sulla grande maggioranza degli scienziati e degli 
stessi logici, e (ovviamente) sulle loro concrete attività. 
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Popper) spazi veramente esigui; senza contare che quello scetticismo è per un verso ineludibile e 

per l’altro sterile. 10 

La stessa ripetibilità indefinita della capacità predittiva di una TFM affidabile permane 

inoltre sul piano della confidenza (per quanto alta questa possa essere), in quanto un oggetto fisico 

radicalmente caotico non sarebbe prevedibile da alcuna TFM; detto diversamente, una 

rappresentazione predittiva di quell’oggetto si deve comunque fondare sulla presunzione di una sua 

sufficiente regolarità. Se questo è il caso, la regolarità dell’oggetto si traduce in una sua 

rappresentazione di natura invariabilmente matematica. Perché? Vi è una varietà di posizioni che 

interpretano e giustificano questa connessione tra il mondo fisico e quel particolare prodotto della 

umana immaginazione che è appunto la matematica. Ne menzioniamo le due forse più accreditate, e 

in certo senso antitetiche. 1): Senza rendersene conto, l’uomo crea e seleziona proprio quella 

matematica che più si adatta al mondo fisico (risposta “realista”); 2): la fisica è così ben descritta 

dalla matematica perché «il mondo è del tutto matematico nella sua ultima sostanza, isomorfo ad 

una struttura matematica che l’uomo viene scoprendo a poco a poco, bit per bit.» (risposta 

“idealista”, nella forma recentemente datale dal cosmologo M. Tegmark (2007)).  

È impossibile, a questo punto, non menzionare il notissimo articolo “The Unreasonable 

Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences” 11 di Wigner (Eugen, 1902 - 1995), che nel 

1960 ha riproposto in chiave interrogativa lo stesso tema, già vivo da tempo. Possiamo aggiungere 

che alla risposta a suo modo trascendente offerta da Wigner (vedi la precedente nota) si arriva quasi 

obbligatoriamente seguendo l’idea che la matematica consista di mere manipolazioni su segni privi 

di significato; ma che se questa idea si supera nel modo corretto, allora «l’irragionevole efficacia 

della matematica può diventare ragionevole»  (F. Browder e S. Mac Lane, in Mathematics Today, 

1978).     

Che la matematica sia in pratica sempre presente nei modelli predittivi efficaci del mondo 

fenomenico non è materia di opinione, ma un fatto incontestabile, confermato da innumerevoli 

successi. La sola barriera che ci separa dalla immensa regione della conoscenza non dominabile da 

                                                 
10 Una semplice metafora può meglio illustrare la situazione. Sotto certi aspetti, l’obiettivo di una TFM può essere 
paragonato a quello di decriptare una successione potenzialmente infinita di messaggi cifrati. È allora ovvio che non 
potremo mai esser certi che il messaggio successivo sarà decriptato come i precedenti (pur nella confidenza che la 
chiave di codifica non sia cambiata); ma questo fatto non può e non deve farci dubitare della legittimità ed efficacia 
dell’uso del decodificatore. Un’altra nota metafora, più o meno equivalente sotto il presente punto di vista, accosta 
l’attività scientifica esatta al tentativo di comprendere le regole di un gioco competitivo leale − ad esempio, non 
contando le differenze di complessità e di accessibilità, del gioco degli scacchi − assistendo ad un numero 
potenzialmente infinito di partite. Ci si può allora sempre aspettare che la partita successiva si riveli incomprensibile 
alla luce delle regole fino a quel momento presunte valide. 
11 Comm. Pure Appl. Maths., 13, 1 (1960). Nelle parole di Wigner: «It is difficult to avoid the impression that a miracle 
confronts us here, quite comparable in its striking nature to the miracle that the human mind can string a thousand 
arguments together without getting itself into contradictions, or to the two miracles of laws of nature and of the human 
mind’s capacity to divine them.» 
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questo strumento è quella della complessità (non necessariamente anche in senso formale 12 ) del 

modello; la quale spesso implica l’instabilità delle (pseudo)risposte che esso ci propone, o 

addirittura la loro inesistenza. Ma questo non può essere rifiutato, almeno in generale. Non 

contando una possibile insufficiente abilità a “modellare” in senso matematico fenomeni complessi, 

osservabili con difficoltà e presuntivamente non regolari, non c’è infatti niente di assurdo nella 

incapacità di calcolare efficacemente entro una data teoria matematica.  

La conclusione alla quale arriviamo sembra dunque essere la seguente. Attraverso i suoi 

lenti e misteriosi meccanismi, la selezione naturale avrebbe prodotto una specie, quella di homo 

sapiens, capace di inventare modelli predittivi di certe particolari sezioni del mondo, la natura dei 

quali si rivela sostanzialmente “matematica”; essendo inteso che quella natura matematica si 

accorda con la matematica inventata dalla specie stessa. Quindi homo sapiens avrebbe inventato la 

“matematica giusta”; e ciò non può avere compiuto se non ispirandosi alla sua esperienza del 

mondo reale. Ma anche così sorge una difficoltà: alcune fondamentali predizioni scientifico-esatte 
13 suggeriscono infatti che mentre l’attenzione del sapiens si dirige verso regioni empiriche sempre 

più remote e difficili da esplorare, e delle quali egli certamente non aveva fatto alcuna esperienza 

nel corso della sua storia evolutiva, può succedere che la sua matematica funzioni!   

 La tesi di Tegmark si configura insomma come una sorta di nuovo platonismo, in cui al 

mondo delle idee si sostituisce il mondo reale, e alle idee la regolarità di questo, per quanto sempre 

più nascosta. In breve, la matematica del sapiens pre-esisterebbe nella regolarità ultima del mondo. 

Ora se è vero, come è vero, che non esiste linguaggio più efficace di quello matematico per 

descrivere ciò che è strutturalmente regolare, allora il presunto “miracolo” segnalato da Wigner si 

spiega, anzi diventa quasi inevitabile. Il problema si sposta peraltro, in questo modo, 

sull’interrogativo: “perché il mondo è regolare − e regolare così e così − nella sua realtà ultima?” Al 

quale una risposta accettabile per quanto audace potrebbe essere: “perché un mondo non regolare  − 

e non regolare così e così −, sempre nella sua realtà ultima, non potrebbe esistere” (si cominciano a 

recepire segnali in questo senso).  

 Ma possiamo ormai chiudere su questo problema citando le parole che su di esso esprimeva 

Einstein (Albert, Ulm Germ. 1879, Princeton N.J. 1955; da una lettera all’amico M. Solovine) ben 

prima della pubblicazione del lavoro di Wigner, e come sempre ispirate al più profondo buon senso: 

«Ciò che dovremmo aspettarci a priori è un mondo caotico del tutto inaccessibile al pensiero. Ci si 

potrebbe (o piuttosto ci si dovrebbe) aspettare che il mondo sia governato da leggi soltanto nella 
                                                 
12 L’esempio che per primo si cita in proposito è quello del modello meteorologico di Lorenz, consistente in un sistema 
differenziale ordinario non lineare che può essere scritto in poche righe, e che in certe condizioni genera soluzioni 
caotiche, praticamente imprevedibili. 
13 La previsione dell’esistenza del positrone da parte di Dirac (1930-31) è un esempio classico, relativamente recente, a 
questo proposito. 
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misura in cui interveniamo ad ordinarlo mediante la nostra capacità ordinatrice: qualcosa di simile 

all’ordine alfabetico del dizionario. Invece il tipo di ordine creato ad esempio dalla teoria della 

gravitazione di Newton ha tutt’altra natura. Sebbene gli assiomi della teoria siano imposti 

dall’uomo, il successo di una tale costruzione presuppone un alto grado di ordine del mondo 

oggettivo (corsivo d.r.), cioè qualcosa che non siamo per nulla autorizzati ad aspettarci a priori. È 

precisamente questo il “miracolo” che sempre più si manifesta con lo sviluppo delle nostre 

conoscenze.» 

