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Capitolo 1

L’obiettivo

Personalmente concordo con chi ritiene non costruttivo
continuare a porsi «domande ultime», intese nel senso pro-
prio della frase: domande sulla nascita e sulla fine dell’uni-
verso che richiedono risposta in via conclusiva. Non
perché interrogarsi su un problema possa mai essere non
costruttivo e tanto meno illegittimo (sarebbe negare la fi-
losofia stessa). Ma perché questo particolare interrogarsi
ha già avuto risposta inequivoca dall’esperienza, cioè che
cercare risposte conclusive è una illusione molto depi-
stante nel merito del conoscere. E non si vedono fatti
nuovi che facciano oggi presumere risultati sperimentali
differenti (eludere i risultati raggiunti è un accanimento fi-
losofico contraddittorio in sé).

Già queste poche parole fanno intendere che la mia con-
vinzione si incardina sulle più varie sperimentazioni con-
dotte dagli individui e sul confronto tra gli individui che le
conducono e gli altri che le osservano. Per completezza de-
sidero aggiungere che sono anche convinto che la capacità di
pensare, e quindi anche la genesi dei numeri naturali, si attivi
in ciascun individuo attraverso l’astrarre (di lunghissima du-
rata) dalle esperienze con il mondo fisico circostante, ai di-
versi livelli dimensionali, inclusi gli altri individui. Senza che
sia necessario presupporre l’assoluta comprensibilità razio-
nale del mondo (che sarebbe una supposizione del genere
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domanda ultima). Inoltre ritengo che tale capacità di pensare
si evolva, seppure assai lenta, acquisendo forme di adatta-
menti ambientali e di trasformazioni. In sintesi, non condi-
vido la teoria platonica avviata 2.500 anni fa e tuttora
variamente vitale, che si fonda sulla necessità di mantenere
lo status quo per impedire la decadenza.

Avendo maturato una simile struttura logica, desidero
aggiungere un contributo alla tesi che le cose del mondo si
possono conoscere meglio nel tempo senza il ricorso a do-
mande ultime (ed anzi per certi aspetti proprio per questo).
Come primo passo, mi propongo di confutare l’interpreta-
zione del Teorema di Goedel (TdG) da parte della cultura
platonica e di tipo religioso. Non per le conclusioni in sé del
TdG, dato che condivido quanto già spiegato in modo
ampio ed autorevole, cioè che quello di Goedel è un grande
risultato non estrapolabile attribuendogli conclusioni estra-
nee al suo ambito. Piuttosto per la circostanza che appro-
fondire la procedura implicita nel Teorema, conduce a
ribadire che l’interpretazione platonica del TdG è impro-
ponibile in sé ma che lo è anche per ragioni che rendono in-
sostenibile dare analoghe interpretazioni platoniche alle
cose del mondo. In conseguenza, lo stesso approfondire
spinge a sollecitare l’opportunità di ampliare la struttura
matematica, trovando il modo di introdurre nel suo corpo
la rappresentazione del tempo fisico e delle sue precipue
caratteristiche.

6 Le domande ultime e il conoscere nella convivenza
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Capitolo 2

Sull’astrarre, sul tempo fisico
e sull’infinito

Come è noto il TdG afferma in sostanza che un qualsiasi
sistema della aritmetica di Peano è incompleto, vale a dire
formalmente indecidibile. Questo significa che non può esi-
stere una teoria formale che comprenda la spiegazione di
tutte le parti di sé stessa. Partendo da questo, i religiosi o i
platonici interpretano il teorema come la prova della im-
possibilità generale di conoscere tutto con la ragione e ne
fanno conseguire – visto che l’esistenza del tutto è indubi-
tabile – che solo la fede e l’intuizione potrebbero consentire
di arrivare a conoscerlo.
Prima di confutare questa interpretazione, a parte il suo

basarsi su un’impossibile estrapolazione del TdG, è bene
fare un’osservazione e premettere alcune considerazioni ge-
nerali circa i modi in cui uso il termine di astrarre (contrap-
posto a quello di teorizzare), circa le idee cui mi riferisco
quando parlo di tempo fisico e di infinito nonché circa al-
cuni aspetti del rapporto tra tempo fisico e infinito. L’osser-
vazione è che l’esistenza del tutto non rende logicamente
necessario conoscere tutto. Il convincimento che conoscere
è fondamentale per la convivenza – su cui si fonda questo
mio contributo – non implica che una conoscenza circo-
scritta è inutile. E la spinta a cercare di conoscere sempre
di più ciò che ci circonda non equivale a farci prendere per
buona ogni supposta conoscenza, immaginata a prescin-
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dere dal reale. Dunque, il ricorrere alla fede o all’intuizione
per colmare i limiti del già conosciuto è una scelta di chi la
compie, non una necessità logica obbligata ed implicita nel-
l’attitudine del conoscere. Anzi, la contrasta.
Passando alle premesse, parto con il dire che l’astrarre,

termine che ho già utilizzato nel Capitolo 1, indica l’attività
basilare di ciascuno di noi in rapporto con il mondo mate-
riale esterno a noi: osservare e cercare di comprendere le re-
lazioni degli esseri viventi (a cominciare da quelli umani)
con ciò che li circonda, le relazioni degli oggetti tra di loro,
le interrelazioni reciproche tra esseri viventi ed umani. Nel
fare tutto ciò, si attiva la riflessione interiore del cervello.
Questa riflessione innescata dall’astrarre si svolge sì in via
autonoma secondo le caratteristiche attitudinali della per-
sona, però non prescinde mai dal considerare che ogni ri-
sultato mentale, derivato dall’astrarre d’avvio, è soggetto
anch’esso, nelle sue conclusioni, ad una nuova e continuata
prova dei fatti. Questo assoggettarsi continuativamente alla
prova dei fatti è un carattere che invece non fa parte di una
eventuale teoria elaborata dalla mente, in via spontanea o a
seguito di osservazioni. Una teoria esprime solo una costru-
zione mentale che potrà valere per il suo autore od anche
emozionare e coinvolgere altre persone. Ma non si prefigge
di corrispondere alla realtà. Una teoria, qualsiasi forma
abbia e qualsiasi materia interessi, si sovrappone al reale e
intende prevalere con le sue enunciazioni su quello che si
manifesta nella realtà. In altre parole, una teoria non è una
attività mentale che possa essere smentita dai fatti, vale a
dire non è una scienza come definita da Popper. E quando
si adopera la frase «teoria scientifica», si accoppiano parole
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di senso opposto, dato che la scienza è legata all’astrarre
partendo dal reale, mantenendo sempre il legame con il
reale e non elaborando teorie che prescindono dal reale.
Il tempo fisico (TEF) ha le caratteristiche di scorrere

avendo direzione stabile, di essere irreversibile e di influen-
zare le cose del mondo trascinandone l’evolversi, necessi-
tato o casuale. In altre parole è un parametro oggettivo
della realtà. Nonostante gli svariati e continui tentativi mil-
lenari dell’essere umano di prescindervi, o meglio di te-
nerne conto il minimo possibile: marginalmente nella vita
reale e addirittura snaturandolo nelle costruzioni interpre-
tative del mondo. Con il fine non dichiarato (ed illusorio,
mi sembra chiaro) di uscire dalla fisiologica limitatezza e
provvisorietà di ciascuno implicite nel TEF. Il parametro
tempo fisico è una realtà inconfutabile. Salvo che per le
concezioni fideistiche, le quali lo ricomprendono nella più
vasta conoscenza attribuita alla divinità venerata che sup-
pongono intrinsecamente eterna. Peraltro, il fatto che il
tempo fisico sia inconfutabile non significa che la sua na-
tura sia davvero compresa. Anzi. Solo che l’intento di spie-
garne ulteriormente la natura non può, per comprenderla,
giustificare l’approccio del tipo tutto o niente, che conduce
ancora una volta a mettere in secondo piano le forme per-
cepibili del tempo fisico. L’origine del tempo fisico o quella
del suo scorrere sono evidentemente tutt’oggi non cono-
sciute. Ma ciò non costituisce un buon motivo per conclu-
dere che, siccome non si conosce appieno il tempo fisico, se
ne può fare a meno nello strumento cardine matematico
utilizzato per rappresentare il mondo.
Una delle principali discussioni circa il tempo, è se sia un
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principio autonomo oppure emerga dai fenomeni che lo ma-
nifestano. E, correlata, quella intorno alla sua essenza, cioè
la natura di scorrere (di cui non si riesce a negare la non re-
versibilità) oppure il consistere negli aspetti dei fenomeni
che si verificano (i quali possono essere o no reversibili).
Discussioni strutturalmente dilatorie, se non depistanti

in più sensi. Nel senso che l’essere un principio autonomo
distaccato dalle cose non sarebbe risolutivo perché in tal
caso non toccherebbe le correlazioni con le cose reali e co-
munque non darebbe spazio al tempo teorico della mate-
matica, TET, concepito per apparire come il passare del
tempo nel mondo fisico ma che, diversamente dal tempo
fisico, è bidirezionale, reversibile e non influenza le cose
concrete trascinandole con sé. Nel senso che attribuire
l’origine del tempo ai fenomeni che si verificano non sa-
rebbe risolutivo perché così non si spiega come nasca la
non reversibilità dalla reversibilità del TET e neppure si
trova la correlazione con lo svilupparsi della vita, che è pe-
culiare del TEF. E nel senso che ci si attacca appassionata-
mente a queste discussioni, ma si trascura l’essenziale: lo
sforzo di fare passi avanti verso uno strumento od un mo-
dello, che non si limiti a cogliere gli effetti del tempo al più
descrivendoli indirettamente e che invece includa il TEF
nei suoi ordinari parametri operativi. Gettandosi in tali di-
scussioni, è come si restasse paralizzati da una concezione
così rigida ed atemporale delle correlazioni causali al punto
da non riuscire a concepire l’esistenza di eventi casuali che
non rientrano negli schemi preesistenti. Pare quasi, in-
somma, che si cerchi di capire il mondo per asseverare i si-
stemi pensati già prima, e non di trovare sistemi per
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rendersi conto di quale sia la natura del mondo. Lo scopo
del riflettere è occuparsi di quanto concerne i fenomeni os-
servabili e non disquisire teoricamente sul corso del tempo
avulso dal manifestarsi dei suoi effetti. Facendolo, si rein-
troduce la concezione platonica delle idee che esistono a
prescindere dall’astrarre dal reale.
La questione vera sul tappeto è appunto che, al giorno

d’oggi, l’essenza del TEF non si riesce purtroppo ad inglo-
bare nella matematica. Una funzione della variabile tempo
può essere realizzata ma non è una funzione tempo che
abbia le caratteristiche del tempo fisico. Oppure alcuni par-
lano di corrispondenza biunivoca tra i punti della retta e il
tempo fisico, trascurando però che la retta non presiede a
nessun’altra funzione fisica e che in più è impossibile ri-
durre il fluire del TEF alla staticità della retta imperniata su
qualcosa, il punto, che esiste come intuizione della mente
ma non ha riscontri nel mondo fisico. Di più si può osser-
vare che semmai un passo fecondo nella direzione di co-
gliere il senso del TEF è stato quello di impegnarsi in
procedure imperniate sul determinarsi di quei fenomeni
reali che, attraverso la loro irreversibilità, implicano la ma-
teriale concretezza del TEF. Senza preoccuparsi delle di-
squisizioni teoriche secondo cui così facendo si sarebbe
confuso il tempo in sé con il suo manifestarsi.
Da osservare poi che l’irreversibilità del tempo è incom-

