
VEDERE 
L’INVISIBILE

La mostra nasce dal desiderio di studiare il procedimento che gli
uomini mettono in atto tutte le volte che ragionano.
Lo scopo dunque perseguito è studiare come opera il ragionare in
ambiti tra loro diversi, perché possano risaltare gli aspetti comuni e
le differenze che caratterizzano questo processo; per questo
motivo la mostra prende le mosse nello stesso tempo dal
procedimento dimostrativo, tipico della matematica, e dal
ragionare che invece caratterizza altri campi che, dalla conoscenza,
si muovono verso la valutazione (per esempio la colpevolezza o
non colpevolezza di un presunto assassino) o la decisione (è
giustificato il fidarmi di…?), dominio dell’argomentazione e non
della dimostrazione.
La mostra si intitola vedere l’invisibile perché il ragionare ha
esattamente questo scopo: saper vedere quello che non è
immediatamente evidente, per conoscere, valutare o decidere…;
ciò che rende possibile questo passaggio verso l’invisibile è un
procedimento detto inferenza.



IL RAGIONEVOLE 
DUBBIO

Il film La parola ai giurati parla di un processo in cui l’imputato è un
giovane che, accusato di aver ucciso il padre, rischia la pena di morte.
Dodici giurati, dopo aver seguito il processo, devono all’unanimità
esprimere il verdetto di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Sussiste un ragionevole dubbio riguardo alla colpevolezza dell’imputato?
Questa è la domanda a cui si deve rispondere.

La prova più rilevante è la testimonianza oculare di una donna, che
dichiara di aver visto nel dormiveglia, attraverso la finestra
dell’appartamento, il ragazzo assassinare il padre; ma un nuovo
elemento fa nascere il sospetto che la donna fosse solita portare gli
occhiali, pur essendone sprovvista il giorno della deposizione. Ora la
testimonianza non appare più come credibile perché:

la donna può non aver visto bene ⇒ questa testimonianza non prova la
colpevolezza del ragazzo oltre ogni ragionevole dubbio.

I GIURATI PUR NON AVENDO ASSISTITO ALL’OMICIDIO, SONO IN GRADO, PARTENDO DA
CERTE EVIDENZE, DI DARE UN GIUDIZIO SU UNA COSA CHE NON HANNO VISTO.

1. la donna ha segni sul naso che solo gli occhiali possono lasciare ⇒
probabilmente porta occhiali da vista ⇒ probabilmente senza occhiali non vede
bene

2. la donna ha visto il delitto mentre era a letto⇒ probabilmente in quel momento
non portava gli occhiali



CONVIEN TENERE 
ALTRO VIAGGIO?

Come è noto, nel I canto dell’Inferno Dante si trova smarrito in una selva
oscura; non appena esce da questo luogo pericoloso, si imbatte in tre
fiere, una delle quali, una lupa, gli impedisce di salire il colle sul quale si
era incamminato per sfuggire alla selva. In questo momento di terribile
paura arriva in suo soccorso l’anima di Virgilio, che gli propone per
salvarsi un cammino attraverso l’inferno, il purgatorio e il paradiso; al
termine del canto, Dante si dichiara pronto a seguire Virgilio nel viaggio.

Come Dante si convince della convenienza della strada prima di averla
percorsa?

La persuasione in questo caso si fonda su diversi motivi: il primo
riguarda la figura stessa di Virgilio, il secondo dipende dalle circostanze
particolari nelle quali Dante si trova.

Dalle parole con le quali Dante si rivolge alla sua guida

si comprende che quell’ombra non è sconosciuta al poeta fiorentino,
anzi: Dante ha studiato a lungo Virgilio, ha amato le sue opere e grazie a
lui ha imparato lo stile tragico che lo ha reso un poeta onorato.
Queste evidenze permettono a Dante di definire Virgilio come suo
maestro e autore, perché Virgilio è colui che lo ha fatto crescere.

«O de li altri poeti onore e lume,
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ ha fatto cercar lo tuo volume. 84

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ ha fatto onore. 87



CONVIEN TENERE 
ALTRO VIAGGIO?