 Dopotutto, è proprio la ricerca delle regolarità del mondo dei fenomeni il più grande 

incentivo che ci sollecita alla scienza, e il loro scoprirle/verificarle/prevederle la più grande 

gratificazione che ne deriviamo; al punto che si potrebbe proporre l’equivalenza informale “ricerca 

scientifica” ≡ “ricerca di regolarità non banali del mondo fenomenico”. Verificare le regolarità del 

mondo significa innanzitutto constatare che da esperimenti identici si ricavano (o che situazioni 

identiche generano) risultati identici. In non rari casi, tuttavia, esperimenti/situazioni quasi 

identici/identiche (in una conveniente accezione) danno luogo a risultati molto diversi, e 

possibilmente diversi in modo disordinato e imprevedibile. Questi casi sono detti “critici”; ma 

spesso le TFM che se ne occupano prevedono il carattere caotico dei risultati, cogliendone aspetti 

regolari nascosti, che riflettono la semplicità delle loro autentiche sorgenti. 14 Si aggiunge così una 

terza ragionevole proprietà da richiedere ad una TFM (oltre alla sua affidabilità/adeguatezza): 

quella della sua stabilità strutturale (R. Thom, 1923-2002) rispetto a “piccole perturbazioni” 

(sempre in una conveniente accezione). La stabilità strutturale di una TFM è di solito assai difficile 

da dimostrare, e si è così costretti a convivere con la semplice fiducia che essa sia verificata; più o 

meno come si convive con la fiducia che la teoria assiomatica degli insiemi (mettiamo) sia coerente. 

D’altra parte la proposta di Thom di accettare la stabilità strutturale di una TFM come un suo 

assioma specifico suscita non poche perplessità. 

 Continuando ad esprimerci in modo informale, diremo “solida” una TFM della quale un 

insieme adeguatamente ampio di teoremi sia stato convalidato entro le precisioni osservative. Al 

presente, le TFM correnti sono in buona parte molto, o accettabilmente, solide. Cionondimeno, vi 

sono situazioni in cui una TFM non può ancora giudicarsi abbastanza solida, né deve essere 

rifiutata, alla luce di esperimenti oggi realizzabili; pur nella prospettiva che essa possa ben 

raccordarsi, da un punto di vista concettuale, con altre TFM solide. Sembrerebbe allora conveniente 

o necessario accettare quella TFM come “valida fino a prova contraria”, eludendo così i dubbi alla 

Hume o alla Popper in modo anche più radicale di quello correntemente praticato. Ad esempio, i 

presenti “abbozzi di teorie” della gravità quantistica sono almeno parzialmente in questa 
                                                 
14 Si pensi ad esempio alla semplicità formale della cosiddetta “mappa logistica”, che in certe condizioni genera una 
evoluzione imprevedibile, sebbene completamente determinata. È questo un caso canonico di “caos deterministico”. 
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condizione. Per quanto possiamo aspettarci, una loro possibile selezione su base sperimentale potrà 

infatti (forse!) ottenersi soltanto mediante procedure molto indirette, essendo le procedure dirette 

fuori della portata degli strumenti osservativi oggi disponibili, o ragionevolmente immaginabili. 

D’altra parte, un argomento in favore della massima apertura di principio verso i tentativi di 

estendere le nostre conoscenze in questa e altre simili direzioni è il fatto che alcune delle attuali 

TFM fondamentali sono manifestamente incomplete rispetto ai loro oggetti empirici già oggi 

osservabili: ad esempio, il cosiddetto “modello standard” della fisica delle particelle elementari non 

è in grado di prevedere i valori di un discreto numero di parametri, che devono esservi introdotti 

ricavandoli dall’osservazione.  

 

 

0.1.3)      MATEMATICA SIGNIFICANTE VS. MATEMATICA NON-SIGNIFICANTE  15 

 

 Evidentemente, le argomentazioni delle sottosezioni precedenti presuppongono che ci si 

riferisca ad una accezione “quieta” della matematica, nella veste di sistema assiomatico-deduttivo 

(apparentemente) libero da problemi fondativi. Questo non fu più completamente giustificato a 

partire dalla seconda metà del secolo XIX, con l’aprirsi della cosiddetta e ben nota “crisi dei 

fondamenti” che assalì il pensiero matematico con insidiosi (auto)interrogativi. Se la scoperta delle 

geometrie non euclidee aveva scosso la fede nella corrispondenza tra le leggi del pensiero 

matematico e quelle dell’universo fisico, anche la convinzione della coerenza dei principi 

matematici e dello stesso metodo assiomatico-deduttivo era destinata ad essere messa in questione. 

Alcuni di questi interrogativi hanno trovato nel frattempo risposta, segnando un indiscutibile 

progresso della disciplina. In altri casi questo non è avvenuto, e a poco a poco ha generato quella 

che qualcuno ha chiamato la “perdita della certezza matematica”. 16  

Tra i tentativi di (auto)riparazione si devono innanzitutto menzionare quello logicista 

(Russell, Whitehead), quello intuizionista (Brouwer, Weyl) e quello formalista (Hilbert, Bourbaki). 

Particolarmente efficace e ricco di prospettive doveva rivelarsi quest’ultimo, con l’idea fortemente 

propugnata da Hilbert (David, Königsberg 1862 - Gottinga 1943, probabilmente il massimo 

matematico tra i due secoli), e peraltro non inedita, di configurare un sistema assiomatico-deduttivo 

come un gioco sequenziale astratto su ″segni″ privi di significato. 17 Tuttavia, con il formalismo 

hilbertiano si è aperta una divaricazione senza precedenti tra “significante” e “non-significante” in 

                                                 
15 In questa sottosezione (e oltre) sono talvolta introdotti oggetti che non vengono definiti in modo preciso ed esaustivo. 
Essi non sono quindi scritti in grassetto al loro primo apparire, ma soltanto posti tra ″ (da non confondere con le “ , ”).  
16 È questo il titolo di una lucida monografia dello storico della matematica M. Kline (“Mathematics: The Loss of 
Certainty”, Oxford Un. Press 1980, trad. italiana in Mondadori, 1985). 
17 Vedi, per cominciare, D. Hilbert: “Axiomatisches Denken”, in Mathematischen Annalen 78, 146-156 (1918).  
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matematica. Lo studio approfondito di questo iato ha dato origine alla “teoria dei Modelli 

(maiusc.)” 18 , zoccolo duro della moderna logica-matematica e direttamente afferente al nominato 

problema epistemologico (cfr. S.sez. 0.1.1). La teoria dei Modelli ha sfiorato il mondo della 

matematica quotidiana, sostanzialmente ispirata alla teoria descrittiva (altrimenti detta “intuitiva” o 

“ingenua”) degli insiemi; e a maggior ragione, è rimasta praticamente estranea alla ricerca fisico-

matematica e fisico-teorica.  

Si è così venuta a creare una strana e complessa situazione, nella quale gioca un ruolo di 

grande rilievo la cosiddetta “Informatica Astratta” (o “Computer Science”). Infatti la fisica teorica 

si è sempre più matematizzata (lo è ormai del tutto), sebbene la matematica alla quale si richiamano 

quasi senza eccezione i suoi modelli resti quella quotidiana-intuitiva: un terreno sul quale 

evidentemente non può muoversi un cosiddetto ″automa sequenziale″. D’altra parte, la 

formalizzazione stretta della matematica intuitiva, cioè la sua traduzione in un linguaggio adeguato 

a interloquire con l’automa (in quel linguaggio, l’automa ci deve “capire” e noi dobbiamo “capire” 

lui), solleva micidiali interrogativi intorno al linguaggio stesso, ai quali l’automa non è in grado di 

rispondere “sì” aut “no” in un numero finito di passi, almeno in generale. 

Un nuovo soggetto, la cui precisa natura ontologica abbiamo per un momento affidato 

all’intuizione, si è così affacciato al nostro discorso. Cosa è un automa? La definizione non può 

avere altro carattere che quello di una tesi a priori, e può esprimersi come segue: un automa 

(sequenziale) è il soggetto di una successione discreta di azioni, governata da regole inalienabili e 

disponibili passo dopo passo, a partire da una prescritta condizione iniziale compatibile. Si è 

convenuto che la successione di azioni in oggetto dovesse consistere nel calcolo di un certo tipo di 

funzioni “numeriche”, cioè definite sui, e aventi per valori, numeri naturali (≡ interi non negativi). 