patibile con le domande ultime perché le risposte definitive
da loro sollecitate non possono avere la dimensione TEF. Se
una risposta conclusiva alle domande ultime contenesse il
tempo irreversibile, le domande di partenza non sarebbero
ultime dato che nulla potrebbe escludere il mutare della ri-
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sposta nel prosieguo del tempo. Insomma, le risposte alle
domande ultime sarebbero eterne per costruzione ed esclu-
derebbero il fisico tempo storico. Forse è stato proprio il
condizionamento culturale millenario a tenerci lontani dal
prendere coscienza del TEF e dei suoi caratteri. Si è restati
avvinti al tempo teorico della matematica, TET. Che costi-
tuisce appunto una teoria, come nel caso del moto del pen-
dolo senza attrito, che, adottando un’ipotesi fuori del
mondo reale, la mancanza di attrito, consente una rappre-
sentazione matematica nella quale il tempo non è TEF. In
generale tutte le formule della fisica newtoniana sono state
e sono fondamentali, però hanno questa caratteristica del
tempo matematico reversibile. E questo aspetto è pura-
mente teorico. Nel mondo reale ogni cosa è nel TEF. Lo
sono anche i cosiddetti moti periodici, nonostante si tenda
a dimenticare che il ritrovarsi nel medesimo punto non
equipara l’esserci stati prima e l’esserci dopo.
Quanto all’idea di infinito, osservo che esso può essere

inteso solo come ciò che non rientra nel finito. È finita una
cosa visibile o concepita in ogni dato istante, anche nell’ac-
cezione di definito; qualunque ne sia l’estensione supposta
o immaginata. Non a caso tale concezione di infinito solo
per distinzione rispetto al finito è negata dai platonici, che
sostengono di poter intuire l’infinito in via autonoma. Però
non sono mai stati in grado né di illustrarlo in modo ade-
guato né di trovarne riscontri nel mondo materiale. Del
resto, per passare all’idea di infinito, è indispensabile com-
piere qualche atto mentale o innescare qualche procedura
nel finito. Tipo introdurre il concetto di misura (all’infinito
supero qualsiasi numero di qualsiasi quantità prescelta) o
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magari di appartenenza (contengo qualsiasi elemento) o co-
munque di confronto reiterato (ho tutti i caratteri pensa-
bili). L’infinito appare un’esigenza primaria ed autonoma
dell’aspirare a liberarsi dei limiti; e in pratica appare un’esi-
genza legata a parlare di concetti non definibili in modo
compatto, come la sola parallela per un punto (essere certi
dell’unicità implica un controllo «infinito» per durata) op-
pure di concetti di generalizzazione di caratteri e proprietà
(i punti, come reiterazione del concetto di punto, l’idea di
ovunque, la retta che prosegue senza termine) ed inoltre al
poter completare il sistema di calcolo dopo l’apparire della
nuova cifra «zero», dal contenuto ambiguo (se significa la
non presenza della quantità numerabile di oggetti, dichia-
rarlo appartenente al numerare modifica il principio che i
numeri naturali appartengono solo alla capacità di astrarre
dalle cose fisiche).
Insomma, restando alla percezione umana sperimenta-

bile, l’infinito o presuppone il finito oppure si identifica
con un atto di fede. Né dire di intuirlo o attribuirgli carat-
teri d’altro genere rispetto al finito, sposta la questione,
dato che, non trattandosi di cosa materiale, per essere di-
stinto deve poter essere descritto. E l’infinito non si pre-
senta senza che prima sia stato inquadrato il finito. È stato
sempre così, seppure questa particolarità non emerga (in
quanto non necessaria) fino a che o è indispensabile adope-
rare il parametro tempo TEF oppure è sufficiente utilizzare
quello teorico TET della matematica.
Il concetto di infinito di sicuro è entrato a far parte dello

spazio delle idee ma non si riscontra nello spazio fisico,
mentre quello stesso spazio fisico è di per sé commisto al

Sull’astrarre, sul tempo fisico e sull’infinito 13
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tempo TEF. A ben vedere, il cambio di paradigma sembra
avvenire sull’idea di «tutto», siccome il tutto è in realtà fi-
nito (tutte le cose saranno anche tantissime ma sono finite)
ma insieme si può intendere come includente il finito al suo
interno distaccandosene (tanto da superare la materiale ca-
pacità umana di numerare finché si resta nel TEF). Già
nell’ultima parte del 1800, Cantor distinse tra infinito po-
tenziale (che denota una grandezza variabile finita che cre-
sce al di là di ogni limite finito) e infinito attuale (che è
costante, fisso in sé, tuttavia posto al di là di ogni grandezza
finita). Una distinzione che coglie la diversa natura dei due
concetti (legato il primo al finito che supera sé stesso, ed
irriducibile al finito il secondo in quanto eterno), che ha
senza dubbio uno spessore mentale consistente ma che si
muove oltre il mondo fisico dei fatti.
Nello spazio fisico il concetto di infinito è al fondo

un’espressione verbale per riferirsi ad una cosa che non
presenta limiti (piccoli o grandi o comunque calcolabili in
tempi umani) quando il tempo scorre. Nello spazio delle
idee, il concetto di infinito è uno strumento inventato dal-
l’uomo per meglio ragionare e fare calcoli sul reale (dunque
attraverso il reale frammisto al TEF, ha anch’esso bisogno
del TEF), cioè una ipotesi operativa sul non tangibile utile
al maneggiare il tangibile. Come è stato scritto da decenni,
i vari rami della matematica si possono classificare secondo
tre livelli di uso dell’infinito. Quello dei numeri naturali che
si suppone (nel mondo fisico nessuno lo ha mai potuto con-
statare) si succedano all’infinito. Questo livello include
tutte quelle teorie i cui oggetti possono essere numerabili
cioè messi in corrispondenza biunivoca coi numeri naturali.

14 Le domande ultime e il conoscere nella convivenza
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Ed anche gran parte dell’algebra (i numeri razionali, i nu-
meri algebrici, i polinomi) e quegli oggetti le cui proprietà
sono descrivibili con un numero finito di dati, come la to-
pologia combinatoria. Il secondo livello è quello dell’ana-
lisi, ove anche gli oggetti individuali possono essere essi
stessi insieme infiniti. Ne sono tipici esponenti i numeri
reali, visti come successioni infinite di numeri razionali od
altre simili definizioni. Od anche la teoria delle funzioni
complesse. Il terzo livello è la teoria generale degli insiemi,
che comprende, oltre gli oggetti del primo e del secondo
livello, anche insiemi infiniti di insiemi infiniti e ancora in-
siemi di tali insiemi, e così via generalizzando.
Siccome i vari livelli dell’infinito sono stati introdotti

mentalmente per immaginare il reale, proprio per tale mo-
tivo, i platonici ritengono invece che l’infinito sia stato un
ricordo dell’uomo di qualcosa preesistente nel mondo, tanto
che il calcolo che include l’infinito serve a comprendere il
mondo. Tra l’altro va rilevato che questo preteso ricordo
dell’infinito mediante l’intuizione è in pratica il modo con
cui i platonici confermano il loro rifiuto della concezione
del tempo TEF e del suo funzionamento. Di fatti, attribuire
la caratteristica di idea eterna all’infinito che non ha riscon-
tro nello spazio fisico, significa non riconoscere un ruolo a
qualcosa di commisto allo spazio fisico e variabile per strut-
tura, quale è il TEF. Nonostante l’infinito concepito nella
mente presupponga atti nel TEF.

Sull’astrarre, sul tempo fisico e sull’infinito 15
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Capitolo 3

L’incompletezza aritmetica, il finito
e l’infinito

Ciò premesso, vediamo perché l’interpretazione plato-
nica del TdG risulta improponibile, oltre che per le fissate
condizioni di validità della dimostrazione stessa, per gli
strumenti in essa utilizzati.
Il Teorema di Goedel (TdG) è stato pensato in un’aura

platonica e prescinde dal parametro tempo fisico, dando
per scontato che la logica abbia validità in ogni momento
siccome attiene a proprietà di fondo di tutte le cose aritme-
tiche. Afferma che un sistema numerabile che comprenda
l’aritmetica di Peano e sia coerente, è di sicuro incompleto
(cioè non contiene tutte le dimostrazioni di sé stesso). Così
il TdG ha in pratica dimostrato, attraverso l’incompletezza,
la non possibilità di definire fondamenti per l’aritmetica
(mentre è completa la geometria) che appare al primo dei
tre livelli di infinito usato in matematica. La domanda da
porsi è se questa impossibilità dimostri che i fondamenti
non possono esserci solo per quanto argomentato in un
obiettivo di tipo platonico o se invece i fondamenti man-
chino per altre ragioni più profonde legate al tempo (quello
TEF). Anche perché è stato pure dimostrato che il TdG
vale per l’aritmetica di Peano ma non sussiste qualora si
passi da un criterio di induzione completa ad un criterio di
induzione transfinita.
Per dirla con le parole dell’autore di quest’ultima dimo-
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strazione, il tedesco Gentzen, l’induzione è completa
quando, se una proposizione vale per il numero 1, e se è
stato dimostrato che la sua validità per tutti i numeri pre-
cedenti il numero n si propaga ad n, allora la proposizione
vale per tutti numeri naturali (in pratica si compiono indu-
zioni in infiniti passaggi). L’induzione è transfinita quando
si rimpiazza ‘numeri naturali’ con ‘numeri ordinali transfi-
niti’. I numeri ordinali transfiniti, secondo l’insegnamento
di Cantor, sono quelli che vengono dopo un nuovo numero
ω, che si definisce come venir dopo tutti i numeri naturali
n, cioè n < ω. Dopo ω viene ω + 1, poiω+2,ω+3, e così via,
proseguendo dopo tutti i numeri della forma ω+n con il
numero ω·2, poi ω·2+1, ω·2+2, e così via sempre secondo
due regole applicate in modo ripetuto: dato un numero si
forma un successore aggiungendo uno, e, data un’infinita
successione di numeri, si forma un nuovo numero che si
trovi al di là dell’intera successione.
Ora, questa operazione di passaggio dal numerabile al

transfinito, fa passare ad una cardinalità maggiore di infi-
nito, e questo implica il distaccarsi della connessione mate-
matica dalle entità del mondo reale. Infatti, queste entità
sono sempre finite e quindi i concetti matematici di con-
nessione con loro possono arrivare a comprendere solo il
mentale corrispondere in modo biunivoco con i numeri na-
turali nella procedura in divenire, ma non oltre siccome
questo sistema di elaborazione matematica mentale di infi-
nito è l’ultimo fondabile su entità del mondo. Una simile
considerazione suscita l’opportunità di riflettere se ciò non
sia un primo sintomo del fatto che esiste una qualche con-
nessione tra il parametro tempo teorico TET, quello fisico
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TEF e il concetto di infinito, o meglio tra quei parametri
temporali e il passaggio nella dimostrazione stessa da un li-
vello di infinito ad un altro.
Approfondiamo. Ho già detto che i numeri naturali ri-

flettono l’esperienza consolidata nel mondo fisico, e dunque
si riferiscono ad entità immerse nel TEF. Però il cervello
(che pure è immerso nel tempo fisico), nel momento in cui
maneggia queste entità dopo aver compiuto un astrarre cri-
tico, sembra perdere la consapevolezza che l’oggetto del-
l’astrarre è nel TEF e ragiona sganciandole da quel tempo
fisico. Al massimo tratta i rapporti con il tempo in modo
teorico, cioè dandogli un carattere di tempo matematico
TET, bidirezionale e reversibile. È una propensione, questa,
che studi, recenti ma consolidati, attribuiscono al come è
conformato il nostro cervello. Attrezzato fin da bambino
per vedere categorie binarie e mutuamente esclusive, equi-
voca su cosa significhi probabilità e, una volta realizzata
l’esperienza, si lancia a concludere che eventi molto impro-
babili non possano accadere per caso. Per cui privilegia le
attività coscienti ed intenzionali e tende ad attribuire anche
la complessità delle strutture naturali ad un disegno intelli-
gente invece che alla selezione adattativa. Ne deriva una ri-
trosia fisiologica verso le caratteristiche del tempo fisico
TEF (direzione, irreversibilità, trascinamento delle cose) che
sono di per sé un ostacolo strutturale al perseguire le im-
postazioni tipo le idee-sogni di certezza del progresso, di
un progetto da realizzare, di obiettivi finali e di meccanismi
finalistici.
Il platonismo interviene qui, asserendo che il ragiona-

