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I grandi dilemmi 
 

L’attività matematica è descrittiva o 

creativa?  

 

Consente solo di scoprire o anche di dare 

vita a ciò che prima non era? 

 

Il mondo e le sue leggi sono scritte in 

linguaggio matematico? 
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Da un mondo immutabile retto 

da leggi matematiche 

Al progetto di modificarlo 

con la tecnica 3 



La natura è scritta in questo grandissimo libro che continuamente 

ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può 

intendere se prima non s'impara a intender la lingua e conoscer i 

caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i 

caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i 

quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza 

questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.”  

Il Saggiatore, Galileo Galilei 

Pitagora 
Newton Einstein Dirac 
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Eugene Paul Wigner scrisse un 

breve saggio divulgativo diventato 

famoso e spesso citato, in cui 

parlava dell’irragionevole efficacia 

della matematica nelle scienze 

della natura chiedendosi come 

mai la matematica si dimostri così 

utile per spiegare il mondo 
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“Noi [matematici] siamo di razza divina, e possediamo 

[...] il potere di creare”. 

Richard Dedekind 

Henry Poincaré André Weil 

John von Neumann 6 



il matematico è libero di creare come un artista, oppure 

è un geografo dell'invisibile?  

La matematica si crea o si scopre?  
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Un primo esempio: frattali, natura e arte astratta 

Caratteristiche di un frattale: 

a) Autosimilarità 

b) Rivela dettagli a ogni ingrandimento 

c) Dimensione non intera 
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La curva di Koch 
1. Considerare un segmento;  

2. dividerlo in tre parti uguali;  

3. Cancellare il segmento centrale, sostituendolo con due 

segmenti identici che costituiscono i due lati di un 

triangolo equilatero;  

4. Ripetere la procedura per ciascuno dei segmenti ottenuti. 
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Un cristallo di neve e il frattale di Koch 
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Un  paesaggio marziano? 

"Fractals Hills That Never Were", di Richard Voss  

Il mondo è  quindi scritto in caratteri matematici? 

La matematica si scopre? 

 

12 



Jackson Pollock, Number 3: Tiger, 1949 

Richard P. Taylor, docente di fisica dell’Università 

dell’Oregon, riuscì a dimostrare che, mediante analisi 

computerizzate, era possibile rilevare, nei famosi dipinti 

di Pollock ottenuti mediante la tecnica del dripping, la 

presenza di schemi frattali. 13 



Arte astratta? 

o frattali? 
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La matematica dei frattali ha più a che fare con la realtà 

o con l’immaginazione? È adatta a descrivere la natura 

e le sue leggi o è più adatta a rappresentare la creatività 

dell’arte? I suoi oggetti vivono in un iperuranio, in attesa 

di essere scoperti e descritti, oppure sono libere 

creazioni della mente umana?  15 



Un secondo esempio: i numeri di Fibonacci, la 

divina proportione e la conchiglia del Nautilus 

Quante coppie di conigli si ottengono in un anno, 

salvo i casi di morte, supponendo che ogni coppia 

dia alla luce un’altra coppia ogni mese e che le 

coppie più giovani siano in grado di riprodursi già al 

secondo mese di vita? 
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È possibile dimostrare che il limite della successione 

formata dai rapporti fra due termini consecutivi della 

successione di Fibonacci è il numero irrazionale 

1 5

2
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Che cosa è 

 

 

1 5

2

 ? 

È il rapporto aureo, ossia l’inverso della sezione aurea del 

segmento di lunghezza unitaria.  

 

Sia dato un segmento di lunghezza 1; vogliamo dividerlo in due 

parti tali che una sia media proporzionale fra l’altra e l’intero 

segmento. 

Il problema è rappresentato dalla seguente proporzione con la 

condizione  0 < x < 1.  