Questo dunque è il ragionamento di Dante: le tue opere sono quelle che mi
hanno fatto crescere di più (tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore) ⇒ è
ragionevole fidarmi di te ⇒ è giusto intraprendere il viaggio che tu mi
suggerisci

Allo stesso tempo Virgilio non usa solo la propria autorevolezza e offre al
suo discepolo altre ragioni che lo convincano della necessità di questa
intrapresa:

Questo è il ragionamento che Virgilio offre al discepolo:

I mezzi che Dante ha provato per salvarsi (la salita al colle) sono risultati
impraticabili e ora Virgilio gli offre un altro mezzo ⇒ è ragionevole per
Dante scegliere il mezzo che Virgilio gli offre («a te convien tenere altro
viaggio»).

Le inferenze aiutano Dante a riconoscere Virgilio come degno di fiducia e
a persuaderlo della convenienza di un viaggio che ancora non conosce:
“allor si mosse, e io li tenni dietro”.

L’INFERENZA GIOCA UN RUOLO ESSENZIALE QUANDO SI DEVE ASSUMERE IL RISCHIO DI
UNA DECISIONE VERSO COSE CHE ANCORA NON SI VEDONO.

«A te convien tenere altro vïaggio»,
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
«se vuo’ campar d’esto loco selvaggio; 93

ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide; 96



√2 STUDIARE
L’IRRAZIONALE

[1]: Definizione di numero razionale

[2,3,7,9]: Principi e proprietà delle
equazioni

[4,6,10]: Definizione di numero pari

[5,11]:Teorema «se il quadrato di un
numero intero è pari anche il numero
è pari»

[8]: Proprietà delle potenze

Ora sappiamo che 2 ∉ ℚ ⟹ ℚ ⊂ ℝ.

Notiamo che ogni freccia è motivata da una legge:

La verità di quest’ultima affermazione non è evidente, dunque
deve essere dimostrata. Dimostriamola per assurdo: se negando
la tesi arrivo a un assurdo, allora la tesi è vera.

Gli insiemi dei numeri naturali, interi,
razionali e reali si possono vedere come
contenuti strettamente l’uno nell’altro. Le
prime due inclusioni ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ sono
evidenti per definizione degli insiemi
stessi. Chi ci dice invece che ℚ ⊂ ℝ?
Cioè, chi ci dice, ad esempio, che 2 ∉ ℚ?

PARTENDO DA SEMPLICI EVIDENZE, SIAMO RIUSCITI A RENDERE EVIDENTE CHE

2 È UN NUMERO IRRAZIONALE.

TEOREMA: 2 ∉ ℚ
DIM: per assurdo 2 ∈ ℚ ֜

1
∃ 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ ≠ 0 primi tra loro: 2 = 𝑎

𝑏
֜
2
2 = 𝑎2

𝑏2

֜
3
𝑎2 = 2𝑏2 ֜

4
𝑎2 è pari ֜

5
𝑎 è pari ֜

6
∃𝑘 ∈ ℕ: 𝑎 = 2𝑘 ֜

7
2𝑘 2 = 2𝑏2

֜
8
4𝑘2 = 2𝑏2 ֜

9
2𝑘2 = 𝑏2 ֜

10
𝑏2 è pari֜

11
b è pari.

Le tre affermazioni in blu non possono logicamente coesistere ֜ la tesi è vera. 



MISURARE 
L’INFINITO

Quanti sono i numeri naturali? Quanti i numeri interi? È evidente
che sono infiniti e che l’insieme dei numeri naturali ℕ è contenuto
nell’insieme dei numeri interi ℤ. Viene spontaneo affermare che:

ℕ ⊂ ℤ ⇒ ℕ < ℤ .
Tale implicazione è vera? Per rispondere occorre capire quale
criterio sia dietro la freccia e applicarlo al caso in oggetto.
Come confrontare quindi due insiemi?

CRITERIO: un insieme X ha tanti elementi quanti un insieme Y se e solo se esiste una
corrispondenza 1 a 1 tra tutti gli elementi di X e tutti gli elementi di Y (corrispondenza
biunivoca).

ℕ 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
ℤ 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 …

Cerchiamo questa
corrispondenza (*)
tra ℕ e ℤ

Siamo riusciti a mettere tutti i numeri
naturali in relazione 1 a 1 con tutti i
numeri interi.