mento opera riconoscendo una realtà autonoma dei numeri
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e, aggiunge, preesistente. Come atto di fede è inoppugnabile.
Può anche essere sviluppato ma comunque non si basa sul
cercare di spiegare i fatti esterni, dato che assume come re-
altà la propria. Al più si imbatte in loro per caso. La fede è
autoreferenziale ed è la classica via con cui l’uomo si collega
con l’universo prescindendo dal tempo irreversibile e resi-
stendo finché può ad adeguarsi alla realtà delle cose, in par-
ticolare al loro evolversi. Fatti e sperimentazione finiscono
per imporsi lo stesso, ma con difficoltà e molto lentamente.
Cosa può implicare nel corpo matematico l’abbandono

della connessione con il TEF, teorizzata dal platonismo ma
praticata anche da alcuni altri sistemi di ragionamento? Può
implicare problemi sul rapporto tra l’idea di finito e l’idea di
infinito. Ovviamente, l’abbandono del TEF vale per ambe-
due. Solo che le conseguenze non sono le medesime. So-
prattutto in rapporto alla ricerca per meglio capire il mondo.
Intanto va rilevato che la tesi dell’abbandono del TEF

non falsifica altri contenuti della versione platonica, che in
ambedue i casi (finito e infinito) è riferita al mondo delle
idee. Di fatti, nella logica platonica di autonoma e primige-
nia esistenza dei numeri, non si contempla alcuna connes-
sione con l’esperienza TEF e così quanto si comprova in
quella concezione resta comprovato nell’ambito che
esclude la connessione con il TEF. Ciò detto, va approfon-
dito se l’abbandono del TEF si realizza davvero in tutte le
operazioni compiute dalla mente dopo l’aver astratto dal
reale ed aver iniziato a ragionarci su utilizzando il corpo
matematico del TET (attenzione, questo utilizzo non va
confuso con il tentativo su un piano diverso di tener conto
anche del TEF inventando altre procedure e marchingegni
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che consentano di ottenere risultati adeguati).
Nel caso di pensieri riferiti al finito, non è indispensabile

il ricorso al tempo TEF, nel senso che le successioni delle
idee possono avere una consequenzialità logica oppure ca-
suale ma, fino a che restano nel finito, non necessitano di al-
largarsi all’uso di un tempo diverso da quello TET oppure
al ricorrere al concetto di infinito. Questo perché le idee
ragionate possono riferirsi a spazi diversi e a tempi diversi
senza adoperare implicitamente operatori esterni al finito o
che implichino il ricorso ad un tempo differente per qualità,
cioè irreversibile. Una complicazione sorge quando, re-
stando nel mondo delle idee, ci si comincia ad occupare di
concetti non finiti.
Per occuparsi di concetti non finiti, occorre stabilire cosa

definire come infinito. Essenzialmente ci si riferisce ad un
sistema di calcolo su cose finite che non fornisce un risultato
finito oppure ad una categoria concettuale che include una
miriade di enti e concetti finiti ma non è essa stessa finita.
All’inizio del 1800 Gauss ammoniva che non si può usare
una quantità infinita come qualcosa di completo (conside-
razione somigliante ad uno squarcio sul tempo). Eppure,
per poter proseguire nell’indagine mentale, si è continuato
a maneggiare la nuova entità pensata infinita nel suo com-
plesso, in modo analogo ad una «normale» entità finita, così
da cogliere consonanze e dissonanze da quest’ultima. Que-
sto è il procedimento della logica aritmetica. Sembra un
comportamento lineare senza scosse, ma non lo è. In pratica
da origine all’incompletezza della teoria che lo utilizza.
Infatti, la conseguenza di tale comportamento mentale è

che salta la certezza autoreferenziale della ragione aritme-
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tica, come appunto dimostra il TdG. Una simile dimostra-
zione sembra irrobustire la logica del platonismo. Di fatti il
platonismo – contrariamente all’assunto in cui ci stiamo
muovendo (il mondo delle idee si sviluppa dopo aver fatto
esperienza del reale) – fa preesistere i numeri e le loro con-
nessioni, che sarebbero solo da ricordare con la mente. La
quale esercita il pensare senza preoccuparsi di avere corri-
spondenze nella realtà materiale del TEF e quindi non può
accettare altre dimostrazioni fondanti sé stessa diverse da
quelle della realtà primigenia dei numeri (realtà che, essendo
primigenia, si può fondare solo su di loro) perché cercarle
non è per essa neppure concepibile. E se concepito è im-
possibile che la dimostrazione ci sia, dice appunto il TdG.
Però, la ragione per cui salta la certezza autoreferenziale

della ragione aritmetica, potrebbe essere una completamente
diversa da quella platonica. Potrebbe essere che, nel definire
mentalmente l’infinito, si finisca per compiere un passo in
contrasto con il presupposto dell’abbandono del TEF. Si fi-
nisce per reintrodurre surrettiziamente il tempo fisico? In
effetti, riflettendoci, la situazione è di questo tipo. Quando
si è voluto maneggiare entità non finite come complessiva-
mente assimilabili a quelle finite, si è per così dire introdotto
un cavallo di Troia che reca con sé l’esigenza del tempo TEF.
Infatti è certo che il concetto di infinito non trova riscontri
nel mondo fisico. Si potrebbe supporre che non se ne trova
una manifestazione perché nel mondo fisico il concetto di
infinito si diluisce, diciamo così, lungo lo scorrere del TEF,
nel senso che il tempo fisico, essendo irreversibile e immu-
tabile, non consente distinzioni che fuoriescano dal finito
ma non impedisce il pensare che sia possibile uscirne nel di-
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venire. Comunque sia, questa osservazione, valida o no nel
mondo fisico, fornisce l’indizio per approfondire la nostra
questione nel mondo delle idee.
Quando si innescano procedure o concetti non finiti da

collegare per assemblare mentalmente un gruppo infinito,
si introduce il parametro tempo, fosse altro quello necessa-
rio per compiere l’operazione intellettuale. E, per andare
oltre, ad esempio nel transfinito, si utilizza il sistema di trat-
tare la successione reale dei numeri, supposta avanzante
senza fermarsi, come un complesso di numeri finito che
consenta di definire il primo numero transfinito. Già que-
sto fa venire dubbi sulla possibilità di prescindere dal
tempo TEF anche nel mondo delle idee. In ogni caso, quelle
procedure e quei concetti si trattano nel loro complesso
con logica analoga a quella usata per i finiti, dando per
scontata, implicitamente, una condizione: che il processo
iterativo oppure la caratteristica comune (degli oggetti finiti
in esame) che vengono usati per andare oltre il finito ma-
neggiandolo in modo analogo al finito, escludano per na-
tura il TEF, appunto per il motivo che il quadro sistematico
non usa il TEF bensì il TET. Tuttavia questa condizione non
è rispettata.
Infatti, la condizione di essere nel TET e fuori del TEF

impone al processo iterativo di essere reversibile, cioè di
poter procedere avanti ed indietro. Una successione di nu-
meri finiti può crescere reversibile nel finito senza limiti re-
stando nel TET per individuare un infinito partendo dai
finiti. Ma quando si è al livello al di là dei finiti (tipo numeri
ordinali transfiniti) se quel processo iterativo dovesse pro-
cedere in modo reversibile, non potrebbe più farlo restando
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nel TET. Per svolgere anche qui la funzione di indicatore di
ulteriore infinito, una successione di numeri transfiniti do-
vrebbe utilizzare di nuovo la crescita senza limiti però rima-
nendo sempre reversibile. Ma non potrebbe più esserlo
perché ora opera su numeri infiniti stando in una dimen-
sione infinita, che non è dello stesso genere del finito, non
è con esso connessa, è da esso ben distinguibile e che anzi
è stata inventata per fuoriuscire dalla gabbia del finito ne-
gandola. La reversibilità può esserci tra finiti, tra infiniti
non avrebbe neppure più senso, per l’impossibilità di indi-
viduare l’immediato antecedente. Ciò configura una palese
irreversibilità. Insomma, per poter portare ad individuare
un ulteriore infinito stando già nell’infinito, il processo ite-
rativo ha bisogno di non dover essere reversibile e di ope-
rare nel TEF, non solo nel TET. È la questione decisiva.
Detto in altro modo, si può immaginare di andare verso

l’infinito stando nel finito e nel TET; ma stando nell’infinito
cambia completamente la qualità ambientale e allora il pas-
saggio dall’infinito ad un infinito superiore non è come il
passaggio attraverso una sbarra di confine di stato, che di-
stingue le giurisdizioni ma non il terreno su cui poggiano i
piedi. E poiché la struttura dell’aritmetica non comprende
concetti di tempo TEF – dunque non è in grado di giustifi-
care aspetti che lo inglobano – l’avere introdotto procedure
e caratteristiche che richiedono l’irreversibilità del tempo
TEF, porta alla incompletezza. Ad una conclusione analoga
si arriva seguendo un altro ragionamento. È stato dimo-
strato che l’incompletezza aritmetica deriva dalla contem-
poranea presenza delle due operazioni addizione e
moltiplicazione (quando siano presenti una alla volta, la
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corrispondente aritmetica è completa). Ora, ognuna delle
due separatamente è un’operazione che ha struttura opera-
tiva affrontabile con l’induzione completa nel numerabile,
mentre il loro combinato disposto logico apre all’introdu-
zione mentale dell’induzione transfinita. Quest’ultima ha
per definizione un livello di infinito superiore al numera-
bile, dunque non può essere ricompresa nel TET e richiede
quel tempo TEF che l’aritmetica esclude.
In conclusione, l’incompletezza del TdG dipende non

dall’assunto platonico bensì dall’implicita violazione del-
l’abbandono del TEF da parte di quel tipo di ragionare arit-
metico quando tratta di infinito nel mondo delle idee.
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Capitolo 4

Zero e infinito sono convenzioni umane

Questo risultato sulla perdita del contatto con il TEF, va
a braccetto dell’altro, sulla scorta della dimostrazione già ci-
tata, secondo cui per rendere completa la teoria aritmetica
occorre inserire altre ipotesi ad essa esterne. Tali ipotesi
fanno crescere il grado di infinito che ha il nuovo complesso
teorico, e dunque, per motivo analogo al passaggio di grado
infinito messo in evidenza sopra, l’ulteriore risultato è che
neppure tali ipotesi appartengono alla logica platonica del
tempo teorico. Però, questo nuovo complesso, in quanto sa-
lito di grado nella cardinalità di infinito, è riuscito a provare
il grado più basso del sistema aritmetico. In sostanza, mu-
tando dimensione, è possibile ottenere risultati di comple-
tezza del gradino precedente prima impossibili. Un simile
meccanismo non funziona rimanendo nella reversibilità.

Sono naturali due considerazioni. Una è che il teorema
TdG non esclude lo svilupparsi della conoscenza secondo
ragione. Sembra piuttosto affermare che ogni gruppo as-
siomatico ha un suo grado di possibile conoscenza e che,
una volta raggiuntolo, occorre aggiungere qualche tipo
d’assioma per andare ancora oltre. E che a un certo punto
per farlo, occorre introdurre parti di TEF. La seconda è
che, siccome poi, nella scia di Cantor, è stato mostrato che
i gradi dell’infinito non sono un numero finito (il terzo li-
vello di infinito citato nel capitolo precedente comprende
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cardinalità infinite), non si può escludere in linea di princi-
pio di arrivare a conoscere nel corso tempo ogni varia que-
stione di sistemi formali che si vada presentando nel
mondo. Questa possibilità nel tempo è peraltro dinamica e
rende impossibile una teoria del tutto che sarebbe necessa-
riamente descrittiva e statica. Non per caso la possibilità di
conoscere deriverebbe dalla procedura nel tempo TEF e
non da una qualsiasi teoria fuori del tempo TEF. Si deve
osservare subito che tale procedura nel tempo TEF ha la
caratteristica di non essere integralmente prevedibile per-
ché, se lo fosse, diverrebbe indipendente dal TEF e ne con-
traddirebbe il carattere irreversibile e trascinante il
mutamento (non entriamo qui nelle problematiche del-
l’energia necessaria per l’iterazione mentale, che appartiene
ad un altro capitolo, quello della vita, del resto anch’essa
legata indissolubilmente al TEF).