(1 – x) : x = x : 1. 1 5

2

 

Leonardo da Vinci diede il nome di divina proporzione al 

rapporto aureo, ossia all’inverso della sezione aurea 
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Il nome di divina proporzione è dovuto al fatto che, secondo 

Leonardo, le grandezze caratterizzate dall’avere dimensioni che 

stanno nel rapporto aureo appaiono particolarmente armoniose 

alla nostra vista 
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si chiama aureo quel rettangolo i cui lati a e b 

stanno nel rapporto  
1 5

2



ciò è equivalente a dire che a : b = b : (a – b), ossia  

 

b =                   a   o, equivalentemente:  a =            b 
1 5

2

  1 5

2



La caratteristica di questo rettangolo, che risulta 

piacevole e armonico alla vista, è la sua facile 

riproducibilità: infatti basta costruire, all'interno, un 

quadrato sul lato minore (b) o, anche, all'esterno, un 

quadrato sul lato maggiore (a) per ottenere un altro 

rettangolo simile al dato e quindi anch’esso aureo 
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I primi valori della successione dei lati minori dei vari 

rettangoli aurei a partire da b sono: 

b, a, a + b, 2a + b, 3a + 2b, … gli elementi della 

successione si ottengono addizionando i due 

precedenti …  E per i lati maggiori? 

a, a + b, 2a + b, 3a + 2b, 5a + 3b, …  stessa cosa. 22 



Potremmo quindi vedere la successione formata 

dai rapporti tra un termine della successione di 

Fibonacci e il suo antecedente come un modo per 

approssimare il rapporto aureo. 
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Ne La Venere di 

Botticelli, il rapporto tra 

l’altezza complessiva e 

l’altezza da terra 

dell’ombelico approssima  

bene il rapporto aureo 

Piet Mondrian, Sezione aurea 
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arco di Costantino: l'altezza 

dell’arco divide l'altezza totale 

secondo la sezione aurea 

in Notre Dame a Parigi 

si possono notare vari 

rimandi al rettangolo 

aureo. 
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Immaginando di costruire la successione dei rettangoli 

aurei a partire da un rettangolo grande, costruendo, al 

suo interno, un quadrato sul lato minore, tutti i rettangoli 

aurei contengono un punto O che è dato dall’intersezione 

delle diagonali dei due primi termini della successione. O, 

chiamato anche occhio di Dio, può essere visto come il 

risultato dell’intersezione degli infiniti rettangoli aurei via 

via costruiti.  
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La cosa ancora più interessante è che se, nei quadrati che 

via via vengono costruiti all’interno dei rettangoli aurei sul 

loro lato minore, inscriviamo un quarto di circonferenza, 

l’unione di questi archi di circonferenza approssima molto 

bene una spirale logaritmica (si veda la curva in rosso e si 

immagini di proseguirne la traccia all’infinito) 
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La spirale logaritmica, ottimamente approssimata da 

quella individuata con i rettangoli aurei, è piuttosto 

interessante perché regola molti fenomeni di 

accrescimento in natura. Per esempio la conchiglia 

del Nautilus ha un accrescimento regolato da una 

spirale logaritmica 
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Anche i cicloni tropicali si strutturano in forme che 

ricordano spirali logaritmiche: 
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Il falco pellegrino, uno dei predatori più temibili per 

la vista acuta e l’abilità di volo sfrutta le proprietà 

della spirale avvicinandosi alla sua preda secondo 

una spirale logaritmica.  
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Molti insetti regolano la loro traiettoria cercando di 

mantenere costante l’angolo formato dai raggi di fonti 

luminose con il loro volo; se le fonti luminose sono 

distanti, come il Sole o la Luna, allora la costanza 

dell’angolo implica una traiettoria rettilinea, perché i 

raggi del Sole e della Luna arrivano sulla Terra paralleli 
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Se, invece del Sole o della Luna, gli insetti 

incontrano luci artificiali come quelle dei lampioni, 

o, in generale, di sorgenti puntiformi che irradiano 

in ogni direzione, la costanza dell’angolo 

corrisponde a una spirale logaritmica e non a una 

traiettoria rettilinea, con il conseguente impatto 

sulla fonte di luce … ecco perché, come dice Max 

Manfredi, è dove splende che van le falene! 
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E allora, la Natura è retta da rapporti aurei e spirali 

logaritmiche e quindi ubbidisce a leggi matematiche che 

possiamo solo scoprire e non creare, oppure l’estrema 

libertà di creare, la massima creatività consente di dire che ci 

sono molte più cose nella mente umana di quante ne possa 

avere pensato la natura? Le creazioni della matematica sono 

così ricche e mutevoli da contemplare anche tutto ciò che è 

in natura, oppure siamo solo geografi dell’invisibile che 

tracciano carte di territori nascosti, ma già dati? 
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Un terzo esempio: la corrispondenza 

biunivoca tra i punti di un segmento e quelli 

del quadrato costruito sul segmento e … le 

trasmissioni in modulazione di frequenza 

Lo vedo, 

ma non ci 

credo! 