Come è stato accertato, le funzioni (numeriche) cosiddette “λ-definibili” secondo  Church-Kleene 

(Alonzo, 1903-1995; Stephen, 1909-1994), le funzioni cosiddette “ricorsive generali” secondo 

Gödel (Kurt, Brno 1906 - Princeton N.J. 1978), e le funzioni cosiddette “computabili” secondo 

Turing  (Alan, 1912-1954) sono le stesse funzioni. Secondo la “tesi di Church” (1936) è allora 

ragionevole definire come un automa il soggetto capace di calcolare (i valori di) queste funzioni 

numeriche, partendo dai loro argomenti e con affidabilità idealmente totale, e niente altro. 19   

È facile, e didatticamente remunerativo, descrivere a grandi linee un linguaggio 

″strettamente formalizzato″ L, o sistema formale (SF). Si parte con un insieme per lo più 

                                                 
18 Dai suoi esordi all’inizio degli scorsi anni ’20, la teoria dei Modelli si è largamente sviluppata grazie all’opera di 
logici come A. Tarski, A. Robinson, H. Keisler, C. Chang, K. Gödel … ecc., trovando una accettabile sistemazione 
almeno ≈ quaranta anni dopo.    
19 Tra i grandi logici del secolo XX, quello che più si sforzò di raggiungere una definizione operativa di automa fu 
probabilmente Turing. La condizione che l’automa operi in un numero finito (ma non necessariamente limitato a priori) 
di passi è intuitivamente ovvia, e verrà sempre presupposta nel seguito. 
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numerabilmente infinito di segni primitivi distinti che diremo ″alfabeto″ di L. 20 Con questi segni, 

seguendo regole prescritte si formano successioni finite, o “stringhe”, di segni che si dicono 

″parole″ (di vari tipi distinti); e similmente seguendo regole prescritte, si formano stringhe di parole 

che si dicono ″frasi″ (di vari tipi distinti). Di norma, le parole si scrivono da sinistra a destra e le 

frasi dall’alto in basso. Come non sarebbe necessario in linea di principio, possiamo interrompere 

qui questa gerarchia. Le regole per la formazione di parole costituiscono la ″morfologia″ di L, e 

quelle per la formazione di frasi la sua ″sintassi″. Un tipo particolare di parola, specificato dalla 

morfologia di L, è un suo ″enunciato″ (detto anche ″formula chiusa″); e un tipo particolare di 

stringa di soli enunciati, specificato dalla sintassi di L, è una sua ″dimostrazione″. Gli enunciati di 

una dimostrazione si dicono ″Teoremi″ (maiusc.), e si dividono nelle classi distinte degli ″assiomi″ 

e dei ″teoremi″ (minusc.). Le definizioni di questi oggetti di L sono tali che il nostro automa è in 

grado di distinguere se una stringa di segni è una parola (o no), se una parola è un enunciato, se un 

enunciato è un assioma e se una frase che sia una stringa di enunciati è una dimostrazione. Pur 

essendo le parole [le frasi] successioni finite per definizione, l’insieme delle parole [delle frasi] di L 

ha cardinalità numerabilmente infinita (ℵ0), perché non si pone alcun limite a priori alla loro 

lunghezza (≡ numero degli elementi di cui esse si compongono). Questa cardinalità ℵ0 è all’origine 

di questioni intorno a L alle quali un automa non è in grado di rispondere con un sì aut con un no (in 

un numero finito di passi), ed eleva L al disopra del livello di un gioco combinatorio finito.  

Se l’alfabeto, le regole morfologiche/sintattiche e gli assiomi di L soddisfano certe 

condizioni progressivamente più stringenti, L si dice ″logico″ 21 , ″logico-quantificato″, ″logico-

quantificato-egualitario″, ″logico-quantificato-insiemistico″, … e così via. Correntemente, un 

linguaggio logico si dice anche ″calcolo proposizionale″, e un linguaggio logico-quantificato anche 

″calcolo predicativo del 1° ordine″ (o ″LPC″, Lower Predicate Calculus) 22 . In genere, ci si occupa 

di linguaggi che siano almeno logici. Nell’alfabeto di qualunque linguaggio L di qualche interesse 

figura il segno ¬, che si dice “non”, e che premesso ad un generico enunciato A produce un altro 

enunciato ¬A che si dice ″negazione di A″. Se L è logico, tra due suoi enunciati può sussistere una 

                                                 
20 A parte l’insieme delle cosiddette ″variabili”, di norma numerabilmente infinito, l’alfabeto consta di un numero assai 
ristretto di segni; ma parole e frasi che mimano nozioni apparentemente elementari constano tipicamente di stringhe di 
un numero enormemente maggiore di quei segni. Per fare un esempio significativo: affinché un automa possa gestire 
senza errori la (apparentemente) semplice nozione matematica di “1” (cardinale) occorrerebbe trasmettergliela, 
nell’alfabeto elementare (≡ l’alfabeto meno l’insieme dei segni delle variabili) usato da Bourbaki (vedi “Théorie des 
ensembles”, E III 24), mediante una stringa di parecchie decine di migliaia di segni, soltanto sette dei quali sono diversi. 
È chiaro che il prodotto del numero dei segni dell’alfabeto elementare per la lunghezza della generica stringa è 
approssimativamente costante a parità di contenuto di informazione. Su questa base, sarebbe anche possibile stimare 
l’ordine di grandezza dell’informazione contenuta nella nozione di “1” cardinale, espressa in bit.  
21 Questo attributo si riferisce qui tacitamente ad una logica a due valori (vero, falso). 
22 L’espressione “del 1° ordine” si riferisce al fatto che la quantificazione è limitata ai ″termini″ che sono oggetto dei 
predicati, e non supera questo livello (cioè non vi è quantificazione sui predicati). 
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specifica relazione riflessiva, simmetrica e transitiva (cioè una specifica relazione di equivalenza) 

che si dice di ″bicondizionalità″. Se due enunciati sono in tal senso equivalenti, le regole di L 

permettono di scambiarli nei loro ruoli deduttivi. Le definizioni sono allora tali che per qualunque 

enunciato A, A e ¬¬A sono in relazione di bicondizionalità. 

L si dice (sintatticamente) ″coerente″ [″completo″] se non esiste un suo enunciato A tale che 

entrambi gli [almeno uno degli] enunciati A, ¬A, siano Teoremi [sia un Teorema], e ″incoerente″ 

[″incompleto″] in caso contrario. Evidentemente, L può essere coerente e completo, coerente e 

incompleto, incoerente e completo, ma non incoerente e incompleto. Se tuttavia L (logico) è 

incoerente (cioè un enunciato A tale che A e ¬A siano Teoremi esiste), allora − si dimostra in base 

alle sue regole sintattiche (assiomi più regole deduttive) − tutti i suoi enunciati sono Teoremi, e L 

perde per questo ogni interesse.  

Un enunciato A che sia un Teorema si dice ″deducibile″ (o ″provabile″); se poi ¬A è 

deducibile, si dice anche che A è ″refutabile″. Aggiungendo (ceteris paribus) assiomi ad un L 

incompleto [ad un L coerente], L può trasformarsi in un L′ completo [in un L′ incoerente]. Sia L 

incompleto e sia A un suo enunciato per il quale né A né ¬A sono Teoremi, o suo enunciato 

″indecidibile″. Supponendo L anche coerente, aggiungiamo il suo enunciato indecidibile A (oppure 

¬A) ai suoi assiomi: L si trasforma allora in un L′ ancora coerente, ma possibilmente completo. Se 

questo non succede, cioè se L′ è ancora incompleto, e la situazione si riproduce tale e quale con il 

nuovo L′, e così via indefinitamente, allora l’L originario si dice ″essenzialmente incompleto″.   