Si può allora sostenere che il crescere del livello di car-
dinalità dell’infinito sia una risposta (o meglio un inconsa-
pevole tentativo di risposta) in ambito concettuale alla
questione del TEF e che svolga una funzione analoga? Che
una qualche correlazione esista, si può verosimilmente sup-
porre. Quale sia precisamente, deve essere acclarato. Anche
perché una importante distinzione funzionale salta agli
occhi immediata. Il crescere del numero dei gradi dell’infi-
nito si potrebbe pensare corrispondente, almeno in qualità,
alla direzionalità del TEF. Ma cosa potrebbe riprodurre, o
comunque richiamare, la irreversibilità, cioè il valer sempre
della relazione ti < ti+1 < ti+2? E cosa potrebbe riprodurre o
comunque richiamare la capacità del tempo fisico di perva-
dere le cose del mondo? Rispondere è certamente molto
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complesso e richiede molta applicazione. Intanto però, ri-
produrre la irreversibilità sarebbe determinante, sia per ra-
gioni attinenti il calcolare sia per poter utilizzare la
matematica con problematiche di certo assai minori in tutte
le molteplici situazioni in cui è coinvolto il TEF.

Bisogna prima di tutto osservare una cosa. Non si può
non vedere che, nella vita reale, da sempre ci si è dedicati
più allo studio del passato e al dominio del presente che al
ragionare su come si arriva al futuro e si affronta. Ovvia-
mente studiare il passato non è mai stato e non è inutile di
per sé, e non lo è cercare il controllo del presente. L’una e
l’altra attitudine, a parte l’amore per ricostruire le cronache
del passato e la passione per l’esercizio del potere, possono
consentire di cogliere l’esistenza di relazioni significative
utili anche per comprendere le cose di oggi. Tuttavia, ap-
pare evidente che, per quanto attiene al futuro, nei secoli si
sono adottati il fato, gli aruspici, gli sciamani, i profeti, i
veggenti, i maghi, i cartomanti, le ideologie, le classi, la pia-
nificazione, le corporazioni, il mito dei manager, vale a dire
tutte figure individuali o collettive che in sostanza presup-
pongono il futuro già determinato e indipendente o quasi
dal libero intervento dell’individuo in carne ed ossa.

Per dare una risposta al quesito sull’introdurre la irrever-
sibilità, ritengo pertanto che occorra mutare approccio. Du-
rante i secoli, il pensiero umano – attraverso quello
strumento di indagine interpretativa intellettuale molto pe-
netrante che senza dubbio è la matematica – ha sempre cer-
cato di affrontare la descrizione di enti finiti e dei loro
rapporti, rappresentando il tempo come bidirezionale e re-
versibile. Analogo tipo di riferimento a enti finiti è stato adot-
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tato dalle scienze fisiche, solo che nel loro caso l’oggetto delle
loro indagini sono esclusivamente quegli enti finiti. In questi
enti, come ho già rilevato, non c’è preciso riscontro dell’in-
finito. Tipico è la geometria costruita all’inizio per trattare il
reale finito, con il suo sistema di assiomi non per caso deci-
dibile e completo. Viceversa la aritmetica, seppur senza
averne diretta consapevolezza specifica, ha fatto un passo in
più, per così dire ha lasciato galoppare la mente su sé stessa,
ed è arrivata a stabilire dei passaggi che esulano dai suoi as-
siomi (l’incompletezza): ha introdotto proficuamente il con-
cetto di infinito. Lo ha utilizzato per venire a capo di tanti
problemi ed è anche riuscita a trovare delle modalità di cal-
colo di limiti e di integrali che riescono ad usare procedure
pensate come infinite in passi finiti. Siamo però arrivati ad un
punto in cui – al di là delle ulteriori evoluzioni e studi sempre
possibili e auspicabili – occorre qualcosa che superi le attuali
carenze sulla rappresentazione del TEF e così consenta di
poter rispondere alla nostra domanda sulla irreversibilità.

Prima di iniziare ad esplorare la possibilità di questa ri-
sposta, desidero fare un rapidissimo cenno per sottolineare
che fin dall’antichità gli strumenti logico operativi sono
progrediti ampliando la propria attrezzatura. I primi am-
pliamenti sono stati sui numeri e sullo zero. Di fatti nelle
culture più remote, tipo gli egizi e successivamente i greci,
forse proprio perché i numeri erano nati con l’astrarre dal
reale e per le misurazioni geometriche, si pensava che ogni
misura fosse un rapporto tra interi e non esistesse lo zero;
e poi che non esistesse neppure l’infinito (per non parlare
delle difficoltà intorno al concetto di vuoto, sulle quali pe-
raltro da allora si sono fatti limitati passi avanti).
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Circa 2.500 anni fa, cominciò ad apparire in Babilonia lo
zero, neppure come numero ma quale accorgimento per
segnare le colonne nell’abaco, le calcolatrici di allora. Però
quello dello zero non fu un ingresso trionfale, tanto che non
venne accettato nella cultura greca e romana. Nel mede-
simo periodo, intorno al 500 avanti Cristo, Pitagora, il
primo grande matematico conosciuto dell’epoca, conti-
nuava a rifiutarlo perché non corrispondeva a nulla, non
poteva costruire rapporti tra dimensioni reali delle cose che
dominavano il mondo con la relazione semplice e perfetta
del rapporto tra interi e stravolgeva il senso delle operazioni
fondamentali del calcolo matematico. Tuttavia, proprio
negli stessi anni, venne capito che le misure potevano anche
non essere esprimibili come rapporto tra interi. Emerse che
√2, il rapporto tra un cateto e l’ipotenusa, non è un numero
razionale e Pitagora si infuriò perché il fatto non era stato
mantenuto segreto. Pochi decenni dopo, Zenone osservò
che, assumendo il concetto di divisibilità degli spazi,
Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga, circostanza
che a suo dire dimostrava l’illusorietà del moto (perché
anche allora la logica doveva prevalere sulla realtà). Ancora
qualche anno e Platone elaborò la propria teoria dell’auto-
nomia primigenia del numeri rispetto al reale, senza lo zero
e con una struttura di rapporti tra numeri interi. E in se-
guito, Aristotele, che costruì il sistema di pensiero occiden-
tale restato il più importante per oltre millecinquecento
anni, rifiutava nettamente lo zero, l’infinito e il vuoto, per-
ché non trovavano riscontro con la realtà. Il suo obiettivo
non muoveva peraltro dal porsi «domande ultime» ma dal
cercare di cogliere l’essenza del reale.
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Nel frattempo, tra gli Arabi e in India, lo zero, l’infinito
e il vuoto erano stati accolti e imperversarono ben presto.
Nei secoli, gli ebrei finirono per preferire la Bibbia, che par-
lava di creazione dal vuoto, alla teoria di Aristotele e nella
prima metà degli anni mille diffusero le pratiche numeriche
orientali in Spagna (Fibonacci importò a Pisa le cifre indiane
e lo zero nei primi anni del 1200), pratiche che poi, sotto
l’impulso della dominazione musulmana, presero ad espan-
dersi a poco a poco in Europa, anche perché il criterio di le-
gare il valore di una cifra alla sua posizione nel numero
semplificava di molto i calcoli (in specie la moltiplicazione).
In ogni caso, soprattutto per l’opposizione della Chiesa che
non si staccava da Aristotele (la cui filosofia era utilizzata
come solido supporto per la visione del Dio cattolico), fino
a metà del 1500 l’Europa non ebbe né zero, né infinito, né
vuoto e neppure i numeri immaginari (i quali, pur non rien-
trando affatto tra i numeri «normali», erano usati dagli alge-
brici per operare più efficacemente con i calcoli). Subito
dopo arrivarono i numeri complessi (combinando numeri
normali ed immaginari) per risolvere equazioni di grado su-
periore al secondo. Poi alla fine del 1600 fu ripreso il con-
cetto di limite già intravisto da Archimede e quindi nel 1800
arrivarono le geometrie non euclidee e gli insiemi infiniti di
Cantor con il diverso grado di rispettiva infinità. Ogni volta,
nel corso dei secoli, si trattava di ampliare la struttura ma-
tematica base per soddisfare particolari esigenze manifesta-
tesi in relazione alla struttura matematica stessa oppure nei
suoi rapporti con il mondo esterno. E anche in altro settore,
quello del dipingere le immagini, si era capito da metà del
‘400, che per meglio riprodurre il mondo esterno alle tele,
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era necessario farlo percepire simulandone l’effetto e intro-
ducendo nelle tele il sistema della prospettiva. Notiamo pe-
raltro che in tutti questi casi non veniva affrontata
direttamente la questione del tempo fisico.

Questa fulminea carrellata basta per intendere che, come
altre, lo zero e ancor più l’infinito sono convenzioni umane,
trovate dalla matematica per poter espandere il proprio rag-
gio di azione interpretativo ed operativo sulle cose reali.
Un’espansione che si è dimostrata assai importante in mol-
tissimi modi ma che, inserendosi nella concezione dei nu-
meri di volta in volta preesistente, ha anche originato
diversi nuovi problemi da affrontare. Ad esempio, è emerso
quello della questione di calcolo relativo allo zero e al suo
inverso, che è problematica sia rispetto a sé stessa sia ri-
spetto alla realtà delle cose nel mondo. Qui l’introduzione
di nuove convenzioni è stata utile ma alcuni problemi de-
vono tuttora essere risolti.

Alla fine del 1800, nell’atmosfera del positivismo e del-
l’ambizione di individuare i fondamenti della matematica,
Peano assunse come principi naturali tre assiomi – lo zero,
il numero e il successivo numero – partendo dal conside-
rare lo zero come numero naturale iniziale (quindi senza
negativi) e ammettendo, senza specificarle, proprietà dello
zero che gli altri numeri non avevano. Porre come assioma
che lo zero è un numero naturale, contrasta con il principio
che i numeri naturali siano il prodotto dell’astrarre speri-
mentale dal mondo (da qui, ad esempio, derivano le pole-
miche su quando è iniziato il XXI secolo, se nel 2000 o nel
2001, a seconda di quali numeri si considerino i primi dieci,
se cioè da 1 a 10 – come richiede l’origine fisica dei numeri
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come astrarre dal mondo – oppure da 0 a 9 – come pre-
tende la teoria numerica per acquisire uno status superiore
all’essere una mera convenzione pur con le problematiche
dello zero che così introduce). Ed infatti, cercare di fare
della matematica un mondo di concetti della mente, un
mondo a parte, risolve alcuni problemi ma non tutti. In
questo caso, la ragione di tale incompletezza sta nella poli-
valenza intrinseca del concetto di zero che si continua a non
sciogliere appieno.

Se con il concetto di zero si indica una cosa che non c’è
ma ci potrebbe essere (in pratica l’assunto di Peano quando
pone che zero è un numero naturale), allora il suo inverso,
cioè il contrario di una cosa che non c’è ma ci potrebbe es-
sere (cioè una cosa che non c’è e non ci potrebbe essere),
non c’è neppure esso. In tal caso la funzione inverso non
avrebbe definizione in quel punto, dato che non esiste nulla
da invertire, e, se fosse definibile, si dovrebbe assumere 0
= 1/0. Peraltro, assumere questa definizione per la funzione
inverso, la renderebbe maneggiabile nei calcoli finiti, dato
che in ambo i casi, zero oppure inverso di zero, non c’è
nulla e dunque il numero zero è la rappresentazione esatta
nella simbologia scelta (il che sarebbe coerente con il fatto
che risulterebbe zero la divisione di qualsiasi numero per
zero e con il fatto che ripartire una quantità in zero parti
equivarrebbe ad azzerare la quantità, come se dividere per
zero equivalesse al comando «cancella» in un computer di
oggi). In ogni caso è indispensabile tener presente che tale
non esserci nulla in quel punto si riferisce ad oggetti da nu-
merare appartenenti alla nostra ordinaria percezione
umana e strumentale; e che, adottando altri livelli dimensio-
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nali, la nostra percezione non può escludere l’esistenza in
quel punto di altri fenomeni di cui potremmo avere una
«diversa» percezione sempre riferita al mondo reale, però
al livello di queste nuove dimensioni adottate. In questo
senso, va rimarcato che un simile tipo di ragionamenti at-
tribuisce implicitamente una sorta di struttura sostanziale
allo spazio in cui si realizzano le percezioni.