L’insieme dei punti di un segmento e quello dei punti di 

uno spazio a più dimensioni hanno la stessa cardinalità 34 



Un qualunque punto di un segmento di lunghezza 1 

privato dei suoi estremi può rappresentarsi con un 

numero reale del tipo 0, a1a2a3 … an …  

Un qualunque punto di un quadrato di lato 1 può 

rappresentarsi con una coppia ordinata di numeri 

reali  (0, b1b2b3 … bn …; 0, c1c2c3 … cn …)  

I numeri naturali e i pari sono in corrispondenza 

biunivoca mediante la relazione f(n) = 2n 

Come dimostrare che un segmento di lunghezza 1 

e un quadrato di lato 1 hanno “lo stesso numero di 

punti”? 
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Per costruire una corrispondenza biunivoca tra i punti del 

segmento unitario e quelli del quadrato costruito su di esso, basta 

associare all’ascissa di ogni punto del quadrato il numero avente 

per cifre decimali le cifre di posto pari di 0, a1a2a3 … an …, ossia 

0, a2a4a6 … a2n …, mentre all’ordinata del punto del quadrato le 

cifre di posto dispari di 0, a1a2a3 … an …, ossia 0, a1a3a5 … a2n+1 

… 

In questo modo a ogni punto del segmento è associato uno e un 

solo punto del quadrato e, viceversa, a ogni punto del quadrato è 

associato uno e un solo punto del segmento. 
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La corrispondenza è biunivoca, anche se non continua, 

nel senso che se si considerano due punti infinitamente 

vicini sul segmento, non è detto che a essi 

corrispondano due punti infinitamente vicini del 

quadrato. 

Finalmente siamo in un campo in 

cui ci sono poche possibilità di 

vedere la matematica come 

linguaggio della natura: qui si sta 

parlando di insiemi infiniti, in 

particolare di insiemi non 

numerabili, che hanno la cardinalità 

del continuo; stiamo parlando di 

spazi a più dimensioni. Che c’entra 

con la realtà?  37 



Ma che dire del fatto che quel teorema così lontano 

da ogni possibile interpretazione reale venne poi 

utilizzato nella seconda metà del secolo scorso per 

studiare i limiti delle trasmissioni in modulazione di 

frequenza?  

38 



Forse Cantor, nella sua follia, aveva previsto tutto? 

Forse aveva inconsapevolmente scoperto una legge 

senza poterne ancora capire le relazioni con un’altra che 

riguarderà, più di cinquant’anni dopo, un campo di studi 

che doveva ancora nascere? In matematica quindi non 

si crea alcunché, ma piuttosto si scopre? Ecco il 

dilemma che continua a presentarsi ai nostri occhi. 

39 



Un quarto esempio: le geometrie e l’universo 
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Per più di cinquant’anni si pensò che le 

geometrie non euclidee fossero il più classico 

esempio per dimostrare che la matematica è 

indipendente dalla realtà e che il matematico 

possiede il potere di creare mondi e non solo di 

descrivere quello realmente esistente. 
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La matematica ha spesso offerto ai fisici idee e metafore per 

la descrizione del mondo, idee e metafore che prima di 

essere applicate avevano il sapore di creazioni della mente 

non vincolate alla realtà fenomenica. D'altra parte vi sono 

anche casi diametralmente opposti, in cui, cioè, le indagini 

fisiche hanno suggerito importanti idee matematiche: per 

esempio la nascita dell'analisi matematica fu dovuta ai 

tentativi di Newton di risolvere il problema del moto dei corpi; 

la teoria delle serie di Fourier nacque in seguito agli studi 

sull'ottica ondulatoria e sulla propagazione del calore. 
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La matematica è creazione o scoperta? I 

matematici sono come gli artisti apparentemente 

liberi da vincoli, oppure sono, magari 

inconsapevolmente, geografi dell’invisibile, 

disegnatori di coste sconosciute, ma presenti e 

immodificabili? 
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Esistono fatti che possono essere portati a sostegno 