Diamo ora alcuni esempi di questioni intorno a L alle quali un automa non può in generale 

rispondere sì aut no in un numero finito di passi. Il primo esempio è quello di un enunciato generico 

che non sia un assioma (in questo caso l’automa lo riconoscerebbe infatti come tale) del quale 

l’automa dovrebbe decidere se è, aut non è, un teorema. 23 A tale scopo, infatti, l’automa dovrebbe 

esaminare un numero non prevedibile di dimostrazioni prima di possibilmente trovarne una nella 

quale figura l’enunciato in oggetto. (Se comunque l’automa trova una tale dimostrazione durante la 

sua ricerca, allora l’enunciato è un teorema per definizione.) Sottolineiamo anche che un enunciato 

che non sia un assioma è necessariamente un teorema aut non lo è; quindi la risposta 

all’Entscheidungsproblem esiste unica, sebbene l’automa non possa provvederla in generale. Ed 

ecco altre due questioni irrisolvibili “per automata” (1) “è L coerente (aut incoerente)?” (problema 

della coerenza); (2) “è L completo (aut incompleto)?” (problema della completezza). Un altro 

problema ancora è quello della ″indipendenza degli assiomi″: supposto L coerente, immaginiamo di 

sottrargli l’assioma A, con il che L diventa L′, e domandiamoci: “è A un teorema di L′?” 

                                                 
23 Per ragioni storiche questo problema si dice appunto, comunemente e in ogni lingua, Entscheidungsproblem.  
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Ovviamente, questo è di nuovo un Entscheidungsproblem. Talvolta, un problema di indipendenza 

ha avuto grande importanza storica: basti pensare all’indipendenza dai rimanenti assiomi 

dell’assioma delle parallele nella geometria euclidea. 

Il problema della coerenza di un linguaggio (linguaggio che a questo punto possiamo anche 

chiamare ″teoria matematica formalizzata″) era in prima linea tra gli interessi logico-matematici di 

Hilbert, e tale rimase per tutta la sua vita, fino agli ultimi giorni. Dopo aver sempre meglio 

formulato il suo programma, per tutti gli anni venti Hilbert nutrì grande fiducia sulla possibilità di 

dimostrare, via formalizzazione, e con quei mezzi minimi che aveva chiamato “processi finitari” 

(finite Prozesse − essenzialmente costruttivi 24 ), la coerenza delle teorie matematiche correnti.  

Di fatto, la formalizzazione aveva precedenti storici degni del massimo credito: nel lontano 

passato, passi di progressiva importanza in senso assiomatico-deduttivo erano stati compiuti da 

Pitagora e da Aristotele  (384-322 a.C.), aprendo la strada verso Euclide (330? - 275? a.C.): il primo 

a cimentarsi con il tentativo di assiomatizzare l’unica “fisica” dell’epoca, la geometria. Tuttavia la 

formalizzazione in senso stretto prese piede soltanto nell’Ottocento avanzato: per cominciare, con  

l’“Analisi matematica della logica” di Boole (George, 1815-1864), 25 poi con la fondamentale 

“Scrittura di concetti” di Frege (Gottlob, 1848-1925), 26 e poi ancora con l’“Algebra della logica” di 

Peirce (Charles, 1839-1914), 27 con il “Formulario” di Peano (Giuseppe, 1858-1932), 28 e 

naturalmente con Hilbert e la sua scuola.  

 Al Congresso Internazionale di Matematica di Parigi del 1900 (ma avrebbe ripreso la stessa 

idea in molte occasioni fino alla fine degli anni ’20), Hilbert aveva orgogliosamente affermato: 

«Dentro di noi sentiamo il continuo richiamo: c’è un problema, cerchiamone la soluzione. Possiamo 

trovarla con la sola ragione, perché in matematica non c’è posto per gli “ignorabimus”.» Ed 

effettivamente i formalisti, dei quali Hilbert era leader indiscusso, avevano compiuto progressi 

significativi nelle direzioni da lui auspicate. Nel 1921 erano state provate la coerenza e la 

completezza del calcolo proposizionale (E. Post, 1921 29 ), il passo più semplice sulla via della 

                                                 
24 Hilbert aveva un’idea più o meno intuitiva dei suoi metodi finitari. Più tardi (1934), nei “Grundlagen der 
Mathematik” scritti in collaborazione con P. Bernays, precisò cosa dovesse intendersi per “finitismo” nei termini 
seguenti: «Useremo l’attributo finitario (finitist) per indicare che la discussione, asserzione, o definizione in questione si 
mantiene entro i limiti della completa producibilità degli oggetti e della completa praticabilità dei processi, e può 
pertanto essere effettuata entro il dominio della verifica concreta.» 
25 G. Boole: “The mathematical Analysis of Logic”, Cambridge (1847). 
26 G. Frege, “Begriffschrift, eine arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkes“, Halle (1879). 
L’importanza dell’opera di Frege rispetto al problema di (possibilmente) formalizzare un linguaggio non potrà mai 
essere sovrastimata. 
27 C.S. Peirce, “On the algebra of logic”, Amer. Journ. of Math., t. III, 49 (1880), “On the algebra of logic”, Amer. 
Journ. of Math., t. VII, 190 (1884).  
28 G. Peano, “Formulaire de mathématiques” 5 voll., Torino (1895-1905). 
29 E. Post: “Introduction to a General Theory of Elementary Propositions”, Am. Journ. Math., 43, 163 (1921).  
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formalizzazione di tutta la matematica. Nel 1930, con la sua tesi di laurea 30  K. Gödel aveva poi 

dimostrato la completezza del calcolo predicativo del 1° ordine, un’impresa ben più ardua della 

precedente (era nella famosa lista hilbertiana dei ventitrè “problemi aperti” a Parigi); e più tardi, lo 

stesso Hilbert (con altri) ne avrebbe provato la coerenza, nonché l’indipendenza degli assiomi. 

Questi ed altri risultati entusiasmarono i formalisti, che erano ormai quasi certi che la sintassi 

deduttiva, o “teoria della dimostrazione” (Beweistheorie) prima o poi sarebbe riuscita a provare la 

coerenza e la completezza di tutte le teorie matematiche correnti.  

 Soltanto alcuni scettici potevano prevedere la catastrofe che di lì a poco si sarebbe abbattuta 

su questo programma. Proprio l’anno successivo, lo stesso Gödel pubblicò infatti una sua memoria 
31 contenente due sorprendenti risultati ottenuti mediante strumenti di inquestionabile legittimità, e 

che si possono presentare come segue:  

T1. (″teorema di incompletezza″ propriamente detto): «Se una teoria formalizzata T abbastanza 

potente da esprimere l’aritmetica dei naturali è coerente, allora essa è essenzialmente incompleta.» 

Altrimenti detto, il prezzo della coerenza (per quella T) è l’incompletezza essenziale;  

T2. (corollario del precedente, talvolta detto anche “secondo teorema di incompletezza”) «Non è 

possibile dimostrare la coerenza della sopraddetta teoria formalizzata T servendosi dei soli 

strumenti ammessi da Hilbert, i nominati metodi finitari.» Infatti, Gödel costruisce l’enunciato 

aritmetico A che rappresenta l’enunciato metamatematico “l’aritmetica dei naturali è coerente”, e 

dimostra che A implica un enunciato indecidibile G di T. Se A fosse provabile in T, lo sarebbe 

anche G; ma poiché G non lo è, allora anche A non è provabile in T. In effetti, questo risultato 

afferma anche di più di quanto appena asserito, perché stabilisce che è impossibile dimostrare la 

coerenza dell’aritmetica, e a maggior ragione di qualsiasi teoria abbastanza potente da esprimere 