Se invece il concetto di zero significa numero che non
deriva dal processo di astrarre dalla realtà fisica e indica la
supposta realtà del vuoto, si hanno tutt’altre implicazioni.
Sull’immediato piano matematico, il suo inverso sarà un
numero privo anch’esso della struttura di astrarre dalla re-
altà fisica che indica la supposta realtà del tutto pieno. E
siccome si è nell’infinito potenziale di Cantor e quindi i nu-
meri finiti si succedono l’uno all’altro, l’inverso di zero sarà
infinito, che per definizione non è un numero finito e con-
cerne tutti i numeri immaginabili. Tale concezione com-
pleta intellettualmente la serie dei numeri utilizzati, separa
quelli negativi da quelli positivi, da continuità all’anda-
mento della traiettoria della funzione di inverso (man mano
che i numeri si avvicinano allo zero, la relativa funzione in-
versa cresce progressivamente in valore assoluto sia tra i
positivi che tra i negativi) ma determina l’impossibilità di
maneggiare l’inverso di zero nei calcoli finiti. Sul piano più
generale, ammettere che il vuoto esista come assenza (non
casuale e momentanea) di materia o di relazioni, lo rende
una pura teoria, che in quanto tale è cosa immaginata cui
non si chiede una corrispondenza al di fuori della dimen-
sione mentale.

Si può dire che la prima concezione appare comunque
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più aderente alla realtà del mondo e che la seconda conce-
zione appare invece più legata all’esigenza di sviluppare la
teoria dei numeri in via autonoma. La prima è più ruvida
ma più realistica, non si prefigge di imbellettare le cose ma
di mostrarle come sono. I numeri positivi contano le entità
che ci sono, quelli negativi (quando si introducono) le en-
tità immaginate o, in un’altra accezione, quelle che è neces-
sario farsi dare perché ci siano. Al punto zero non c’è
alcuna entità percepibile con mezzi umani o strumentali a
quella dimensione. Di conseguenza, la funzione inverso ha
un andamento dello stesso genere rovesciato tra i numeri
positivi e tra quelli negativi mentre non è definibile al punto
zero perché manca l’oggetto materiale da definire. Forse è
meno armonica, però è meno distaccata dalla realtà delle
cose (e non esclude altri fenomeni).

La seconda concezione si sforza di trovare un modello
unico, per cui prova a disporre l’intero sistema di rappre-
sentazione attorno allo zero, numeri positivi da una parte,
negativi dall’altra, con lo zero a fare da spartiacque. Ne con-
segue la funzione inverso che all’avvicinarsi allo zero dal
lato dei numeri positivi cresce sempre più, allo zero ha va-
lore infinito, e dopo comincia a decrescere con l’iniziare
dei numeri negativi. Limitarsi alla seconda concezione è ti-
pico della logica platonica, la quale, nell’elaborare il ragio-
namento, tende a dimenticare il significato dei numeri quali
derivati da una procedura che astrae dal reale. Privilegia le
esigenze di bellezza formale del ragionamento in corso, ri-
tenuto autoctono e sufficiente a definire un proprio mondo,
tanto da attribuirgli una realtà concorrente a quella fisica.
L’esperienza comunque dimostra che, quando praticato,
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questo rinserrarsi nel recinto fuori del TEF non riesce a dis-
solverne i vincoli e a durare facendone a meno.

Va poi segnalata – seppure mi paia qualcosa più simile
alle serie televisive che ad un reale impegno conoscitivo –
l’ipotesi di vago profumo platonico (però senza quel rigore)
diffusasi all’inizio di questo secolo, secondo cui il mondo
avrebbe origine da un Punto Zero, una entità matematica
senza consistenza fisica, che attraverso la teoria dei numeri
e le informazioni relative darebbe origine al tempo, all’ener-
gia reale e ad ogni cosa. Peraltro senza alcun riscontro spe-
rimentale o logico.
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Capitolo 5

Come riprodurre la irreversibilità
del tempo fisico?

Fatto lo schizzo sull’ampliarsi degli strumenti matema-
tici e tornando a pensare sul come rispondere alla domanda
a proposito del riprodurre la irreversibilità, credo si debba
iniziare ponendocene un’altra. Chiederci quale sia oggi la
possibile espansione dello strumento del genere che ab-
biamo, la struttura logico matematica, in modo da metterlo
in grado di maneggiare il TEF in termini intellettuali ed
operativi. Rammentando che la peculiarità del TEF non è di
essere qualcosa di esterno al mondo bensì di pervaderlo in
ogni sua manifestazione. E che invece la matematica è stata
strutturata da millenni sull’esperienza dei fatti del mondo
interpretati partendo da singoli assiomi, da singoli concetti,
da singole individualità, poi combinati e sviluppati, ma
senza tener direttamente conto del tempo irreversibile che
procede. Con risultati progressivamente strabilianti, di
principio certo e non meno nella pratica. Ma di pari passo,
il nodo del non tener conto del TEF si è stretto e sta ve-
nendo al pettine. Il dover ricorrere a teorie sempre più so-
fisticate e azzardate, ne è la riprova.

In linea generale, l’espansione può avvenire secondo due
direttrici. Quella dello svilupparsi di nuovi aspetti o di
nuove forme nel corpo della matematica così come risulta
attualmente, oppure quella di intervenire sulla concezione
stessa del modo di rappresentare il mondo TEF.
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a) Con lo sviluppo delle matematiche esistenti

Quanto alla prima direttrice, effettivamente gli sviluppi
sono stati impressionanti. Ma non tolgono il forte dubbio
che, quantunque ci si spinga avanti, resti difficile giungere
a riprodurre l’irreversibilità del tempo in una logica che in
partenza non la comprende e cui si cerca di supplire con ac-
corgimenti teorici che ne tengano conto sotto alcuni aspetti.

Fin verso gli ultimi decenni del 1500, lo scorrere del
tempo nelle sue svariate manifestazioni non era percepito
come fattore unitario. E quindi si partiva da una sua mani-
festazione evidente (ad esempio, il giorno e la notte nelle
diverse stagioni) e si suddivideva la durata del fenomeno
per un numero fisso di ore (nell’esempio dodici, per cui le
ore diurne o notturne non avevano uguale durata a seconda
dei giorni e delle diverse stagioni). Il primo passo decisivo
della scienza sul concetto di tempo come realtà uniforme fu
il frutto delle prime osservazioni sperimentali giovanili di
Galileo a Pisa. Egli rilevò che ogni pendolo fisico ha una
oscillazione isocronica (per piccole ampiezze) a seconda
della lunghezza della corda di sostegno e non del peso so-
stenuto. Questo isocronismo faceva intendere che, sotto le
manifestazioni apparenti, anche il tempo aveva una sua na-
tura indipendente dalle circostanze. Il che portava a sup-
porre che il movimento, per secoli considerato una
contingente parentesi del perenne stato di quiete, fosse
l’aspetto di una realtà più profonda. Galileo, peraltro, men-
tre aveva colto lo stato autonomo del movimento che aveva
una condizione destinata a protrarsi immutata (l’inerzia ga-
lileiana) in mancanza dell’intervento di una causa esterna –
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e perciò era riuscito a compiere in proposito un decisivo
passo avanti rispetto alla concezione aristotelica – non
giunse mai a compenetrare le questioni della irreversibilità
del tempo. Anzi non le prendeva proprio in considerazione,
tanto da compiere, sotto questo aspetto, un arretramento
rispetto ad Aristotele, la cui concezione prendeva atto del-
l’irreversibilità del tempo nel mondo reale. Galileo in vec-
chiaia progettò di applicare la sua isocronia per misurare
attraverso i primi orologi lo scorrere del tempo in modo
più automatico di quanto facessero clessidre, orologi ad
acqua o a peso, ed insomma fece entrare il tempo nella ma-
tematica attraverso il moto. Certo non come tempo TEF ma
come tempo reversibile TET.

Considerare la irreversibilità dei fenomeni nel tempo, a
parte il divenire pensato dall’antica filosofia di Epicuro,
fece il suo ingresso nella scienza con l’adozione, nella prima
metà 1800, di una legge fisica, il secondo principio della
Termodinamica (che pure nella formulazione matematica
non usa il parametro tempo per inquadrarne una caratteri-
stica funzionale). Si sperimentò che l’entropia di un sistema
isolato cresce verso un massimo, che l’energia totale resta
costante, che dunque l’energia assume qualità differenti e
implicitamente che il tempo procede sempre. Il tempo fu-
turo non era in tutto equivalente a quello passato. Quindi
la millenaria convenzione di considerare il tempo reversi-
bile adottata in matematica e in fisica, era svelata per quello
che era: una convenzione non più adeguata alla più ampia
conoscenza del mondo. Come termodinamica questo prin-
cipio venne subito accolto ed ebbe applicazione universale.
Sotto altri aspetti, le implicazioni sul piano degli strumenti
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logico deduttivi circa la irreversibilità dei fenomeni nel
tempo erano talmente rivoluzionarie che faticarono molto
ad essere accettate per quello che comportavano.

All’epoca, queste problematiche si svolgevano in parallelo,
a partire dalla seconda metà ’800, all’opera assolutamente
pionieristica e fondamentale di Darwin sull’evoluzione. Par-
tendo dall’osservazione del mondo naturale, traeva conclu-
sioni radicalmente nuove, che rompevano la secolare
abitudine di mantenere le teorie fisiche fuori del tempo
reale. In sostanza, lo studio di gruppi di popolazioni por-
tava a mettere in rilievo che, al passare del tempo, processi
di selezione, non teleologici ma adattativi – e mutazioni ca-
suali, come si vedrà nei decenni successivi – portano i cam-
biamenti dei singoli soggetti individuali ad innescare
cambiamenti fisici nelle caratteristiche e nel modo di essere
della rispettiva popolazione. Con un simile principio, veni-
vano insieme avvalorati il ruolo del tempo fisico, irreversi-
bile, e l’importanza delle correlazioni tra ciascun individuo
e i conviventi nel medesimo ambiente. Analoga operazione
venne tentata per dare una esauriente spiegazione al se-
condo principio della termodinamica. In questo caso, tut-
tavia, pesarono le strutture dei modelli utilizzati fondati sul
tempo reversibile. Boltzmann arrivò a teorizzare l’interpre-
tazione per cui l’irreversibilità emergeva a livello macrosco-
pico ma non sussisteva a quello microscopico, in cui
restavano valide le leggi della meccanica classica reversibili
rispetto al tempo. L’irreversibilità non aveva consistenza.
Conseguiva solo alla percezione statistica che abbiamo abi-
tualmente del comportamento dell’insieme delle particelle.

All’inizio del ’900, Einstein con la teoria della Relatività
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introdusse il tempo TET, concepito come spazio-tempo,
quale quarto parametro necessario, accanto ai tre spaziali,
per rappresentare la realtà. Peraltro lui stesso diceva che il
tempo è un’illusione e infatti non si distingueva ancora tra
reversibilità e irreversibilità del tempo. Lo stesso fece la
coeva Quantistica, con cui Planck ha portato l’idea di una
trasmissione dell’energia raggruppata, non continua. Que-
ste teorie hanno finito per accelerare l’attenzione al pro-
blema della irrealistica rappresentazione del tempo. Il
cuneo fu introdurre il concetto di probabilità nel moto at-
traverso il sistema. Questo rompeva implicitamente l’idea
di tempo bidirezionale e reversibile (con la descrizione non
univoca del moto, il medesimo dopo può seguire differenti
prima, lo stesso prima può avere differenti dopo e così salta
la stretta reversibilità del tempo). L’ampliamento concet-
tuale ebbe molto successo e servì a risolvere molte impor-
tanti questioni. Però, come effetto collaterale, sollevò
dispute pluridecennali tra i massimi fisici del mondo, che
non hanno avuto soluzione. Non si riusciva a capire il signi-
ficato fisico di un aspetto emerso con la nuova meccanica
quantistica: la funzione d’onda del sistema pare sdoppiarsi
dopo la relativa misurazione, cosa che indusse molti ad ipo-
tizzare lo sdoppiamento come conseguenza appunto del
farne la misurazione. Forse era un sintomo dell’avvicinarsi
a problematiche difficilmente maneggiabili con uno stru-
mento estraneo al TEF.

