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LE SVOLTE NELLA MATEMATICA DEL NOVECENTOLE SVOLTE NELLA MATEMATICA DEL NOVECENTO   

GIORGIO ISRAEL 

E' ormai abituale parlare di ‘svolte’, di ‘rivoluzioni’ e di radicali 
mutamenti che contrassegnano la storia del pensiero scientifico. Tuttavia, 
fino a tempi non lontani, l'idea che la scienza non proceda attraverso una 
crescita lineare e continua di scoperte era quasi unanimente respinta e 
ancor oggi non pochi provano un malcelato fastidio di fronte alla 
prospettiva di dover rinunciare a un'immagine della scienza priva di 
contraddizioni e di conflitti. Ciò non deve stupire perché uno dei principi 
fondamentali della scienza è sempre stato il postulato dell'oggettività. Esso 
può esprimersi sinteticamente dicendo che la scienza è basata sull'idea che 
la natura è retta da leggi che è compito dello scienziato scoprire e 
formulare in termini esatti. Una legge scientifica è fondata sul principio 
che, a partire da condizioni date, un fenomeno si ripeterà sempre allo stesso 
modo. Il principio della ripetibilità di un esperimento è il fondamento non 
soltanto della certezza e dell'oggettività della scienza, ma anche 
dell'efficacia delle sue applicazioni, ovvero della tecnologia. E' questa 
visione che giustifica la convinzione secondo cui la scienza non può che 
svilupparsi accumulando conoscenze vere e oggettive. Sappiamo però 
ormai che questo è soltanto un aspetto, sia pur fondamentale, della scienza: 
essa è in realtà un sapere approssimato che è orientato da visioni del 
mondo talvolta anche conflittuali fra loro. La scienza accumula scoperte 
aventi valore oggettivo attraverso un processo tortuoso contrassegnato da 
‘svolte’ e talora da vere e proprie ‘rivoluzioni’. 

Nel contesto delle discipline scientifiche, la matematica appare come 
un sapere a parte, fondato sul pensiero ‘puro’ e sulla razionalità astratta. In 
essa il postulato dell'oggettività si presenta con una forza ancor maggiore. 
Ciò non deve stupire: la nostra fiducia nell'idea che la ragione umana segua 
principi oggettivi, che non cambieranno domani, è ancor più grande della 
fiducia che il sole sorgerà ancora domani, e cioé della fiducia nella 
ripetibilità dell'esperimento che è alla base dell'oggettivismo nelle scienze 
del mondo fisico. Le leggi della meccanica newtoniana sono state messe in 
discussione nel mondo microscopico o per velocità prossime a quella della 
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luce: ma noi non abbiamo il minimo dubbio che 2 + 2 sarà ancora uguale a 
4 domani e quindi che i teoremi matematici, dedotti seguendo con 
precisione le regole della logica ordinaria, resisteranno a ogni prova. 

Tuttavia, anche la matematica ha conosciuto svolte storiche di gran 
rilievo. La più importante è quella che si è prodotta nel corso del Seicento, 
quando lo studio quantitativo del mondo fisico ha trasformato radicalmente 
la struttura della matematica, rendendola adatta alla descrizione dei 
fenomeni del moto. La matematica aveva prima un carattere 
essenzialmente ‘statico’, riducendosi sostanzialmente allo studio delle 
equazioni algebriche, della teoria delle proporzioni e della geometria 
euclidea, vista come lo studio delle principali configurazioni geometriche e 
delle loro configurazioni spaziali. Nel Seicento nacque una nuova branca 
— il calcolo infinitesimale — il cui compito era di descrivere la variazione 
dei fenomeni nel tempo. Il concetto centrale del calcolo era quello di 
derivata, che descrive la ‘velocità’ di variazione nel tempo di uno o più 
parametri caratterizzanti il fenomeno studiato, e di cui l'esempio precipuo è 
la velocità nel senso ordinario. Le equazioni differenziali — che 
descrivono le relazioni fra i parametri caratteristici del fenomeno e le loro 
derivate — divengono, sopratutto nel Settecento e nell'Ottocento, lo 
strumento concettuale fondamentale per l'analisi di un vastissimo spettro di 
fenomeni fisici: il moto dei corpi, la trasmissione del calore, le vibrazioni 
delle corde e la propagazione delle onde, i fenomeni elettro-magnetici, il 
moto dei fluidi, i fenomeni di elasticità, e così via. 

