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è dell’insegnante
che alle
2
inferiori.
non sascuole
spiegare.
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Prova del 1 dicembre 2001
Domanda:
3. I cigni sono bianchi. Ho visto un’anatra nera. Allora non
tutte le anatre sono cigni.
a) Formalizzare l’argomento. È corretto? Come lo si può dimostrare?
b) Segue logicamente dalle due premesse che tutte le anatre non
sono cigni? Perché?
3

Risposte a 3

• “A(x) = animali
C(x) = colore
x = cigni
y = anatre
8x(C(x))
9y(¬(C(x)))
8x(A(x, y) ^ (x) ^ 9y(A(x, y) ¬C(y) ! ¬8x(x 6= y)”.
4

Risposte a 3

• “A(x) = animali
C(x) = colore
x = cigni
y = anatre
• “C(x)
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Prova del 14 dicembre 2001
Domande:
2. Tutti i cigni sono bianchi. Nessun corvo è bianco. Segue
logicamente da queste premesse che nessun corvo è un cigno?
Perché?
3. Tutti i cigni sono bianchi. Nessun’anatra è un cigno. Segue
logicamente da queste premesse che nessun’anatra è bianca?
Perché?

5

14 dicembre
dicembre 2001
2001
Prova del 14
Domande:

2. Tutti i cigni sono bianchi.
bianchi. Nessun
Nessun corvo
corvo èè bianco.
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• “La frase ‘Nessun corvo è bianco’ può essere vista anche
come ‘esiste un corvo che non è bianco’ ”.

• “Se assumiamo solo la caratteristica del colore, le anatre,
non essendo cigni bianchi, non sono bianche”.

• “La conclusione non segue dalle premesse in quanto una delle
premesse coincide con la stessa conclusione”.
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• “Se assumiamo solo la caratteristica del colore, le anatre,
• “Se assumiamo solo la caratteristica del colore, le anatre,
non essendo cigni bianchi, non sono bianche”.
non essendo cigni bianchi, non sono bianche”.
• “La conclusione non segue dalle premesse in quanto una delle
• “La conclusione non segue dalle premesse in quanto una delle
premesse coincide con la stessa conclusione”.
premesse coincide con la stessa conclusione”.

14 dicembre
dicembre 2001
2001
Prova del 14
Domande:

2. Tutti i cigni sono bianchi.
bianchi. Nessun
Nessun corvo
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Prova del 3 novembre 2004
Domande:
1. Per conquistare la principessa, Aladino deve scegliere di aprire
una di due scatole A e B; sa che in una c’è un anello di fidanzamento, nell’altra un serpente velenoso. Sulla scatola A è scritto:
“Almeno una di queste scatole contiene un anello”; sulla scatola
B è scritto: “Nella scatola A c’è un serpente velenoso che uccide
all’istante”. Ad Aladino viene detto che o entrambe le scritte
sono vere, o entrambe false. Quale scatola apre?
Risposte a 1
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• “Siccome B dice il contrario di A, allora A e B non possono
essere tutte è due false quindi sono tutte e due vere”.

• “Se A è vero anche B è vero perché se una proposizione inizia
con una verità e finisce con una verità allora la proposizione
è vera.
Se invece la proposizione inizia con una frase falsa e finisce
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è vero perché
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e finisce
unasono
verità
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unafrase
proposizione
inizia
la proposizione
inizia
con se
una
falsa e finisce
con una
una frase
veritàfalsa
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1. Per scrivere “nessuno se la cava sempre”, con il suggerimento
di usare R(x, t) per “x se la cava nell’occasione t”, il meglio
(nel senso che almeno è una formula) è
¬8x8tR(x, t).

2. Formalizzare “Su due persone, una è stupida”:

• 8y9x(x = y/2 ! S(x))
• 8x{2x ! 9x|S(x)}
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• Sia 0 un numero generico

Sia 0’ il suo succes

Sia 0’ il suo successore

¬(0 < 2) ^ pr(0) !
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• 8y9x(x = y/2 ! S(x))
• 8x{2x ! 9x|S(x)}

3. Formalizzare “Il successore di un primo maggiore di 2 non è 3. Formalizzare “Il suc
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La matematica è un linguaggio?

1

13
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Occorre rendersi conto del fatto che tutto quello che di
solo quei discorsi,
appunto, e ch
13
fatto abbiamo nella matematica sono dei discorsi, delriore costituisce una assunzione
le frasi che partono da alcune immagini mentali troppo
si parla di qualcosa, e questo q
soggettive e vaghe e fluttuanti per dar luogo a un’ontoesistenza, se non altro interna a
logia affidabile, oggettiva o almeno intersoggettiva. [. . . ]
[B]asta un attimo di riflessione per avvertire cheimpegnativo.
concretamente tutto quello che abbiamo sono solo quei discorsi
[. . . ]
(Pagli 2014)
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milioni
di
pagine
[prodotte
ogni
anno
dai
matematici],
te pagine interminabili fitte di simboli e formule.
[I] due
gano l’antefatto del problema, lo
però, di
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più parole
cheanno
simboli:
le parole spiemilioni
pagine [prodotte
ogni
dai matematici],
mostrazioni, il significato dei calco
gano
l’antefatto
del
problema,
lo
svolgimento
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+
+

minore
+

<
<

metalinguaggio

minore
vera
funzione
dei simboli responde ad introductione de
<
progressu
deminore
Mathematica
ideographico vel symbolos”
(Peano, 1908)
verauna
funzione
dei
simboli
“costituiscono
nuovadei
classificazione
delle idee”. (Peano
vera
funzione
simboli
minore
1915)
(Peano, 1888)
“costituiscono una
una nuova
nuova classificazione
classificazione delle
delle15 idee”.
idee”.
“costituiscono
vera funzione
dei simboli
1915)
1915)
“Esempi. Il lettore,
per abituarsi ne’ segni introdotti puÚ in“omni
signos

terpretare
in linguaggiouna
ordinario
seguenti proposizioni,
in cui (Peano
“costituiscono
nuovaleclassificazione
delle idee”.
a, b, . . . , 1915)
x, y, . . . rappresentano numeri reali e finiti:
15