Peraltro, quasi contemporaneamente, si continuavano a
compiere notevoli progressi in altre branche. Ad esempio,
si comprendeva l’esistenza di altre forze fondamentali,
quella nucleare debole e quella nucleare forte, che forme-
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ranno insieme ad un’altra già nota – l’elettromagnetismo,
per certi aspetti affine alla debole – il modello fisico stan-
dard per le particelle (essenzialmente le tre forze sono cor-
relate dall’avere ciascuna un modello di simmetria
matematico che ne descrive il modo di interagire in ambito
microscopico). Il modello standard ha avuto riscontri spe-
rimentali alle energie conosciute ma non comprende, oltre
al TEF, la quarta delle forze fondamentali, la gravità, quella
più antica, di epoca newtoniana. Tale circostanza manifesta
il fatto che il cammino della conoscenza è frastagliato e che
quella della teoria unica pare proprio un’aspirazione teo-
rica. Epperò radicata. Tanto da rendere persistente il sogno
dell’unificazione, sempre a partire dal concetto relativistico
di spazio-tempo. Avendo trovato la possibilità di rappre-
sentare lo spazio in modo che alle piccolissime dimensioni
sia discreto e ridivenga continuo a quelle usuali, si è suppo-
sto che anche il tempo possa essere discreto alle medesime
condizioni. Però non vi sono riscontri sperimentali. Op-
pure si è pensato che il vero substrato dello spazio tempo
sia in ogni punto la rete dei raggi della luce che vi passano
definendo le concrete relazioni con altri punti. Solo che
anche tale substrato non può essere discreto e dunque non
può coesistere con la quantistica. Oppure si è seguita la
strada di aumentare il numero delle dimensioni aggiun-
gendo alle quattro dello spazio tempo, altre sei spaziali; ma
pure qui, l’ipotesi funziona a livello teorico, ma non se ne
è mai avuto riscontro sperimentale.

In seguito si è cercato di avvicinarsi ulteriormente alla
irreversibilità del tempo nella riproduzione del mondo ma-
teriale. Si è accertato che ciò è possibile considerando le
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modalità di moto emergenti, ad ogni livello, non dalle sin-
gole traiettorie delle singole particelle prese a sé, bensì
dall’andamento statistico delle traiettorie di insiemi di par-
ticelle. Questo è possibile quando le particelle interagi-
scono e le frequenze dei rispettivi movimenti entrano in
risonanza. Il che caratterizza le situazioni di non equilibrio
e si associa alla pratica impossibilità di stabilire con preci-
sione assoluta le posizioni iniziali del moto. Considerazioni
queste, che nel complesso si devono al chimico Premio
Nobel Prigogine.

Al riguardo ritengo vada fatta una notazione essenziale
nell’ottica della riflessione che stiamo facendo. Avvicinarsi
alla irreversibilità considerando solo l‘andamento statistico
delle traiettorie individuali delle singole particelle, funziona
solo perché le singole particelle sono dotate di un numero
di parametri identificativi molto ristretto per determinare
interamente il moto della particella (usando una metafora
che non appartiene al mondo delle particelle, il moto è già
la volontà di ciascuna, percepita a posteriori). Il che vuol
dire che la statistica riferita a questi moti di pochi parame-
tri, si può considerare davvero espressiva del contributo al
moto complessivo dato dall’insieme delle particelle consi-
derate. Il quadro muta del tutto quando si trattano non più
particelle bensì soggetti viventi. Ogni soggetto vivente non
soltanto è dotato di un enorme numero di parametri iden-
tificativi, ma anche di una volontà di come adoperarli, per
cui il come il soggetto si comporterà risulta non prevedibile
integralmente (anzi, di certo molto poco). In tal caso, anche
ammesso di essere in grado di realizzare una statistica esau-
stiva dei parametri principali, non sembra più possibile li-
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mitarsi alla statistica a posteriori e trascurare il parametrarsi
sulle traiettorie individuali che costituiscono la reale sog-
gettualità nel procedere.

Aggiungo che considerazioni analoghe valgono a propo-
sito del voler interpretare la fisica come ricerca degli inva-
rianti che prevedano gli eventi sfuggendo al tempo. Anche
ammettendo che ciò funzioni quando si tratta di poche va-
riabili e di oggetti inanimati, non può funzionare quando si
tratta di molte variabili e di soggetti viventi e quindi non
del tutto uguali a sé stessi. In questo caso, anche la ricerca
di invarianti non è più sufficiente, siccome il rapporto tra i
soggetti continua a sussistere ma non è affatto detto che sia
«invariato» dato che i soggetti sono in parte anche loro
cambiati. Il cosiddetto invariante può essere al più una pro-
pensione. Osservo ancora che in generale si è rivelato in-
completo il metodo di ricerca fondato sul suddividere le
cose in singoli sistemi chiusi dal punto di vista energetico.
Perché in pratica ogni sistema considerabile chiuso per
certi aspetti, non lo è in assoluto. C’è sempre l’influenza di
altre realtà, a cominciare appunto dal fluire di quella ener-
getica, che di per sé è connessa al passare del tempo. Per
esempio, si suppone che il sistema solare sia chiuso ma in
concreto si sa invece che ogni coppia di pianeti è sottoposta
all’influenza degli altri e al tempo. In pratica quella suppo-
sizione appartiene al genere domanda ultima e non resi-
stono sperimentalmente le ipotesi di descrizione che
prescindano dal tempo e dalla sua irreversibilità.

Andando oltre, non va infine dimenticata la tesi che fa
dipendere l’irreversibilità temporale dal fatto che l’universo
è in espansione non invertibile, e che ciò concorda con le
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equazioni cosmologiche che indicano solo due possibilità,
l’espandersi o il contrarsi. Ragion per cui l’irreversibilità
conseguirebbe dalla realtà fisica e la bidirezionalità del TET
resterebbe una pura possibilità di principio senza realizza-
zione effettiva, e quindi senza influenza. Potranno anche
essere ipotesi fondatissime ma non mutano la natura della
questione qui trattata. Il TEF non è compreso nello stru-
mento matematico. Non occuparsene parrebbe la riedi-
zione della favola della volpe e l’uva.

Senza dubbio, inoltre, la ricerca di mutamenti per tener
conto anche del tempo fisico, ha dovuto affrontare il grosso
ostacolo derivante dalla procedura abituale, adottata da
millenni, nel rappresentare matematicamente gli oggetti
materiali. Si rappresentano con un punto, che è uno dei
concetti fondativi della geometria. Tuttavia, l’adottare la
convenzione del punto priva l’oggetto delle dimensioni che
lo individuano (le tre spaziali e il peso) e lo rende non ve-
rificabile con gli strumenti, a differenza del solido che ha un
esterno e un interno. La convenzione del punto trasforma
questo oggetto in una cosa teorica che in certe situazioni
perde la connessione con il reale. Tocchiamone due. Una è
che, con il criterio del punto, c’è anche un punto zero. E la
presenza del punto zero rende impossibili molti importan-
tissimi calcoli della funzione inversa negli studi fisici su og-
getti molto piccoli (o perché produce un risultato infinito
che non ha significato reale oppure, se si adotta l’altra con-
venzione dello 0 = 1/0, non consente un calcolo al punto
zero perché lì la funzione non è definita su qualcosa di
reale). L’altra situazione è che, oltre a non poter calcolare
direttamente con gli strumenti il valore dell’oggetto identi-

Come riprodurre la irreversibilità del tempo fisico? 47

05cap5 39:Layout 1  16-05-2012  12:19  Pagina 47



ficato nel punto zero, gli stessi strumenti provano che nella
stessa zona esistono valori riscontrabili, che la teoria del
punto zero non prevede. L’esempio è il caso dell’elettrone,
sempre avvolto in una nuvola di particelle effimere, su cui
non è possibile eseguire misure strumentali dirette fino a
toccarlo (cioè a distanza zero, per il problema dei calcoli
con lo zero ed il suo inverso) ma che possiede caratteristi-
che fisiche reali di massa e di carica.

Allora, visto che in certe situazioni usare il sistema con-
venzionale del punto porta ad una mancanza di capacità
rappresentativa, è stato immaginato un cambiamento che
riportasse ad avere uno strumento operativo funzionante
nel calcolo. Si è cioè immaginato (parola esatta, appunto
perché nel mondo reale non esiste riscontro fisico a questa
teoria) che a livello ultramicroscopico i calcoli si possano ef-
fettuare introducendo due assunti. La rinuncia ad utilizzare
un punto adimensionato e attribuendo invece a quel punto
la dimensione lunghezza, piccolissima ma effettiva; e l’im-
maginare che questo «punto con lunghezza» siano delle
particelle in continuo moto oscillatorio con frequenze al-
tissime. Per dirla in modo plastico, l’operazione consiste
nel sostituire al vecchio punto particelle agitatissime, nel-
l’insieme raffigurabili, considerato il loro movimento vi-
brante, come una sorta di lillipuziano tubo cilindrico
attorno al vecchio punto. L’uso di questa teoria, detta delle
corde vibranti o stringhe, si è rivelato molto produttivo,
consentendo di eliminare il problema dello zero nei calcoli
puntuali della fisica quantistica a livello degli elettroni.
Anche se, ripeto, immaginare queste stringhe è una teoria
pura di cui non esiste traccia materiale. Adottarla ed elimi-
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nare la questione zero, consente però di maneggiare con
molta più incisività i fatti sperimentabili (seppure resti cu-
rioso che si adotti una teoria senza riscontri sperimentali,
invece di rinunciare la convenzione per cui l’inverso di zero
è infinito).

Desidero rimarcare due aspetti. Il primo è che tale teoria
adopera l’armamentario dei concetti prima evocati, proba-
bilità, frequenze, risonanze, in altre parole funziona da sur-
rogato del TEF. E che sia solo un surrogato, lo conferma
che esiste pure la tesi (ci risiamo) secondo cui la teoria delle
stringhe non esclude necessariamente che il tempo possa
invertirsi; quindi non sarebbe indispensabile entrare nel
tempo fisico. Il secondo è che la teoria delle stringhe riba-
disce in pratica il legame logico tra zero ed infinito. Adot-
tandola si ottiene un doppio risultato, far sparire dai calcoli
lo zero ed insieme di far sparire i valori infiniti creati dalla
funzione inverso.

Non si deve inoltre dimenticare che la già accennata na-
scita delle geometrie non euclidee ha avuto da allora uno
sviluppo importante nello sgretolare l’idea secolare se-
condo cui le materiali superfici del mondo fisico erano rap-
presentabili in modo univoco, quello della logica euclidea.
Le geometrie senza il postulato delle parallele, le geometrie
curve, quelle sferiche, quelle pseudosferiche, le conseguenti
novità delle geodetiche, dei triangoli dagli angoli maggiori
o minori di 180°, l’emergere del nuovo concetto unificante
di geometria (come studio di figure sovrapponibili attra-
verso trasformazione), la geometria dei frattali che stabilisce
un ponte con il mondo fisico reale, non hanno, è vero,
avuto attinenza diretta con il TEF (anche l’ultima nata, la
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geometria simplettica, introduce novità nel rappresentare i
sistemi dinamici ma rimane del tutto reversibile rispetto ai
movimenti nel tempo). Però hanno fatto progredire l’idea
che il mondo è rappresentabile secondo diversi punti di
vista cui conseguono differenti caratteristiche quasi sempre
utilizzabili in attività pratiche nel reale. In altre parole,
hanno rafforzato il principio che il reale è il vero alimento
del pensiero e data sempre più attenzione alle interrela-
zioni, alle trasformazioni e al cercare di comprendere le
cose reali quali sono, a maneggiarle e a poterne seguire i
contatti e le problematiche che si susseguono nel TEF.