l’aritmetica, servendosi di metodi “traducibili” nel sistema aritmetico. 32, 33  

                                                 
30 K. Gödel: “Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls”, Mon. Math. Phys., 37, 349 (1930).  
31 K.Gödel, “Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, I”, Mon.  Math.  
Phys. vol 38, 173 (1931). Di questo epocale lavoro esistono traduzioni (e anche diverse traduzioni) praticamente in tutte 
le lingue importanti (per l’italiano, vedi in E. Agazzi, “Introduzione ai problemi dell’assiomatica”, Vita e Pensiero 
(1962)). Per le versioni in inglese, vedi: “On Formally Undecidable of «Principia Mathematica» and Related Systems”, 
Basic Books (1965), ristampato da Dover; oppure in J. van Heijenoort, “A Source Book in Mathematical Logic,     
1879-1931”, Harvard Un. Press (1967); o ancora in K. Gödel, “Collected Works” (a cura di S. Feferman), vol I, 
Pubblications 1929-1936, Oxford Un. Press (1986). 
32 Quanto sopra vale altrettanto sostituendo “refutabile” a “provabile” e “refutare” a “dimostrare”. Si noti che “refutare 
la coerenza” equivale a “dimostrare l’incoerenza”.   
33 Secondo il secondo teorema di incompletezza, la possibile coerenza del SF considerato non può essere accertata 
mediante metodi formalizzabili all’interno di quel SF; che è come dire, mediante la più ampia metateoria leale. Una 
eventualità di questo tipo − che è stata pittorescamente paragonata a quella di «tirarsi fuori dalla palude afferrandosi per 
il proprio codino», alla maniera del barone di Münchausen − è infatti la più permissiva entro la quale una prova di 
coerenza si configurerebbe come ancora del tutto leale. Dobbiamo dunque accettare di convivere al più con la fiducia, e 
non con la certezza (ottenuta con mezzi leali) che un SF abbastanza potente da ricevere il nostro pieno interesse sia 
coerente. Una teoria matematica che sia “espressione semantica” di un SF semplicemente supposto coerente può in 
realtà portare a contraddizioni, e può essere usata soltanto a rischio che questo si verifichi da un momento all’altro. 
D’altra parte, se la coerenza di quel SF non può dimostrarsi “al suo interno”, essa può invece dimostrarsi “dall’esterno”, 
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 Non meraviglia che Gödel abbia raggiunto queste conclusioni − che segnano una svolta 

storica nei rapporti tra matematica, logica ed epistemologia − mediante una “realizzazione 

significante” di T; affacciandosi così alla sua ″semantica″, e inaugurando quel nuovo corso della 

logica matematica le cui implicazioni, attraverso la nominata teoria dei Modelli, arrivano quasi ai 

nostri giorni. Ovviamente l’impatto dei teoremi di incompletezza di Gödel (1931) sulla logica 

matematica è stato enorme: esso ha drammaticamente allontanato la matematica formalizzata dalla 

matematica intuitiva, rivelando uno spazio tra l’una e l’altra che si confidava non esistere. Per 

effetto del teorema di incompletezza, delle due combinazioni di proprietà che un SF “interessante” 

può avere (coerenza-completezza, coerenza-incompletezza), soltanto la seconda sopravvive. Ciò 

non toglie che esistano SF abbastanza semplici, e tuttavia fondamentali, dei quali si può provare sia 

la coerenza che la completezza: come abbiamo visto, uno è il calcolo proposizionale (Post 1921), e 

l’altro quello dei predicati (Gödel 1930), possibilmente con (relazione di) uguaglianza.  

 Se tuttavia ci chiediamo quanto i teoremi di incompletezza abbiano in qualche modo 

influenzato lo sviluppo della matematica intuitiva negli ultimi ottanta anni, la sola risposta onesta è 

“poco o nulla”. Questo non può renderci più perplessi di un tanto. Infatti, i teoremi di incompletezza 

hanno “soltanto” rivelato due nuove e inattese verità:  

1) sul fronte della coerenza: la possibile ma probabile assenza di contraddizioni nella maggior parte 

delle teorie matematiche intuitive non può essere provata al loro interno, mediante strumenti 

completamente leali; 

2) sul fronte della completezza: l’assenza di risposte del tipo “sì-no” a certi interrogativi “resistenti” 

(ma legittimi) che nascono in teorie matematiche intuitive forse rispecchia la loro indecidibilità 

nell’ambito delle versioni formalizzate di quelle teorie.  

 D’altra parte, e come era prevedibile, queste verità non hanno distolto i matematici che ne 

erano consapevoli dal loro operare: essi (come pure quelli tra loro che le ignoravano) hanno 

continuato a fare matematica intuitiva, allargando così sempre più la già enorme sfera delle loro 

                                                                                                                                                                  
cioè richiamandosi allo scopo ad un SF più forte di quello di partenza, a sua volta supposto coerente. Ma oltre a 
costituire un gioco sleale, una tale possibilità dà origine ad un rinvio infinito ad altri SF. Le sole vie di uscita da questo 
dilemma sembrano dunque essere quelle di (i) rassegnarsi ad usare SF potenzialmente incoerenti, e certamente 
incompleti se coerenti, oppure (ii) limitarsi a considerare SF così poveri che la prova della loro (possibile) coerenza sia 
ottenibile mediante strumenti elementari, sulla cui legittimità non vi sia nulla da eccepire (ad esempio i metodi finitari 
di Hilbert). Sfortunatamente, la seconda opzione è troppo restrittiva. Questo è forse il risultato più suggestivo, ed a suo 
modo di meno difficile comprensione intuitiva, tra quelli ottenuti da Gödel. Quando nel 1975 (quindi ben 35 anni dopo 
il suo arrivo all’Institute for advanced Studies di Princeton, transfuga da Vienna) la locale università si decise a 
conferirgli un dottorato onorario, lo accompagnò con la seguente motivazione ufficiale: «La sua analisi rivoluzionaria 
dei metodi di dimostrazione usati nella branca più familiare ed elementare della matematica, l’aritmetica dei numeri 
naturali, ha scosso le fondamenta della nostra comprensione, sia dal punto di vista della mente che nell’ambito di 
applicazione del suo strumento preferito − il metodo assiomatico. Come tutte le rivoluzioni, essa non ha soltanto 
evidenziato i limiti dei vecchi metodi, ma si è anche dimostrata una ricca sorgente per quelli nuovi, lasciando fiorenti 
discipline nella sua scia. La logica, la matematica e la filosofia continuano a trarre immensi benefici da quanto il suo 
genio ha prodotto.» Per qualche semplice delucidazione sui teoremi di incompletezza, si veda l’App. Gen. A. 
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conoscenze specifiche. Anche più impercettibile, ovviamente, è stata l’influenza dei teoremi di 

incompletezza sulle teorie fisiche, che come già detto “nutrono” i loro modelli di matematica 

intuitiva. Quasi universalmente, si presume ormai infatti che le teorie fisiche (intuitive) siano 

isomorfe a corrispondenti teorie matematiche (intuitive). Ovvero, una particolare sezione del mondo 

fenomenico appare agli occhi del fisico teorico come una corrispondente struttura matematica 

appare agli occhi del matematico: l’″interpretazione″ che porta gli enunciati dell’una a 

corrispondenti enunciati dell’altra deve essere una biiezione I rispettosa dei vincoli logici. Per fare 

un esempio: se F è un enunciato di una TFM e A ≡ I(F) è l’enunciato matematico che gli 

corrisponde attraverso I, allora non-A ≡ non-I(F) deve avere lo stesso valore di verità di I(non-F) (o 

similmente scambiando F con A e I con I−1). Quindi la TFM in oggetto e la teoria matematica 

intuitiva che le corrisponde attraverso I possono essere identificate. (Per contro l’analisi della 

situazione sarebbe ben altra cosa se considerassimo il successivo passaggio dagli enunciati della 

matematica intuitiva a quelli della matematica strettamente formalizzata.) 

