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Ragionamento diagrammatico e generalità

I diagrammi hanno svolto un ruolo essenziale nella matematica fin dall’antichità. È
significativo che negli Elementi di Euclide essi siano essenziali per la dimostrazione di
ogni proposizione, così come è emblematico che Archimede sia stato ucciso da un
soldato romano mentre era intento allo studio di alcuni diagrammi.

In gran parte del Novecento, però, l’uso dei diagrammi è stato fortemente
criticato, e addirittura bandito, a causa del prevalere della concezione assiomatica del
metodo matematico, che ha portato, tra l’altro, a considerare difettose varie
dimostrazioni di Euclide. Ma le critiche contro l’uso dei diagrammi avanzate dal punto
di vista della concezione assiomatica sono inconsistenti e basate su equivoci. Per
esempio, quelle contro le dimostrazioni di Euclide si basano, come argomenta Netz
1999, su un fraintendimento dello scopo degli Elementi.

Nell’ultimo decennio, comunque, la situazione è significativamente cambiata. Il
ragionamento diagrammatico non solo ha ricevuto un’attenzione crescente da parte dei
matematici, come mostra, ad esempio, Needham 1997, ma è stato oggetto di numerosi
studi e monografie, come Shin 1994, Hammer 1995, Allwein-Barwise 1996, Bernhard
2001, Jamnik 2001, Greaves 2002.

Sul ragionamento diagrammatico rimangono aperti tuttavia vari problemi
filosofici, tra cui in primo luogo quello della generalità: come può, una dimostrazione
che è stata condotta su un oggetto particolare dato da un diagramma, valere per tutti
gli oggetti di quella stessa specie? A tale problema Locke, Berkeley, Kant e altri hanno
dato varie soluzioni, nessuna delle quali, però, appare pienamente soddisfacente.

In questa relazione si esamineranno i limiti di tali soluzioni, e si proporrà una
soluzione alternativa, che fonda la generalità su due elementi: il carattere ipotetico
degli oggetti matematici e la conservatività rispetto alla sostituzione della proprietà di
essere una dimostrazione. Questo secondo elemento si accorda con la tesi di Netz
1999 che per i matematici greci la generalità derivasse dalla ripetibilità.
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