Una delle ‘svolte’ più importanti che caratterizza gli inizi del 
Novecento è la caduta della centralità delle equazioni differenziali nello 
studio dei fenomeni fisici e, di conseguenza, nel contesto della ricerca 
matematica. Per comprendere il significato e le ragioni di questa svolta, 
occorre ricordare che la rappresentazione matematica differenziale dei 
fenomeni è legata alla visione dei fenomeni come processi continui: lo 
spazio e i corpi fisici sono considerati come privi di vuoti e le loro 
variazioni si svolgono in modo continuo e senza ‘salti’. Sono dunque gli 
sviluppi delle teorie quantistiche che pongono la necessità di rappresentare 
i fenomeni nel campo microscopico come discontinui e di distaccare la 
rappresentazione matematica dei fenomeni fisici dal quadro continuista e 
differenziale. Il senso e l'importanza di questa svolta furono chiaramente 
sottolineati dal grande fisico-matematico H. Poincaré, quando osservò che 
nessuno scienziato poteva considerare alla leggera il fatto di dover 
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abbandonare le equazioni differenziali come strumento principale nella 
descrizione matematica dei fenomeni fisici. 

La portata di questa svolta è grandissima ed è collegata ad un 
cambiamento radicale di tutta la scienza che, a sua volta, è parte di un 
cambiamento culturale generale. Non può quindi dirsi che la scoperta 
empirica di fenomeni non riconducibili a uno schema continuo sia la sola 
ragione del mutamento che porta alla caduta della centralità della fisica-
matematica classica e del calcolo infinitesimale nella descrizione dei 
fenomeni. Anche le teorie quantistiche sono influenzate da un 
cambiamento di prospettiva concettuale e non soltanto dalla scoperta di 
alcuni fenomeni di difficile spiegazione nel contesto classico (così come la 
teoria della relatività non è affatto conseguenza dell'esperimento di 
Michelson-Morley sulla velocità della luce). Alcuni studiosi, come P. 
Forman, si sono spinti fino a considerare le teorie quantistiche come 
l'espressione della cultura soggettivista e spiritualista della repubblica di 
Weimar. Di certo, nella scienza del primo Novecento, si affaccia una forma 
di soggettivismo che introduce un elemento contraddittorio rispetto al 
tradizionale approccio oggettivista della scienza classica e colpisce 
sopratutto il suo nucleo metodico, e cioé la visione riduzionista. Secondo 
questa visione, la scienza deve fondarsi su un nucleo di concetti e di metodi 
cui debbono essere sistematicamente ricondotti tutti i problemi che la 
ricerca viene via via affrontando. Tale nucleo deve restare sostanzialmente 
intatto, a meno di piccoli aggiustamenti che permettano di ricomprendere 
fenomeni di difficile spiegazione, e ciò fornisce la garanzia fondamentale 
che la scienza conservi intatto il suo potere esplicativo. Dal punto di vista 
storico, il nucleo esplicativo del riduzionismo si è identificato con un 
approccio meccanicistico e deterministico (sia pure con varie sfumature). 

E' evidente che al centro dell'approccio riduzionistico è presente una 
forte istanza unitaria, l'esigenza di dare una spiegazione coerente e 
unificata di tutti i fenomeni fisici: è proprio quest'esigenza che viene meno, 
o almeno si indebolisce, con la crisi del riduzionismo. Appare sempre più 
legittimo e proficuo agli scienziati ricercare molteplici immagini e 
rappresentazioni dei fenomeni, anche diverse tra loro e non correlate da 
una cornice esplicativa coerente: è questo il punto di vista dei ‘modelli’. 
Un modello è un costrutto formale che descrive le caratteristiche di uno o 
più aspetti di un fenomeno o di una classe di fenomeni in un linguaggio 
astratto, senza alcuna pretesa di concorrere a una spiegazione unitaria e a 
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un complesso di principi esplicativi di riferimento. La matematica fornisce 
il linguaggio ideale per la descrizione modellistica dei fenomeni. In effetti, 
gli anni venti del Novecento rappresentano l'esplosione della tendenza alla 
descrizione dei fenomeni in termini di modelli matematici non soltanto 
nell'ambito della fisica, ma anche in campi fino a quel momento toccati in 
modo più o meno marginale dalla matematica, come le sfere dei fenomeni 
biologici, sociali ed economici. E' in quel periodo che possiamo situare gli 
inizi di uno sviluppo impetuoso delle branche che vanno oggi sotto il nome 
di biologia matematica e di economia matematica e trattano problemi come 
quelli della crescita di una popolazione, della coesistenza di più specie 
animali in un medesimo ecosistema, della dinamica della diffusione delle 
epidemie, della genetica delle popolazioni, della teoria dell'equilibrio 
economico, della teoria dei cicli economici. 