 Resta da chiedersi − ma la risposta è a questo punto abbastanza ovvia − cosa spinga i  logici 

matematici a ricercare la formalizzazione stretta delle teorie matematiche, cioè la traduzione di 

queste in un conveniente linguaggio segnico sequenziale non-significante. Il punto è che il livello 

dei segni di un alfabeto − segni di varia natura a seconda del medium utilizzato 34 − di una teoria 

matematica strettamente formalizzata, o sistema formale, è l’ultimo al di là del quale non è più 

possibile arretrare: esso offre un massimo di concretezza ed affidabilità, quella tipica dell’attività di 

un automa. Via formalizzazione stretta, un tale automa potrebbe enumerare le verità della teoria 

matematica di cui ci occupiamo, e in particolare quelle relative alla matematica associata alla nostra 

TFM. Tuttavia, il perseguimento di un tale obiettivo, e con esso quello di possibilmente ridurre la 

spiegazione ultima dei meccanismi che governano una data sezione del mondo fenomenico alla 

esecuzione di convenienti algoritmi 35 , presenta due punti deboli:  

                                                 
34 Una enorme varietà di segni è stata inventata e usata allo scopo nelle varie epoche storiche: si va dai segnali con 
bandierine, ai segnali acustici, al punto/linea dell’alfabeto Morse, ai segni su carta, agli spots su nastro o disco 
magnetico, ai micropits di un CD, .., ecc. 
35 Questi algoritmi sono di norma “aperti”. Per meglio spiegarci: gli algoritmi che affidiamo al calcolatore sono “chiusi” 
nel senso che esso quasi sempre si arresta ad un certo punto della loro esecuzione. L’arresto è dovuto ad un ordine 
incorporato nel programma di esecuzione; ma il criterio che fissa tale ordine è di solito arbitrario, cioè dettato da un 
giudizio o da una decisione di solito opinabile di chi ha compilato il programma. Soltanto se quest’ordine di arresto 
“artificiale” manca, essendo sostituito da un ordine “naturale” che dice “arrestati se e solo se hai realmente concluso il 
tuo lavoro”, e il calcolatore si arresta, siamo di fronte ad un autentico algoritmo chiuso. 
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(i): l’attività dell’automa enumerante è comunque destinata a rimanere sotto la minaccia della 

comparsa di contraddizioni inattese, perché in generale non possiamo sapere a priori se il sistema 

formale sul quale esso opera sia coerente, anche se probabilmente lo è; 36  

(ii): le verità così individuate sono per lo più banali, per cui la loro raccolta risulterebbe in pratica 

poco interessante. 

 Senza dubbio, l’introduzione al problema dei fondamenti logico-matematici delle teorie 

scientifiche-esatte proposta in questa sottosezione è stata troppo concisa per non lasciare dietro di sé 

un bel numero di lacune e zone d’ombra, quasi tutte collocate nel delicato passaggio tra una 

generica struttura insiemistica intuitiva e la sua possibile versione strettamente formalizzata. 

Tentare di eliminare le prime e discutere più a fondo le seconde sarebbe qui del tutto fuori luogo. 

Abbiamo peraltro detto abbastanza, sulla presente situazione della matematica, da fugare l’illusione 

che essa possa ancora essere considerata come un sistema compatto di verità indubitabili: la 

convinzione dell’intima coerenza dei principi e dei teoremi matematici è stata duramente colpita nel 

corso dell’ultimo secolo. Qual è la matematica giusta? È legittimo definire come tale la matematica 

che ci assicura i migliori successi nello spiegare il mondo reale, conferendoci il maggior potere 

predittivo nei suoi confronti? È corretto piegarsi all’«autorità della natura» (Kline) in un campo 

apparentemente così lontano da essa?  

 Anche a queste domande si potrebbero dedicare pagine di approfondimenti tecnici e di 

riflessioni critiche; ma posto che chi scrive ne fosse del tutto all’altezza, questo ci porterebbe ad 

impegnarci su problemi troppo lontani da quelli ai quali il nostro libro è dedicato. Chiudiamo 

dunque qui l’approssimativa ma necessaria digressione contenuta in questa sottosezione. Varie 

precisazioni su definizioni per il momento soltanto accennate, nonché altri commenti e/o 

delucidazioni, si troveranno nella già menzionata App. Gen. A. 

 

 

0.1.4)    SCIENZE MATEMATIZZABILI VS. SCIENZE NON MATEMATIZZABILI, E ALTRI COMMENTI    

  

Se da una parte una TFM possiede una sua capacità predittiva del tipo “se … allora”, 

dall’altra non è detto che quest’ultima, o per così dire una sua “approssimazione per difetto”, basti 

da sola a stabilire la natura teoretica di una ricerca procedente dall’osservazione; e non a caso tale 

capacità è condivisa, in maggiore o minor misura, da quelle scienze empiriche che non hanno 

ancora raggiunto il carattere di scienze esatte, o che verosimilmente non potranno mai raggiungerlo 

                                                 
36 La situazione è efficacemente sintetizzata dal seguente arguto ma profondo aforisma di H. Weyl (secondo Kline; 
secondo altri, di A. Weil): «Dio esiste perché la matematica è coerente; ma anche il diavolo esiste, perché non possiamo 
dimostrarlo.» (con mezzi leali).  
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a causa della irrealizzabilità, complessità, irripetibilità, ecc., delle procedure osservative/induttive 

connesse ai loro oggetti empirici, e della difficoltà, o virtuale impossibilità, di una loro 

matematizzazione (scienze (empiriche) “non-esatte”). È fuori discussione, infatti, che una certa 

attitudine predittiva del tipo “se … allora” si possa attribuire ad una larga varietà di strumenti 

metodologici, ed al più basso livello conoscitivo a quel principio di analogia con cui ha inizio ogni 

processo di induzione; ma l’uso di questi strumenti appartiene per l’appunto a quel momento 

induttivo sul quale anche si conclude il percorso delle scienze non-esatte, nella gerarchia che ha alla 

sua base le scienze “descrittive-elencatorie” (≡ che meramente elencano oggetti empirici e fatti 

intorno ad essi, avendoli univocamente identificati mediante convenienti descrizioni), poi quelle 

“comparative” (≡ che confrontano, sotto qualche aspetto, oggetti e fatti stabilendo così un ordine 

più o meno “ragionato” su di essi, generalmente parziale), poi quelle “tassonomiche” o 

“classificatorie” (≡ che raggruppano oggetti e fatti in classi, non necessariamente disgiunte, secondo 

qualche criterio), ... e via dicendo.  

Ben più significativo appare invece l’insieme delle conseguenze della matematizzazione, 

mediante la quale una TFM ordina i risultati delle osservazioni in una “rete logica” di correlazioni 

interne, proponendosi di spiegarli in una precisa e peculiare accezione (vedi App. Gen. A). Con 

queste proprietà, la TFM funziona allora come un vero e proprio meccanismo di precisione. Inoltre, 

la sua elaborazione agisce spesso come formidabile stimolo nei confronti della invenzione 

matematica, talvolta al punto di spostarne il maggiore interesse su quello specifico terreno (è ad 

esempio il caso della teoria newtoniana della gravitazione, che non giocò piccola parte 

nell’invenzione del calcolo infinitesimale, oppure quello della moderna “Teoria delle Stringhe” 37 

nei confronti dell’Analisi su Varietà). 

Riassumendo, la generica TFM possiede la tipica capacità di ordinare, amplificare e 

unificare la conoscenza di (una particolare sezione di) un mondo fenomenico idealizzato e 

presuntivamente regolare. Con ciò, da una parte un insieme più o meno amorfo di verità empiriche, 

sperimentalmente convalidate entro le approssimazioni osservative, viene logicamente ordinato 

facendolo risalire, lungo le catene deduttive percorse all’incontrario, ad un piccolo numero di asserti 

(gli assiomi, convenientemente ma non univocamente individuati 38 ); e dall’altra, emerge un nuovo 

                                                 
37 Una teoria non convalidata che modella le particelle elementari come modi di vibrazione  di varietà 1-dimensionali (e 
poi anche (m>1)-dimensionali), chiuse o aperte, e che nelle speranze dei suoi ideatori era (e forse è ancora) candidata al 
ruolo di teoria unitaria della fisica. In questo caso, “stringa” è una cattiva traduzione dell’originale inglese, ed è da 
intendere come “corda”. Con l’occasione, segnaliamo che anche le “stringhe” intese come successioni finite (di cui alla 
precedente sottosezione) sono il risultato di una cattiva traduzione dall’inglese, ove “string” significa anche, 
secondariamente, “fila”.    
38 Si ritiene spesso − da parte dei non-addetti ai lavori − che gli assiomi siano introdotti in modo diretto e indipendente 
mediante le opportune procedure osservative/induttive (le ben note “verità evidenti” della tradizione). In realtà 
l’elaborazione di una TFM, e in generale di ogni sistema formale abbastanza potente, è un processo assai più tortuoso, 
del quale la fissazione degli assiomi (un’operazione comunque non univoca) è soltanto una parte. Insomma, quella 
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insieme similmente ordinato di enunciati riconosciuti come “veri”, generati dai meccanismi 

deduttivi ed eventualmente convalidabili dall’esperienza. L’enorme effetto di sintesi conoscitiva 

che ne segue è ben manifesto: per le date regole deduttive (che in pratica si scelgono una volta per 

tutte), l’insieme di tutti i teoremi della teoria, numerabilmente infinito, è generato dal piccolo 

numero dei suoi assiomi e ″schemi″ di assiomi. Infine il carattere ereditario della deduzione 

assicura automaticamente la contestualità del sistema di verità in oggetto: esso permane cioè 

all’interno del contesto fissato dagli assiomi, evitando generalizzazioni arbitrarie e/o prive di senso. 