(a < b) = (b > a); . . .
(x + y = a) \ (x
(x2

y = b) = (2x = a + b) \ (2y = a

b); . . .

3x + 2 > 0) = (x < 1) [ (x > 2), . . .”.
12

(Peano
(Peano
15
15

linguaggio
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linguaggio oggetto
metalinguaggio
più
+

<
più
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oggetto più metalinguaggio
+
più
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più piü facili”.
+
<
+
più
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Linguaggio e metalinguaggio

Abbiamo comunque un primo repertorio di frasi semplici (tecnicamente enunciati atomici), del tipo:
1 + 1 = 2, 2 < 3, 2 + 3 = 5, 2 + 3 < 7
e cosı̀ via, che vengono subito espresse in forma simbolica. L’apprendimento
corretto di queste frasi avviene, penso, attraverso problemi.
Ognuna di queste frasi ha una versione in lingua naturale. Ciascuna può
essere derivata dalla soluzione di un problema verbale che potrebbe anche
essere risolto senza formalismo. Tuttavia l’individuazione di tale repertorio,
che è un’operazione metalinguistica, può avvenire a questo stadio solo sulla
base del formalismo, perché dire che cosa è la matematica per ora è impossibile. Nello stesso tempo si impara anche un algoritmo per produrre infinite
di queste frasi, senza riferimento a problemi reali, ma come pura applicazione
di regole. Non è detto si sia consapevoli della produttività infinita, ma di
fatto si confida nella magia del “+1”.
Quando si passa a frasi più impegnative?
Alcune frasi si ottengono da altre precedenti, con semplici modifiche; per
esempio da 3 < 5 si può arrivare ad a↵ermare 4 < 6, ma senza appello a
leggi generali, piuttosto con le manipolazioni che Hilbert riteneva tipiche dei
metodi fiinitari (composizione e scomposizione di successioni di bastoncini, e
loro confronto).14 Queste leggi possono tuttavia essere a↵ermate – indipendentemente da come sono apprese o capite – e allora si ha un passo avanti
decisivo.
Viene l’ora per esempio in cui si a↵erma che “la somma è commutativa”.
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concetti
produttività
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attraverso
essere
derivataleggi
dalla soluzione di un problema verbale che potrebbe anche
attraverso
leggi formalismo.
(di manipolazioni
finitarie)
essere
risolto senza
Tuttavia
l’individuazione di tale repertorio,
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è commutativa”
attraverso
base
delsomma
formalismo,
“la
di
e perché
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< 5 si può arrivare ad a↵ermare 4 < 6, ma senza appello a
leggi
generali,
piuttosto con le manipolazioni che Hilbert riteneva tipiche dei
regola
di sostituzione
legge
u, v.(u + v)
u, v.(u + v)(x, y) = u, v.(u + v)(y, x)
metodi fiinitari (composizione e scomposizione di successioni di bastoncini, e
17
u,
v.(udi+sostituzione
v) 14 Queste
u, v.(u +leggi
v)(x,possono
y) = u,tuttavia
v.(u + v)(y,
x) a↵ermate
regola
loro
confronto).
essere
– indipendentemente da come sono apprese o capite – e allora si ha un17passo avanti
u, v.(u + v)
u, v.(u + v)(x, y) = u, v.(u + v)(y, x)
decisivo.
17
Viene l’ora per esempio in cui si a↵erma che “la somma è commutativa”.
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“la sommaleggi
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“La matematica non è semplicemente un’altra lingua.
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La matematica è un linguaggio più
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cominciare
travaso della
logica
dal apparentemente
metalinguaggio nel
linguaggio
aumenta
da molti
punti
diversi
e simboli
tuttavia
trovare
conseguenza
occorre
ovviamente introdurre
logici,
la dose dilaformalizzazione
stessa cosa.
(Feynman, 1965)
^, le
_,variabili
!, vincolate,
¬,
8,
9 il principale
e soprattutto
che sono
e, o, implica, non, tutti, qualcuno

20

trait
d’union assiomatico”,
delle frasi composte.
Hilbert,
“Metodo
1917
22

travaso della logica dal metalinguaggio nel linguaggio aumenta
la dose di formalizzazione
22

maniera molto stretta. Tuttavia se non apprezzate la
“[per mezzo
della matematica]
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che in
anche
i segni
del calcolo
logico furono
originariasto
origine
fu creato
sotto tutt’altri
puntiintrodotti
di vista ed
è
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interconnessioni dei singoli teoremi e dei singoli risultati.

questo gioco di formule si svolge secondo regole determinate, nelle quali si esprime la tecnica del nostro
pensiero.

questo gioco di formule si svolge secondo regole determinate,
(Hilbert
1927) nelle quali si esprime la tecnica del nostro
pensiero.
[compito della metamatematica è] descrivere l’attività
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