In sintesi, gli inizi del Novecento sono contrassegnati dalla crisi del 
riduzionismo — e della visione unitaria della scienza accentrata attorno al 
paradigma della fisica matematica classica e della descrizione matematica 
differenziale dei fenomeni fisici — e da un generale processo di 
separazione in branche contrassegnate da concetti, metodi e tecniche 
specifici, di cui la prassi modellistica è l'espressione più evidente. Questo 
processo comporta non soltanto lo svincolamento della matematica dal 
legame privilegiato con la fisica, con la conseguente applicazione della 
matematica allo studio di classi di fenomeni non fisici, ma anche lo 
svincolamento da quel tipo di legame in cui la visione continuista e 
differenziale aveva un ruolo centrale e preponderante. Torneremo fra un 
istante sugli aspetti di questi sviluppi che riguardano la struttura stessa 
della matematica. Osserviamo dapprima però che il processo di 
separazione della scienza in branche autonome ha radici più lontane e, per 
quanto riguarda la matematica, si manifesta nella tendenza — che prende 
corpo verso la fine dell'Ottocento — a rivendicarne la ‘libertà’ rispetto alle 
scienze applicate. La matematica viene sempre più considerata come una 
forma di sapere puro e astratto che nella formulazione dei suoi principi, dei 
suoi problemi e dei suoi metodi non deve far ricorso altro che alle regole 
della logica deduttiva. La matematica procede dandosi di volta in volta dei 
sistemi di assiomi che definiscono l'oggetto di una teoria e ricava da essi 
dei teoremi per via puramente logica. E' questo il succo del punto di vista 
assiomatico che verrà definito da D. Hilbert nei termini di un vero e 
proprio programma di ricerca. La riformulazione assiomatica della 
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geometria euclidea constituisce un esempio emblematico della 
realizzazione di questo programma. 

In verità, l'approccio assiomatico condusse Hilbert a un programma 
molto più ambizioso — noto col nome di programma formalista  — il cui 
scopo era di dimostrare la coerenza logica (o autoconsistenza) 
dell'aritmetica. Poiché tutta la matematica ha le sue radici nell'aritmetica, 
ciò avrebbe condotto a stabilire la matematica su basi logico-deduttive 
perfette e autonome. Tuttavia, il programma formalista di Hilbert si rivelò 
non perseguibile, a causa di un teorema ottenuto nel 1931 da K. Gödel, da 
cui discendeva l'impossibilità di dimostrare l'autoconsistenza 
dell'aritmetica. Chiusa la parentesi del formalismo, restò in piedi 
l'approccio assiomatico, che era ancorato a profonde esigenze di carattere 
pragmatico, e che esercitò un influsso dominante sullo sviluppo della 
matematica fino agli anni cinquanta. L'assiomatica mutò il volto di 
numerosi settori della matematica. Tale fu in particolare il caso del calcolo 
delle probabilità, alla cui assiomatizzazione diede un contributo 
fondamentale la scuola russa di A. Kolmogorov. 

La matematica nella sua veste assiomatica appariva come lo 
strumento più adatto all'analisi modellistica e non riduzionistica dei 
fenomeni. Essa si configurava come un sistema di schemi concettuali 
astratti, di volta in volta utilizzabili per rappresentare, descrivere e studiare 
i fenomeni, senza alcun riferimento a uno schema esplicativo unitario. La 
matematica assiomatica era la più confacente a tale approccio, perché non 
era costruita in funzione dei problemi fisici, ma era un insieme di “schemi 
vuoti di realtà possibili” (per esprimersi secondo il linguaggio di N. 
Bourbaki, pseudonimo di un gruppo di matematici assiomatici francesi 
attivo a partire dagli anni quaranta): schemi non costruiti a partire 
dall'esame della realtà ma, per l'appunto, ‘vuoti’ e suscettibili di essere 
riempiti o meno di contenuti concreti. 