Contestualità/specificità e potere generalizzante/predittivo sono proprietà tra loro in competizione: 

al crescere della prima il secondo tende a ridursi, ponendoci presto sulla strada dell’empirismo 

radicale, ovvero della negazione di ogni teoria predittiva. Tuttavia il fatto che le TFM esistano, e 

funzionino egregiamente, ci fa contare su un sufficiente spazio tra quelle proprietà antagoniste.  

Alla matematizzabilità (≡ equivalenza a una teoria assiomatico-deduttiva di tipo intuitivo, 

supposta coerente) è specificamente legata l’evidente natura autonoma, indipendente dalla sua 

interpretazione, della relativa TFM: natura tale cioè, ad esempio, che «tutti gli enunciati di una 

teoria matematica dell’elettricità valgano per ogni altro sistema di entità che si sostituiscano al posto 

delle nozioni di magnetismo, di carica elettrica, .. ecc., purché siano soddisfatti gli assiomi richiesti 

− supposti coerenti.» (Hilbert). 39 E infine, la stessa matematizzabilità assicura la validabilità, 

delegabile ad un automa, delle dimostrazioni dei teoremi; il che conferisce all’insieme di questi 

ultimi un totale grado di “certezza” a partire da quella degli assiomi supposti coerenti, e per le date 

regole di inferenza. 

Volendo azzardare una formula conclusiva, potremmo dire che una TFM consiste 

nell’identificare un sistema organico e non banale di leggi empiriche, relative ad una classe non 

troppo ristretta di fenomeni idealizzati, la cui essenza è nella capacità di ordinare e amplificare 

                                                                                                                                                                  
elaborazione ha nel suo insieme un carattere indiretto, non lineare, dinamico ed evolutivo: un «gioco di “avanti e 
indietro” noto in filosofia come “circolo ermeneutico”, in cui gli assiomi sono giustificati dalla forza dei teoremi che 
sono in grado di giustificare, … e gli stessi teoremi, la cui verità è stata resa preventivamente evidente in modo 
intuitivo, sono resi inevitabili dalle dimostrazioni formali.» (G.C. Rota, in “Discrete Thoughts”, Birkhäuser (1986)). Del 
resto il formalismo (qui inteso in senso lato) non rispecchia per nulla l’esperienza che la grande maggioranza dei 
matematici e dei fisici-matematici ha della pratica della propria disciplina, la quale si basa di fatto su ogni sorta di 
intuizioni e induzioni, spesso procedendo per tentativi. Si legga, per una critica implacabile a qualunque approccio 
dogmatico alla matematica, la tesi di dottorato di Lakatos (Imre, 1922 - 1974) “Proofs and Refutations: The Logic of 
Mathematical Discovery” (pubblicata a Cambridge nel 1976, ma risalente a quasi venti anni prima). Al di là di queste 
argomentazioni, resta il fatto che se il formalismo ben difficilmente può essere considerato come un metodo di sviluppo 
delle teorie matematiche (e tanto meno fisico-matematiche), esso è senza dubbio l’unico modo efficace di descriverle 
inequivocamente, ad impresa compiuta; senza dimenticare che considerazioni puramente formali hanno spesso un 
importante ruolo euristico nel loro progresso. 
39 Con ogni evidenza, Hilbert fu estremamente sensibile a questa peculiare possibilità (già presente in embrione nella 
antica sillogistica e portata a pieno sviluppo da Frege) di de-interpretare una rappresentazione matematizzata di oggetti 
e di fatti ad essi afferenti. La frase citata si trova in una sua lettera a Frege, e fa il paio con un’altra assai più nota 
espressione della stessa idea, con la quale Hilbert proponeva di sostituire i punti, le rette e i piani della sua geometria 
assiomatica rispettivamente con  «tavoli, sedie e boccali di birra».  
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sostanzialmente, via matematizzazione, il sistema di verità nel dato contesto, empiricamente 

verificate o verificabili. A questo punto si sarebbe tentati di aggiungere che la natura “scientifica” di 

una data attività equivalga alla possibilità di principio che essa si evolva in una TFM col progredire 

del suo sviluppo, anche in una prospettiva di lungo termine; 40 ma preferiamo non far qui nostra 

questa proposta definitoria non esente da incertezze pratiche, vedi l’esempio della nota precedente. 

Come già detto, gran parte delle nostre attività “ragionative” (e in certo senso anche 

psichiche) è di natura induttiva. A buona ragione, si potrebbe addirittura affermare che senza questo 

tipo di procedure mentali la nostra stessa sopravvivenza fisica sarebbe continuamente a rischio: 

sono esse, infatti, che presiedono ai nostri comportamenti sulla base di stime probabilistiche ispirate 

dall’esperienza, ormai quasi istintive ma spesso inconsapevolmente raffinate. Nella misura in cui un 

sistema di conoscenze ottenute per via osservativa/induttiva viene man mano messo insieme, 

ordinato e organizzato, collegato e confrontato con altri analoghi sistemi, fatto oggetto di 

discussione e/o di insegnamento/apprendimento, e insomma istituzionalizzato, diventando così 

patrimonio condivisibile e trasmissibile, esso tende ad essere visto come “catalogo” o “codice” di 

conoscenze, poi come “sapere (in qualche modo) strutturato”, poi come vero e proprio “sapere 

esplicativo”, e infine come “scienza”; sebbene quest’ultima estrapolazione possa parzialmente 

confliggere con la definizione (informale) positivista che abbiamo riportato nella nota (5) (la diremo 

“definizione di scienza del tipo standard”), e possa totalmente confliggere con quella di TFM.  Ora 

è chiaro che mentre una data attività più o meno soddisfacente alla definizione di scienza del tipo 

standard ha un solo modo di essere anche una TFM (quello di essere matematizzabile, e quindi di 

fornirci un potere predittivo affidabile), ne ha praticamente infiniti di non esserlo. In linea di 

principio, la vasta classe delle scienze positive (al presente) non matematizzate potrebbe essere 

ordinata in base alla misura con cui ciascuna di esse, mediante le procedure osservative/induttive 

che le sono proprie, è in grado di identificare presunte leggi non banali contestualmente generali, 

scoprendo così regolarità non banali del mondo fenomenico. Tuttavia è anche troppo evidente 

quanto incerti sarebbero i giudizi a presidio di tale ordinamento; per non dire di come la precaria 

gerarchia così possibilmente ottenuta risulterebbe in definitiva irrilevante agli effetti pratici. Quale 

utilità avrebbe infatti stabilire se al presente la clinica medica (mettiamo) sia “più scientifica” della 

vulcanologia − posto di poter dare a questa affermazione un significato obiettivo e condivisibile?  