Infine, a livello delle conseguenze di possibili sviluppi
della logica matematica sul riprodurre la realtà, penso si
debba tener presente la strada delle logiche paraconsistenti.
In breve, esse non escludono che vi possano essere con-
traddizioni nelle strutture matematiche senza per questo
vanificare possibilità di logica. Per ragioni consequenziali,
questo le porta a non adoperare più l’infinito rapportato
alla crescita numerica, nel senso che esisterebbe un numero
massimo – enorme e a noi ignoto – dopo il quale non vi sa-
rebbe più accrescimento. Neanche un simile approccio
entra direttamente nella questione della irreversibilità del
TEF; peraltro, sbarazzandosi dell’infinito, cerca intanto di
rientrare nella dimensione della realtà umana. E forse po-
trebbe perfino affrontare la questione irreversibilità qua-
lora, lavorando sul criterio del non obbligo di coerenza,
riuscisse ad affrontare ad esempio le concrete problemati-
che dell’effettivo confliggere democratico delle individua-
lità nella convivenza, che per struttura non sono trattabili
nel TET (lo vedremo al capitolo 6).
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b) Trovando il modo di rappresentare il tempo fisico

Procedendo con il sistema di accorgimenti e di sviluppi
matematici e fisici sopra tratteggiato, si è teso a riprodurre
effetti della irreversibilità del TEF e del suo trascinare le
cose, sul moto di particelle materiali. Ciò senza cambiare,
nel riprodurlo, il tipo di tempo matematico in fondo utiliz-
zato, che resta quello di tipo bidirezionale e reversibile. Si-
mili sviluppi matematici sono già moltissimo, seppure vada
in più ricordato che il TEF non concerne solo le interrela-
zioni del moto della materia ma anche degli e tra gli umani.

Per andare verso il coerente utilizzo della matematica
nelle questioni dominate dal tempo fisico con l’irreversibi-
lità, credo anche necessario gettare uno sguardo alla radice
degli sviluppi della matematica nei secoli, fatti sempre con
l’obiettivo di supplire alle varie difficoltà operative nel rap-
porto con la realtà fisica. Siccome sto ora trattando le pro-
blematiche del tempo, credo opportuno includere nella
riflessione il domandarsi se quelle difficoltà, in apparenza
riferite ad altre questioni, derivassero pure in qualche modo
dalla incapacità di maneggiare il TEF.

Tale riflessione credo debba riguardare principalmente
la questione dello zero e dell’infinito. Ho già ricordato che
l’introduzione dello zero avvenne a Babilonia per marcare
una posizione. Poi, principalmente tramite i calcoli astro-
nomici su cui i babilonesi erano all’avanguardia, quella cifra
prese piede in Arabia e soprattutto nell’oriente indiano. È
pensabile che il motivo essenziale fu che in India era molto
radicata la religiosità mistica del distacco dal mondo mate-
riale (lo zero come assenza di numerabilità, quindi da loro
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chiamato «vuoto») per liberarsi nell’anima cosmica perva-
siva e atemporale (dunque l’infinito, quello attuale nella ter-
minologia di Cantor). Parallelamente, in India scemò il
collegamento tra numeri e misurazione del terreno (la geo-
metria dell’origine) e si sviluppò il concetto di numero au-
tonomo come soggetto algebrico. Questo consentì di
utilizzare i numeri per rendere le operazioni di calcolo molto
più agevoli rispetto agli antichi sistemi basati sull’abaco ed
anche per affrontare i calcoli economici dei crediti e dei de-
biti attraverso l’introduzione dei numeri negativi. Si trascurò
che questi vantaggi sussistevano ma che dall’altro lato si an-
dava oltre la proprietà della geometria di essere commisu-
rata allo spazio fisico (con il linguaggio di oggi si potrebbe
dire non per caso decidibile e completa). Fatto sta che quasi
mille anni dopo Aristotele, i matematici indiani, in primo
luogo Brahmagupta, utilizzavano correntemente lo zero, la
notazione posizionale dei numeri e i numeri negativi (natu-
ralmente senza riuscire a risolvere il significato di 1/0 nel-
l’ambito dei numeri, comunque intesi). In seguito – l’ho
detto – furono gli arabi islamici, attraverso la dominazione
in Spagna, a portare la scienza matematica orientale in Eu-
ropa (da prima dell’anno 1000 l’Europa era caduta in un
abisso culturale). In fin dei conti, alla cultura europea oc-
corsero diversi altri secoli dopo Brahmagupta per arrivare
ad accettare quei cambiamenti nei numeri che in generale si-
gnificavano il superamento del sistema aristotelico.

Cambiamenti che certo, ponendosi dal punto di vista
della capacità operativa della matematica autonoma, non si
potevano davvero rifiutare. Eppure credo indispensabile
ricordarsi che quegli sviluppi rispondevano a teorie elabo-
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rate senza tener conto, nel dare strumenti alle relazioni tra
gli indvidui, della corrispondenza più ampia possibile con
la realtà materiale delle cose (in fin dei conti gli stessi calcoli
economici sono una invenzione umana). Per così dire si in-
vertiva il processo e si usava la realtà per comprovare la teo-
ria. Nella realtà, lo zero non è un numero bensì una
mancanza di numero, il vuoto. E l’infinito è un concetto
pensato per negare il finito della dimensione umana. Di si-
curo, l’infinito non è ritrovabile nella realtà a dimensione
umana. Motivo per cui, al fine di poter quanto meno non
contrastare il TEF nella struttura matematica, è ragionevole
provare anche a battere la strada di approfondire il senso di
questi due soggetti matematici, zero ed infinito, diversi
dagli altri per origine funzionale.

Tra le quattro operazioni matematiche essenziali, somma
e sottrazione sono facillmente estendibili allo zero, comun-
que si voglia definire, numero oppure cifra per indicare il
vuoto (di fatti, in un senso o nell’altro è agevole riconoscere
lo stesso risultato operativo). Per la moltiplicazione si co-
mincia ad intravedere qualche sintomo di disturbo ma le
cose si possono sistemare, mentre per la divisione scoppia
il problema. Considerando lo zero un numero vero e pro-
prio, nessuno è mai riuscito a risolvere il problema del di-
videre qualcosa per zero (neppure lo zero medesimo) ed
ottenere un numero finito. Come già osservato, si è assunta
la convenzione che l’inverso di zero è l’infinito. Cioè un
altro concetto senza riscontro nel mondo fisico. Dunque, il
problema vero sta nello zero. O direi meglio, nel fatto che
con la introduzione dello zero si manifestano i limiti conse-
guenti l’adottare il TET invece che il TEF.
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L’osservazione ora fatta che lo zero non è un numero per
il misurare geometrico, bensì al massimo un numero per
elaborare i calcoli di base (salvo il famoso dividere per
zero), si può considerare uno spiraglio aperto sulla natura
dello zero. Insinuandosi nello spiraglio, si nota che l’osser-
vazione sia fisiologica nel senso che lo zero è stato pensato
appunto per rappresentare una quantità non tangibile, il
vuoto. Però i problemi sorgono dalla circostanza che il
vuoto non è un concetto univoco. Come già sottolineato, si
può indicare che ora non c’è qualcosa che però potrebbe
esserci in quanto esiste, oppure che non c’è qualcosa che
non potrebbe esserci mai in quanto non esiste.

Tali due accezioni sono restate avvinghiate. E così il
vuoto (lo zero) è una cifra avvelenata dal punto di vista ma-
tematico, dato che il concetto di non esserci (mai) non è
considerabile una entità finita, ed è dubbio rientri nel TEF
e nella matematica corrispondente al reale fisico (sulla terra,
il vuoto ottenuto con uso di macchine è uno spostamento di
materia e non una sua assenza, ed in ogni caso una bassis-
sima densità di particelle presenti nello spazio non equivale
concettualmente al vuoto). Al più il vuoto può essere im-
maginato come concetto appartenente alla famiglia del non
finito, vale a dire della stessa natura dell’infinito. Va detto
peraltro che questa impostazione ambivalente consente in
un certo senso di motivare diverse convenzioni assunte.

Quella per cui l’inverso di zero produca l’infinito (sic-
come suddividendo una quantità finita in parti vuote il ri-
sultato dovrà rientrare nella dimensione dell’infinitamente
piccolo infinitamente sommabile al fine di ottenere tale
quantità finita). Quella per cui l’inverso dell’infinito pro-
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duca zero (siccome suddividendo l’uno dell’inverso, una
quantità finita, in parti infinite il risultato dovrà essere zero
come mancanza momentanea, per poter ottenere quella
stessa quantità quando infinitamente sommato). Poi perché
la particolare struttura di questi due inversi valga per qua-
lunque numero finito al numeratore. E giustifica pure che
lo zero inteso come numero finito diviso per zero inteso
come vuoto non dia il risultato di 1 (siccome suddividendo
una quantità finita in parti vuote il risultato dovrà rientrare
nella dimensione del vuoto infinitamente piccolo infinita-
mente sommabile per ottenere la quantità al numeratore,
quantità che nella fattispecie, essendo stata moltiplicata per
il numero zero, è anch’essa una quantità vuota). Quest’ul-
timo ragionamento, si noti, implica la supposizione per cui
il vuoto abbia più forza dell’infinito, siccome in questa ipo-
tesi da 0/0 si ha (0 x 1)/0 = 0 x 1/0 e dunque 0 x ∞ = 0. Il
che corrisponde all’impostazione di Cantor sull’infinito po-
tenziale come successione, per cui 0 x 1 x 2 x 3…….. = (0
x 1) x 2 x 3 …… = 0 x 2 x 3 ….. = (0 x 2) x 3….. = 0 x 3 x
4 ….. e così via, con il determinarsi dello zero che via via
annulla il valore di ogni altro numero e potenzialmente di
tutti, come in un gigantesco effetto domino in cui ogni
pesce inghiotte quello che gli sta davanti.

Ora, al capitolo precedente ho illustrato la prima delle
due concezioni dello zero, che concepisce lo zero come
mancanza fisica di qualcosa che pure esiste. Domandiamoci
se si potrebbe compiere un altro genere di passo nell’ottica,
almeno, di non entrare in conflitto con il TEF. Forse po-
trebbe essere il passo di non dimenticare le ragioni per cui
tra i numeri naturali si introduce lo zero, nonostante non sia
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un numero naturale fisiologico. Le ragioni possono essere
due. Si introduce perché consente una attività intellettuale
molto utile come protesi mentale per operare sulle cose
reali oppure si introduce per corrispondere ad una do-
manda ultima, cioè per trovare un modello di riproduzione
del mondo eterno. Ecco, per provare a non andare contro
la irreversibilità, si può pensare di escludere l’utilizzo di
quella parte interpretativa dello zero che possa servire a
realizzare l’intenzione di rispondere a domande ultime, che
sono di per sé estranee al TEF.

Allora, escludendo tali interpretazioni, alcune situazioni
divengono risolubili. Ad esempio, restando ai casi in cui
l’introdurre lo zero non punta a costruire una realtà distinta
da quella reale, la presenza dello zero derivante dall’uso di
coordinate di riferimento si può risolvere con slittamenti
degli assi tali da evitare la necessità di imbattersi nello zero.
Sempre nella stessa ipotesi, ci si imbatte per forza nello zero
nel caso di sottrazioni che danno zero per risultato. Tutta-
via, se si sta trattando misure non influenzate dal tempo fi-
sico, ciò non provoca alcun dramma dato che è possibile
utilizzare la convenzione 0 = 1/0 (anche qualora si usi il
tempo TET). Questioni sorgono invece quando lo zero de-
riva da un calcolo riferito al moto nel tempo fisico. Allora
l’utilizzare il sistema matematico attuale impone di essere
consapevoli (vedi il risultato del TdG) che, restando nel-
l’ottica di cercarne un sistema completo, non si arriva a rap-
presentare il mondo ove opera il TEF. Cosa si può
introdurre nel sistema matematico attuale per non contra-
stare la irreversibilità? E ricordiamo che quanto introdotto
non potrà per definizione corrispondere a domande ultime
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poiché il sistema ottenuto non deve contrastare la irrever-
sibilità (che invece contrasta questo tipo di domande).