La ‘liberazione’ della matematica dal suo legame quasi esclusivo con 
la fisica e il suo proporsi come linguaggio eventualmente utilizzabile nello 
studio dei fenomeni, ebbe come conseguenza dei profondi mutamenti nella 
sua struttura. Il ruolo centrale del calcolo infinitesimale venne meno e, di 
conseguenza, deperì un'intera branca della matematica classica: la teoria 
delle funzioni, ovvero lo studio delle proprietà delle funzioni particolari, 
che risultavano per lo più dai tentativi di risoluzione delle equazioni 
differenziali della fisica matematica. La nuova branca emergente della 
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matematica agli inizi del Novecento fu l'analisi funzionale, ovvero lo 
studio di ‘spazi’ astratti di funzioni definiti a partire da un complesso di 
proprietà definite in termini assiomatici. Nell'analisi funzionale 
l'impostazione di tipo algebrico assunse un ruolo fondamentale che non 
aveva mai avuto nell'analisi classica: può ben dirsi anzi che quel che 
caratterizza la matematica del primo Novecento rispetto a quella 
dell'Ottocento è la perdita dell'influsso dell'approccio geometrico-intuitivo 
a favore di quello algebrico-astratto. Va sottolineato comunque che l'analisi 
funzionale e l'approccio algebrizzante si rivelavano come i più confacenti 
ai nuovi sviluppi della fisica teorica e in particolare della meccanica 
quantistica, il che testimonia l'esistenza di un perdurante legame fra 
matematica e fisica, a dispetto delle affermazioni più estreme circa la totale 
separazione che si sarebbe stabilita fra le due discipline. 

Abbiamo visto che l'analisi infinitesimale classica può essere 
considerata come il linguaggio matematico che riflette il mutamento nel 
tempo, le ‘variazioni’, i ‘processi’: a partire dagli inizi del Novecento, a 
questa visione dinamica subentra  un approccio più statico che tende a 
ridurre la rappresentazione dei processi di evoluzione alla risoluzione di un 
complesso di condizioni formali che ne determinano la possibilità. In 
termini più concreti, la matematica della prima metà del Novecento, tende 
a privilegiare rispetto al classico strumento delle equazioni differenziali, le 
disequazioni e il calcolo delle variazioni (che subisce, a sua volta, un 
radicale mutamento nel nuovo contesto dell'analisi funzionale). Il 
rappresentante più eminente di questo approccio ‘statico’, assiomatico e 
puramente logico è uno dei matematici più influenti di questo periodo, 
John von Neumann. Non soltanto von Neumann diede un contributo 
decisivo all'assiomatizzazione della teoria degli insiemi e della meccanica 
quantistica, ma pose le basi di una nuova teoria matematica, la teoria dei 
giochi, il cui obbiettivo era quello di analizzare, in una cornice generale e 
astratta, i processi che possono essere ricondotti al conflitto di ‘strategie’. 
Rientrano in questa teoria non soltanto i giochi nel senso comune del 
termine e le strategie belliche, ma una gran quantità di attività e di processi, 
come la competizione fra soggetti economici in un'economia di mercato e 
altri processi di natura sociale. Può ben dirsi che von Neumann è 
l'esponente di una visione pan-matematica che tende a scoprire entro ogni 
fenomeno una struttura di tipo logico e razionale esprimibile nei termini di 
un modello matematico. Si deve anche a von Neumann l'idea dell'analogia 
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fra cervello e calcolatore che è ancor oggi alla base degli sviluppi 
dell'informatica e dei programmi della cosidetta ‘intelligenza artificiale’, e 
che è anch'essa espressione della visione pan-matematica del mondo, di cui 
si diceva. 

L'opera di von Neumann rappresenta, nel modo più chiaro, le due 
caratteristiche fondamentali della matematica del primo Novecento: da un 
lato, la visione assiomatica e astratta e, d'altro lato, l'approccio modellistico 
allo studio dei fenomeni reali, nel quale l'analisi infinitesimale classica 
perde il ruolo un tempo centrale a favore dei nuovi metodi dell'analisi 
funzionale, dell'analisi variazionale, della teoria delle disequazioni, 
dell'analisi convessa, della teoria dei giochi. 

La tendenza assiomatica ebbe il suo acme nel movimento 
“bourbakista” (cui si è prima accennato), il quale ebbe un grande influsso 
sull'orientamento della ricerca matematica dalla fine degli anni quaranta 
all'inizio degli anni sessanta e influenzò persino gli orientamenti 
dell'insegnamento della matematica, in diversi paesi europei e sopratutto in 
Francia. La scuola “bourbakista” concepiva la matematica come una 
scienza puramente logico-deduttiva e si proponeva di ricostruirne l'intero 
apparato ponendo alla base dell'architettura della matematica un complesso 
di strutture fondamentali (essenzialmente di natura algebrica e topologica) 
da cui doveva discendere tutto il resto. La visione estremamente chiusa e 
aristocratica, l'ambizione eccessiva di voler ricostruire tutto l'assetto della 
matematica, il totale disinteresse per le sue applicazioni, furono alcuni 
degli elementi che condussero a un declino dell'esperienza “bourbakista” e 
del suo influsso sulla ricerca. I lasciti più importanti di questo movimento 
si ebbero in due direzioni: in primo luogo, nella diffusione di uno stardard 
di rigore logico nella ricerca; in secondo luogo, nel potente contributo allo 
sviluppo di alcuni rami della ricerca matematica pura come la geometria 
algebrica e la teoria dei numeri.  