𝑓 𝑛 = ቐ
Τ𝑛 2 𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑖

−
𝑛 + 1
2 𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖

Possiamo quindi enunciare il seguente:

TEOREMA: gli elementi di ℕ sono tanti quanti gli elementi di ℤ
ℕ = ℤ

DIM:  la relazione (*) è biunivoca ⇒ℕ ha tanti elementi quanti ℤ. 



Cosa possiamo dire di ℤ e ℚ?
Applichiamo il criterio visto prima. Cerchiamo una corrispondenza
biunivoca tra ℤ e ℚ. Uso il metodo della Diagonale di Cantor:

TEOREMA: gli elementi di ℤ sono tanti quanti gli elementi di ℚ. 
ℤ = ℚ

DIM: la relazione (**) è biunivoca ⇒ ℤ ha tanti elementi quanti ℚ. 

Seguendo la tabella, si crea una
relazione (**) 1 a 1 tra tutti gli elementi
di ℤ e tutti gli elementi di ℚ.

Possiamo enunciare il seguente: 

Cosa possiamo dire di ℚ e ℝ?
Utilizziamo il criterio visto prima. Per semplificare il procedimento
consideriamo ℕ e tutti i numeri reali compresi tra 0 e 1; creiamo
una qualsiasi corrispondenza 1 a 1 tra questi due insiemi.

Il numero scritto in basso (l’n-ima cifra
dopo la virgola è 1 se l’n-ima cifra dopo
la virgola dell’n-imo numero è una cifra
diversa da 1, 2 in caso contrario) non è
presente nella corrispondenza. Per ogni
corrispondenza 1 a 1 che posso trovare
tra ℕ e [0;1] esiste sempre almeno un
numero tra [0;1] che non ha un
corrispondente in ℕ. Da cui il seguente:

TEOREMA: gli elementi di ℕ sono meno dei numeri reali compresi tra 0 e 1.
ℕ < 0, 1

DIM: in ogni corrispondenza 1 a 1 tra gli elementi di ℕ e gli elementi di [0;1] esiste almeno
un elemento di [0;1] che non è in corrispondenza con nessun numero naturale ⇒ i numeri
reali compresi tra 0 e 1 sono di più di tutti i numeri naturali.

ℤ+ +1 +2 +3 +4 +5 …
ℚ+ +1 + Τ1 2 +2 +3 + Τ1 3 …

ℤ− -1 -2 -3 -4 -5 …
ℚ− -1 - Τ1 2 -2 -3 - Τ1 3 …



LO VEDO MA NON 
CI CREDO

Utilizzando lo stesso procedimento si può dimostrare che tutti i
numeri reali sono tanti quanti i numeri reali compresi tra 0 e 1.
E non solo…

Una volta deciso il criterio, lavorando con le corrispondenze uno a
uno, si possono ‘misurare’ tutti gli infiniti.
Elenchiamo alcuni interessanti risulta a cui siamo giunti e a cui si
può giungere:

• Esistono infiniti ‘diversi’
• ℕ = ℤ = ℚ < [0; 1] = ℝ = ℝ3 = ℝ𝑛

• Non esiste un insieme infinito con una ‘quantità’ massima di
elementi

Siamo così riusciti a rendere evidenti concetti che, intuitivamente,
sono paradossali, dei quali addirittura inizialmente ci sembrava
vero l’opposto. Non possiamo non esclamare insieme a Cantor, il
matematico che per primo è arrivato a tali conclusioni, “lo vedo,
ma non ci credo”.

IL VERBO VEDERE IN QUESTA FRASE INDICA LA CONQUISTA DI NUOVE
CONOSCENZE TRAMITE IL PROCEDIMENTO DELL’INFERENZA.