Vale la pena di proporre ancora qualche commento sull’uso sempre più libero della parola 

“scienza” che ricorre nel linguaggio corrente contemporaneo, e che sembra attribuire una natura 

scientifica sui generis, rispetto ad una definizione del tipo standard, ad attività che a vario titolo con 

                                                 
40 Ad esempio, è concepibile che almeno una parte della moderna biologia molecolare sia avviata a diventare una 
scienza esatta; non solo, ma si cominciano a intravedere potenziali direzioni di sviluppo in tal senso, anche se in tempi 
per il momento imprevedibili. 
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la scienza in quella accezione poco, e spesso nulla, hanno a che fare: alludiamo a quelle “scienze” 

sociali, politiche, storiche, teologiche, occulte, della comunicazione, del comportamento, della 

formazione, .. e via seguitando, che così insistentemente sono nominate nel comune parlare. Al di  

là della questione nominalistica, che al più testimonia la drammatica mancanza di comunicazione 

tra mondi culturali separati anche nel linguaggio, è bene riflettere sulle distinzioni  di sostanza e 

trarne le dovute conclusioni. Sistemi di conoscenze come quelli sopra ricordati − non 

matematizzabili salvo che in alcuni rari casi e sotto loro aspetti particolari 41 − sono tutti assai 

lontani, nei metodi e nei fini, da quello scientifico-esatto; e ciò, non soltanto perché la loro 

elaborazione non soddisfa nemmeno le richieste minimali previste da una definizione di scienza del 

tipo standard, o le soddisfa assai imperfettamente. Infatti, le procedure osservative/induttive delle 

quali l’elaborazione di un eventuale modello teorico consiste (quando esistono), di norma non sono 

mirate ad individuare presunte leggi non banali e contestualmente generali; e in conclusione, esse  

non possono condurre, e di fatto in generale non conducono, alla scoperta di regolarità non banali 

della sezione di mondo considerata, e quindi ad una capacità predittiva affidabile su di essa. Se si 

accettano queste ragionevoli argomentazioni, ben difficilmente i sistemi di conoscenze della 

precedente lista (e simili) possono considerarsi come “scienze” (quantomeno nel senso della 

definizione standard); sebbene l’uso corrente le denomini con la stessa parola. Siamo cioè dinnanzi 

ad un tipico caso di “abuso di linguaggio” che si realizza e si accetta correntemente all’interno di un 

gergo, talvolta radicato nella tradizione e talaltra assai più recentemente introdotto. 42, 43 

Ci limitiamo qui ad esaminare in qualche dettaglio una situazione esemplare, caratterizzata 

dall’uso della cosiddetta “logica del detective”: quella della ricerca storica. Ovviamente l’esercizio 

di questa “logica interpolativa” (un aspetto di quella induttiva) non è estraneo al processo 

scientifico-esatto − del quale è anzi quasi sempre un componente importante −, ma è ben lontano 

dal costituire di per sé un atto di quel tipo, o anche una sua premessa. Infatti ogni caso poliziesco  

                                                 
41 Come ad esempio in quello di certi meccanismi competitivi presenti nei o tra i gruppi umani, modellizzabili e 
matematizzabili all’interno della Teoria dei Giochi, e atti a rivelare possibili “sezioni esatte” (ideali) delle cosiddette 
scienze sociali, politiche e perfino storiche. 
42 È invece assai naturale un’interpretazione maliziosa delle ragioni che spingono le comunità interessate a rivendicare  
il carattere “scientifico” delle loro attività: per comune (ma spesso recalcitrante) riconoscimento, la scienza − quella 
vera − ha ormai infatti un impatto formidabile sulla società, sia sul piano culturale che su quello delle sue ricadute 
socio-economiche, e conferisce in modo quasi automatico autorevolezza a chi la produce, o più semplicemente la 
sostiene o la utilizza. Di rado questa autorevolezza si traduce in autorità o in vero e proprio potere (piuttosto, di solito è 
il potere che la usa ai suoi fini); ma comunque, essa richiama emotivamente e soggioga una parte importante della 
pubblica attenzione.  
43 Quanto alla rilevanza della scienza nella società moderna, già nel 1873 (!) così prendeva atto della realtà lo statista 
inglese B. Disraeli nel suo discorso di insediamento: «Se penso che gli ultimi cinquanta anni sono stati il periodo più 
importante di qualunque altro nella storia dell’umanità, non mi riferisco all’ascesa o alla caduta di imperi, né al cambio 
di dinastie o alla costituzione di governi. Mi riferisco invece a quelle rivoluzioni scientifiche che hanno comportato più 
conseguenze di qualunque azione politica, ed hanno cambiato la condizione e le attese del genere umano più di tutte le 
conquiste militari, le leggi e i legislatori messi insieme.» (Beninteso, le conseguenze alle quali si riferiva Disraeli non 
sono necessariamente tutte positive, ma nemmeno tutte negative).   
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sta a sé, ed il fine del detective è di regola quello di risolvere quel caso specifico, volta per volta, e 

non certo quello di indurre leggi probabilistiche generali da una statistica di casi polizieschi per 

dedurne un sistema sostanzialmente amplificato di altre leggi probabilistiche generali. Se poi per 

mera ipotesi ciò si verificasse con le necessarie garanzie di universalità contestuale, rigore 

definitorio/deduttivo e non-banalità, allora a tutti gli effetti quel detective starebbe tentando di 

elaborare una “teoria probabilistica matematizzabile del caso poliziesco”; e quest’ultima attività, 

quand’anche seriamente concepibile, sarebbe cosa ben diversa dalla sua finalità originaria (vale a 

dire, il nostro detective sarebbe sul punto di cambiare mestiere). Con ciò non si nega che il detective 

possa farsi una sua esperienza generale (non banale 44 ) sulla criminalità, ma soltanto che questa 

esperienza sia matematizzabile come lo è in una scienza esatta, e che quindi possa offrirgli certezze 

predittive di qualche valore. La metafora, applicata all’attività logica dello storico, è trasparente. 45  

Ci piace chiudere questa Introduzione citando un aforisma di Rutherford (Ernest, 1871-

1937), che recita: «una scienza o è fisica o è filatelia». Al di là del suo gusto per le battute, in questa 

occasione il Nobel inventore del modello atomico (1911) non scherzava, e anzi si dimostrò di 

manica larga. Infatti “filatelia” è una ovvia metafora per “inventario”, o al più per “classificazione”; 

ma la maggior parte delle soprannominate cosiddette scienze non raggiunge nemmeno il livello 

della tassonomia. 46 

                                                 
44 Un asserto banale sulla criminalità è ad esempio: “La criminalità aumenta (o piuttosto è probabile che aumenti) in 
condizioni di disordine sociale”. È facile immaginare un gran numero di amenità di questo tipo. 
45 Per “Storia” si intende qui la sua accezione usuale, tradizionalmente riferita a gruppi umani abbastanza piccoli, a 
territori abbastanza poco estesi e a lassi di tempo abbastanza brevi. Se queste scale, e soprattutto quella temporale, si 
dilatano a sufficienza, la Storia-standard sconfina nell’antropologia, e come tale si accosta alla scienza; pur restando ben 
distinta, per metodi e finalità, da una scienza esatta. La conoscenza, in campo antropologico come in moltissimi altri 
campi scientifici non esatti, è in pratica fondata soltanto sull’osservazione, sulla analogia e sui cosiddetti “esperimenti 
naturali” − cioè su esperimenti non progettati e realizzati dall’uomo. (Queste metodologie sono peraltro tutte accolte 
senza riserve nelle scienze esatte.) Diversamente da quanto accade nella Storia, nella scala antropologica non è l’uomo, 
e tanto meno l’uomo singolo, ma l’ambiente (e la tecnologia che sull’ambiente si modella), il fattore che veramente 
determina il corso degli eventi umani. La pretesa “scientificità” della Storia è sostenuta, a vero dire con argomenti ed 
esiti debolissimi, da certo pensiero filosofico contemporaneo. 
46 In apparenza in modo indipendente, la sentenza di Rutherford è stata riproposta quasi alla lettera, in tempi recenti e 
forse ormai un po’ sopra le righe, da G.C. Rota (nei già citati “Discrete Thoughts”), prendendo a termine di confronto la 
biologia: «Purtroppo il Galileo della biologia non è probabilmente ancora nato; e nell’attesa, le metodiche biologiche 
poco si discostano da quelle di un collezionista di francobolli.» Anche il fisico L. Alvarez (morto nel 1988) ha ripreso la 
stessa immagine in una polemica in cui manifestava disprezzo verso i paleontologi e i loro contributi alla scienza: 
«Davvero (i paleontologi) non sono buoni scienziati. Più che altro sono dei collezionisti di francobolli.», ebbe a scrivere 
in un duro articolo sul New York Times (citato in B. Bryston, “A Short History of Nearly Everything”, 2003). Insomma 
l’unica cosa che sembra definitiva, in questa querelle, è che l’interesse per i francobolli non sia tenuto in gran conto da 
fisici e matematici … 