La seconda ‘svolta’ della matematica del Novecento può essere 
collocata attorno agli anni sessanta ed è contrassegnata dal declino del 
movimento assiomatico, da una ripresa dell'approccio intuitivo e 
dell'interesse per l'analisi infinitesimale classica, sia pure entro un contesto 
rinnovato, e da uno sviluppo impetuoso della matematica applicata in 
stretta connessione con la diffusione del calcolo numerico e la 
realizzazione di calcolatori di potenza via via crescente. E' impossibile fare 
un elenco, sia pure approssimativo, delle manifestazioni di questa ripresa di 
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interesse per la matematica intuitiva, di cui è testimonianza la rinascita 
degli studi di geometria e il conseguente declino della centralità 
dell'algebra, tanto cara all'assiomatica “bourbakista”. Ci limitiamo a 
menzionare, come esempio dell'applicazione di questo antico e nuovo 
approccio geometrico e ‘continuista’ allo studio matematico dei fenomeni, 
la “teoria delle catastrofi” di R. Thom. 

Il ritorno dell'analisi infinitesimale classica — che è stato definito 
come il ritorno della ‘matematica del tempo’ — è legato alla ripresa delle 
ricerche su alcune difficili questioni della fisica matematica, in particolare 
dello studio dei fenomeni di ‘turbolenza’ (quali il moto dei fluidi vorticosi 
e i fenomeni meteorologici). Per merito della scuola matematica russa, che 
aveva continuato a porre al centro dei suoi interessi — a differenza delle 
scuole scientifiche occidentali — i problemi e i metodi della fisica 
matematica classica e della meccanica, nonché di alcuni gruppi isolati di 
scienziati occidentali, si riconobbe a poco a poco l'importanza che 
potevano avere le ‘vecchie’ equazioni differenziali nello studio dei 
fenomeni di turbolenza, sopratutto se non ci si restringeva all'antico 
approccio ‘lineare’ (il quale, per dirla molto rozzamente, procedeva 
trascurando come secondarie le ‘perturbazioni’ più complesse che 
apparivano nei modelli matematici di questi fenomeni). Naturalmente 
l'antico approccio differenziale si ripresentava trasformato e rinnovato nei 
metodi: sopratutto nella scuola russa, l'analisi probabilista e statistica 
dell'andamento delle soluzioni delle equazioni matematiche assumeva un 
ruolo fondamentale. Uno degli sviluppi più recenti della nuova tendenza è 
lo studio dei processi ‘caotici’, ovvero di quei processi in cui una 
perturbazione anche minima del sistema può provocare variazioni anche 
grandissime nel suo comportamento, tali da rendere impossibile ogni 
previsione circa la sua evoluzione. A proposito delle teorie del ‘caos’, si è 
parlato, con qualche eccesso, di una rivoluzione paradigmatica 
paragonabile alla meccanica quantistica; mentre, con più equilibrio, 
occorre considerare questi sviluppi come la ripresa di temi difficili come 
quello della turbolenza, entro una cornice deterministica: il che testimonia 
piuttosto di una rivincita dell'approccio classico. 

Concludiamo ritornando sull'influsso che ha avuto la diffusione 
dell'uso del calcolatore nel cambiamento dell'immagine della matematica 
contemporanea. Non ci riferiamo qui soltanto all'uso del calcolatore come 
strumento di analisi numerica, e quindi come prolungamento dell'analisi 
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matematica tradizionale. Ci riferiamo all'uso del calcolo numerico per 
affrontare problemi di natura dimostrativa che sono imperseguibili con un 
approccio puramente ‘mentale’ per ragioni di limitazione temporale. Sono 
state ottenute dimostrazioni di teoremi che richiedevano un numero 
talmente elevato di verifiche da essere inaccessibili al ragionamento 
ordinario in un tempo ragionevole. Il carattere approssimato del calcolo 
numerico e l'impossibilità  di verificare per via mentale i risultati ottenuti 
dal calcolatore (per i detti vincoli di tempo) pone però nuovi e delicati 
problemi concettuali. Questo nuovo modo di dimostrare pone difatti il 
problema della ‘certezza’ dei risultati conseguiti: di fronte ad esso gran 
parte dei matematici manifesta un disagio legato all'idea radicata che 
soltanto i procedimenti logico-deduttivi dell'intelletto offrono tutte le 
garanzie di certezza e di ‘verità’ che sono la base e l'essenza stessa della 
forza e del prestigio della matematica. 
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