DALL’EVIDENZA … 
ALL’EVIDENZA

Che cosa accomuna il ragionare quando si impegna in ambiti così
diversi? In primo luogo le realtà analizzate hanno un aspetto comune: gli
insiemi numerici, come il giudizio sull’affidabilità di una persona o la
ricostruzione di un delitto pongono problemi che, per essere risolti,
costringono ad andare oltre ciò che è evidente.
Da questo nasce la prima caratteristica del ragionare: la ragione prende
le mosse da ciò che è evidente, e si accorge che l’evidenza gli indica
qualche cosa che è oltre. La matematica esemplifica molto bene questo
procedere: essa infatti, quando si accinge a dimostrare, come prima cosa
enuncia tutte le evidenze (assiomi, postulati e teoremi precedentemente
dimostrati) che le permettono di raggiungere nuove conoscenze.
A ben vedere quando occorre stabilire se, in un certo caso giudiziario,
sussiste un ragionevole dubbio, si compie un procedimento simile: la
corretta ricostruzione delle prove diventa la ricostruzione delle evidenze;
le prove additano poi l’esistenza o meno di un ragionevole dubbio.
Anche il riconoscere Virgilio come guida degna di fiducia è frutto di un
giudizio additato da certe evidenze.
Il processo che segna la nascita di un giudizio nuovo si chiama inferenza:
l’inferenza fonda il valore di verità di una proposizione dubbia in base al
valore di verità di un’altra proposizione vera; la matematica simboleggia
il passaggio con una freccia ⇒, simbolo usato anche per
l’argomentazione.

È L’INFERENZA CIÒ CHE ALLARGA IL CAMPO DELLE EVIDENZE, E SEGNA ANCHE LA VIA
PER LA DECISIONE O LA VALUTAZIONE.



LA MASSIMA

Affinché il nuovo giudizio sia vero, deve sussistere un legame tra i valori
delle due proposizioni; tra i diversi aspetti che garantiscono questo
legame, particolarmente importante è il concetto di legge o massima,
che fonda, sia nella dimostrazione che nell’argomentazione, la
correttezza del ragionamento. Dietro a ogni freccia inferenziale ⇒ vi è
una massima, spesso implicita, dal valore universale.
Per comprendere meglio si analizzi una inferenza, per esempio quella
che Virgilio usa per mostrare a Dante la ragionevolezza della propria
proposta “a te convien tenere altro viaggio”.
Se il ragionamento viene esemplificato nel seguente modo:

I mezzi che Dante ha provato per salvarsi (obiettivo non rinunciabile)
sono risultati impraticabili e ora Virgilio gli offre un altro strumento
affidabile⇒ è ragionevole per Dante scegliere il mezzo che Virgilio gli
offre (a te convien tenere altro viaggio).

si può osservare che l’inferenza è tenuta insieme da una legge, che
governa la relazione tra mezzi e scopo:

MASSIMA se il mezzo ora adottato per realizzare un obiettivo non
rinunciabile è impraticabile e un altro strumento è affidabile, allora è
quest’ultimo a dover essere adottato.

Le massime agiscono anche nell’inferenza matematica, come si è visto
nella dimostrazione dell’irrazionalità di . Le inferenze usate per le
dimostrazioni degli insiemi numerici sono fondate sul criterio enunciato
nel pannello dal titolo MISURARE L’INFINITO.

OGNI INFERENZA SI SERVE DI UNA MASSIMA CHE NE GARANTISCE LA VALIDITÀ.



DIMOSTRARE E 
ARGOMENTARE

Argomentazione e dimostrazione hanno anche evidenti differenze,

a cominciare dalla finalità stessa. Nella matematica lo scopo

essenziale della dimostrazione è la conoscenza, l’argomentazione
invece spesso si serve delle conoscenze acquisite per arrivare alla

valutazione e decisione.

Non solo; la matematica opera in un mondo necessario: date certe

premesse, le conclusioni non possono che essere quelle.

Esemplificando: avendo trovato la corrispondenza biunivoca tra gli

elementi di ℕ e gli elementi di ℚ, ne deriva necessariamente che

gli elementi di ℚ sono tanti quanti gli elementi di ℕ. Nessuna

nuova acquisizione in matematica potrà invalidare questa

affermazione; d’altra parte la matematica non ha bisogno di

cercare altre prove che confermino la verità dell’affermazione.

Al di fuori della dimostrazione, la necessità viene meno: la ricerca

di conferme alla verità, per mezzo di più inferenze, è un bisogno

frequente nell’argomentazione. Come mette bene in luce il film,

nuovi elementi possono confermare o addirittura ribaltare il

giudizio di verità fino ad allora raggiunto. Anche nel passo

analizzato di Dante è possibile osservare questa differenza: il

rischio del viaggio viene assunto in forza di diverse ragioni.