sia dell'una sia dell'altra tesi. Per esempio, esistono 

teorie matematiche fondate su asserzioni 

incompatibili con le nostre conoscenze sul mondo: 

sappiamo che i numeri naturali sono infiniti, ma nel 

mondo fisico non esiste che un numero finito di 

componenti elementari 
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D'altra parte è vero che si verifica spesso il caso 

di matematici di formazione culturale e sociale 

profondamente diversa, che raggiungono, 

indipendentemente, gli stessi risultati (basti 

pensare alla nascita del calcolo infinitesimale). 
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L’arte, la matematica e, in generale, la conoscenza 

astratta, trovano molto probabilmente le loro radici 

nel modo in cui il nostro sistema sensomotorio 

interagisce con l’ambiente. 
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“Costruendo un mondo, l’uomo costruisce se stesso” 

 

Da questo punto di vista, la matematica e, in fondo, 

tutta la conoscenza e la produzione artistica, siano 

esse più o meno astratte, potrebbero essere pensate 

come costruzione di mondi che l’uomo realizza allo 

scopo di costruire se stesso, nel senso di rendere la 

propria vita sempre più adeguata all’ambiente in cui 

vive non come ospite passivo o retto da un codice di 

comportamento istintuale innato, ma come soggetto in 

grado, grazie alla sua plasticità e alla carenza di codice 

istintuale, di agire sia sull’ambiente sia su se stesso. 

49 



Ogni forma di conoscenza potrebbe essere così 

considerata alla stregua di una simulazione che 

l’uomo fa per vedere se si rivela utile a migliorare la 

propria vita nell’ambiente che lo circonda. Più che 

scoprire o creare, l’uomo inventa, nel significato 

etimologico di trovare strade che ampliano le 

possibilità di adeguare l’ambiente in cui vive alle 

proprie esigenze. 
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Però queste, in fondo, sono solo speculazioni. Che 

cosa ci ha invece detto, relativamente al problema 

dell’esistenza degli oggetti matematici, quel periodo 

che va sotto il nome di crisi dei fondamenti della 

matematica?  
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a) allo stato attuale delle conoscenze, il problema 

dell'esistenza degli enti matematici non è risolvibile 

positivamente né negativamente;  

b) nonostante l'asserzione precedente, il problema 

dell'esistenza degli oggetti matematici non costituisce 

un problema per l'attività dei matematici o per quella 

dei fisici;  

c) il dibattito intorno al problema dell'esistenza degli 

enti matematici ha dato luogo a risultati inattesi, che 

hanno aperto nuovi orizzonti nell'attività di ricerca 

matematica.  
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Invece di fondare, bisogna capire 

(etimologicamente, prendere, impadronirsi). 

Nella comprensione dell’attività matematica devono 

intervenire competenze e conoscenze che non 

sono solo matematiche e filosofiche, ma che si 

collocano nella psicologia, nella linguistica, nella 

tecnologia, nelle neuroscienze 

Il problema si sposta dal chiedersi che cosa sono 

gli enti matematici al cercarne rappresentazioni 

sempre più ricche ed efficaci per il conseguimento 

dell’obiettivo principale che è capire la matematica.  
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Lo schermo del computer si sostituisce al vecchio 

muro umido e grigio della caverna del mito platonico e 

quelle ombre, rappresentazioni delle idee (anche di 

quelle matematiche), si colorano, acquistano vigore e 

spessore, cosicché, talvolta, anche l’esperto rischia, se 

non riflette su quello che fa, di confonderle con le idee 

stesse. 
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È come aver smesso di guardare le ombre 

riflesse sul muro e aver iniziato a guardare 

attraverso il vetro di una finestra: lo schermo 

di un pc può diventare, grazie alle risorse 

grafiche e computazionali oggi disponibili, 

una vera e propria finestra aperta sul mondo 

della matematica, che, anche se appare 

simile al mondo degli dèi (forse perché il 

mondo della matematica appare come quello 

del simbolo, nell’accezione greca di syn-

ballein, mettere insieme) è in realtà un 

mondo profondamente umano che aiuta a 

rivelare, se non si sbaglia l’approccio, 

l’intima natura umana. 
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