Una introduzione possibile può derivare dal ragionare
sui casi concreti in cui viene attribuito il valore di zero.
Viene attribuito, ad esempio, a certe posizioni di contrasto
di fase di due particelle oppure di inversione di direzione
nella singola onda nel corso dei moti frenetici delle parti-
celle. Circa il contrasto di fase, si può osservare che ci si
trova in pieno TEF, vale a dire nel corso di uno svilupparsi
del moto. Dunque, il senso fisico dell’azzerare significa che,
dal momento seguente al contrasto, le due onde non ci sa-
ranno più. Quindi si tratta di sostituire lo zero con la con-
dizione che, dopo il tempo del contrasto, le funzioni non
sussistono più fisicamente. E non essendoci più, l’inverso
del loro valore sparisce anch’esso (equivale allo zero nel-
l’accezione di assenza di cosa che può pure esistere).

Passando all’inversione di direzione nella singola onda,
l’uso dello zero riguarda in sostanza le derivate nelle varie
posizioni. Vale a dire uno strumento matematico per inter-
pretare e spiegare la realtà dal di fuori. Così i problemi con-
cernono eventualmente il calcolo relativo, non trattandosi
di riprodurre direttamente la realtà. E in tal caso, zero ed
infinito non pongono problemi che non siano interni al si-
stema prescelto e quindi non toccano la capacità del si-
stema di rappresentare il TEF. Oltretutto nella fattispecie si
tratta di zero nell’accezione di assenza di cosa che può pure
esistere (un valore della derivata). Dunque in questo caso,
non credo vi sia neppure bisogno di introdurre nuovi
aspetti matematici non in contrasto con la irreversibilità.

Va invece ripensato nel quadro dei rapporti con la realtà,
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un aspetto diverso della geometria e dell’analisi, vale a dire
la fondamentale questione del punto. Il punto è un tipico
oggetto della mente. Ha un’utilità molto importante nel riu-
scire ad operare in riferimento a questioni reali ma, per re-
stare nella realtà, non dovrebbe mai essere separato dalla
dimensione in cui si sta operando. Se ci si separa dal para-
metro della dimensione, l’intuizione di punto impedisce di
cogliere una caratteristica materiale vera e propria: il che è
circostanza da non dimenticare quando si elaborano ragio-
namenti teorici sulle problematiche delle distanze.

La matematica è sì riuscita ad inventare il concetto di
limite con cui maneggia la questione dell’avvicinarsi ad
un punto liberandosi dalla logica teorica inapplicabile al
suddividere lo spazio reale nel TEF (Achille e la tarta-
ruga). Ma, mentre il concetto di distanza è tranquillo nella
sua dimensione fisica terrena, dato che implicitamente è
chiara quale sia la dimensione adottata (non ci sono pro-
blemi nel condividere cosa sia l’inizio e la fine di un ba-
stone oppure di una fune oppure la distanza tra due case,
tanto per esemplificare), lo stesso concetto è assai scivo-
loso se la dimensione resta indefinita. Il che avviene
quando nelle teorie matematiche si ricerca un modello do-
manda ultima che ipostatizzi le cose. Nel caso della topo-
logia, si può perfino prescindere dalla distanza (e infatti le
relative trasformazioni continue rientrano almeno nel TET
o piuttosto sono estranee al tempo) ma, nel caso degli
spazi metrici, l’inizio e la fine di un oggetto matematico,
poniamo di un segmento, divengono il famoso punto che
è una sorta di araba fenice se riportato nella realtà senza
cambiarne la natura teorica. E così, se nel definire il punto
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si prescinde dalla dimensione in cui si intende collocare,
si innescano i problemi dello zero e dell’infinito quando
si procede ai calcoli delle misurazioni. Insomma, anche il
punto non deve essere concepito come l’oggetto teorico
privo di dimensione che è utilizzato per rispondere ad una
domanda ultima.

Riassumendo, per ovviare alla non corrispondenza della
matematica attuale alla irreversibilità, ritengo che – a parte
eventuali nuove teorie che siano in grado di simulare al-
cuni aspetti del reale pur restando fuori del TEF – nel frat-
tempo possa essere concretamente utile non dimenticare
mai che, in un sistema che prescinde dal TEF, lo zero deve
essere sfrondato di ogni annesso che faccia riferimento a
questioni TEF. Perciò non seguire questo accorgimento e
includere lo zero e l’infinito predisponendosi a rispondere
alle domande ultime, è controproducente per affrontare
l’irreversibilità.

Gli anni a venire ci diranno se gli sforzi di approfondi-
mento in ogni direzione e l’ulteriore progredire dell’attuale
matematica riusciranno a soddisfare l’esigenza di rappre-
sentare più a fondo l’irreversibilità temporale così da com-
penetrare più compiutamente il reale non vivente. In ogni
caso, così operando, è man mano più difficile poter parlare
di platonismo, quanto più ci si allontana dal determinismo
e dal concetto di vita come equilibrio statico. Credo sia
ormai difficilmente contestabile l’enorme difficoltà di pro-
porre una teoria fondata sulla reversibilità del tempo da ap-
plicare ai fenomeni irreversibili.
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c) Cenni sul come farlo

Penso in particolare che gli sforzi e l’ulteriore progredire
matematico non riusciranno a rappresentare abbastanza
l’essenza dell’irreversibilità quando vorranno porsi – re-
stando impostati sul tempo TET bidirezionale e reversibile
– l’obiettivo di maneggiare il reale vivente e soprattutto
quello umano. Per riuscirvi si dovrà invece ragionare sul
nodo del problema, cioè sugli aspetti attinenti il come rap-
presentare concetti e individualità immersi nel tempo TEF.
È chiaro che per ora è ignoto quale sia il rapporto profondo
di questo essere calato individuale nel tempo e in partico-
lare nell’attimo presente. Ma è preferibile percorrere la
strada di cominciare a rappresentare alcune caratteristiche
del TEF, piuttosto che restare alle illusioni antropocentri-
che legate all’usare solo strumenti che di quelle caratteristi-
che non contengono neppure l’irreversibilità. Del resto, è
evidente che l’unicità dell’individuo quale motore del cam-
biamento non deriva dal fatto che c’è lui in quanto specifico
numero (aspetto comunque finito e semplicemente som-
mabile agli altri individui) bensì dal fatto che lui si esprime
nel pensiero e nel comportamento interattivo con gli altri
individui (aspetti non disgiungibili dal tempo e non sem-
plicemente sommabili).

Finora si è adottato il criterio di dare ai concetti ed alle
individualità una identità estranea alla irreversibilità del
TEF, diciamo C e I.. Si dovrà ora provare a legarli alla irre-
versibilità, come avviene nel mondo reale. Per farlo, innan-
zitutto, è necessario connettere l’assetto statico della
formulazione matematica al fluire strutturale del tempo fi-
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sico. Proviamo pertanto a fare riferimento ad un orologio
atomico che indichi il tempo terrestre, denominato con t,
che costituisce il TAI, tempo atomico internazionale. Fare
questo non è separabile da due osservazioni. Una è che sce-
gliere l’orologio atomico mi pare la connessione più ragio-
nevole dato che scandisce il tempo nella maniera quanto
più esatta immaginabile (si ritiene possa verificarsi un pic-
colo scarto in alcune decine di milioni di anni), eppure si
deve avere consapevolezza che il tempo dell’orologio non
coincide esattamente con quello della nostra ordinaria
esperienza umana del ciclo ancestrale giorno/notte dovuto
alla rotazione della terra. Questo perché l’atomo di cesio
oscilla implacabile (termine proprio all’ottica umana) allo
stesso ritmo, mentre il ciclo giorno/notte dipende anche
dagli attriti provocati nella rotazione dall’orbita terrestre
ellittica e dalle grandi maree dell’aria e delle rocce magma-
tiche che creano irregolarità rispetto alle oscillazioni ato-
miche (così, per non essere sensibili alle irregolarità, alcune
tecniche operative calcolano il tempo in base ai periodi or-
bitali della luna e dei pianeti, in modo che questa misura del
tempo abbia un rapporto costante con il TAI). Credo evi-
dente che i vari modi di misurare il tempo costituiscano un
ulteriore esempio dello sforzo millenario della conoscenza
umana di adottare via via modelli convenzionali per avvici-
narsi a compenetrare il passare del tempo fisico. La seconda
osservazione è che questo riferimento all’orologio atomico
non porta ancora a riprodurre la caratteristica trascinante
del TEF, ma può consentire di riprodurne altre caratteri-
stiche di coinvolgimento.

Allora detti E i,t l’esperienza di un individuo i al tempo
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t, R i,t le relazioni di un individuo i con i suoi simili al tempo
t, PRp,t le procedure rappresentative nel paese p al tempo t,
NLp,t le norme legali di convivenza nello stesso luogo e nello
stesso tempo, poniamo ad esempio che:
1) il tempo t, essendo quello TAI, rispetta sempre la con-

dizione ti < t1 < t2 …. < tn, procede senza soste in modo
costante e continuo, potendosi immaginare come una
sorta di linea che si disegna ogni momento senza un
definito punto di partenza (del resto ininfluente sullo
scorrere) e lasciando la sua traccia dietro di sé;

2) il tempo t, qualunque sia l’inizio convenzionale t0

adottato, segue la medesima successione t1, t2, t 3 …. tn,
per ogni individualità di ogni categoria rientrante nello
stesso sistema gravitazionale ed inerziale in senso rela-
tivistico; l’uguaglianza della successione non implica
che siano uguali le relative scale di funzionamento
temporale per i diversi organismi od oggetti o processi
materiali;

3) nel tentativo di tradurre gli effetti del tempo fisico nel
cambiamento delle cose viventi, le tre nuove funzioni
esprimono: Ei,t l’esperienza sul mondo corrispondendo
agli stimoli derivanti dall’ambiente vissuto, Ri,t le inter-
relazioni individuali nella convivenza (che non sono
meramente meccaniche o chimiche come tra gli oggetti
materiali) e PRp,t le procedure rappresentative di come
darsi in ciascun paese le regole NLp,t (in particolare le
varie forme degli incarichi rappresentativi avranno una
durata temporale limitata prestabilita; in ogni ambito
territoriale, solo gli appartenenti alla categoria Ii,(t-Ni) –
definita al successivo punto 6 – abitanti in quell’ambito
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potranno esercitare le rispettive PRp,t e comunque nes-
suno potrà esercitarle al di fuori del mandato ricevuto
o su materie che lo riguardino personalmente);

4) la categoria C dei concetti, riferita all’individuo i e al
tempo t, diviene Ci,t, con la specifica che Ci,t ς Ci,t+1;
nella categoria Ci,t, il segno ς indica che Ci,t+1 contiene
Ci,t valendo l’assunto che a) non tutte le parti di Ci,t mu-
tano forma in Ci,t+1, b) in ogni momento vi è almeno un
individuo per cui una parte di Ci,t muta forma passando
a Ci,t+1, c) vale Ci,t+1 = Ci,t U (Ei,t+1 - Ei,t) U (Ri,t+1 - Ri,t);

5) ciascun concetto individuale Ci,t reso pubblico in qua-
lunque forma, da quel momento entra, nel rispetto
delle relative norme NLp,t eventualmente vigenti, nel
patrimonio concetti convivenza, PCC, non evolve più
in modo automatico al passare del TEF e acquisisce un
numero progressivo univoco di riconoscimento; per
ogni t successivo, qualsiasi parte del PCC può essere
utilizzata in tutto o parzialmente dagli individui, anche
in vista della formazione di ulteriori concetti indivi-
duali; fanno parte del PCC, il concetto di infinito indi-
cato con C∞, il concetto di vuoto come inesistenza di
qualcosa non dovuta a cause temporanee e indicato
come CΘ; fa inoltre parte del PCC, lo zero matematico
inteso come mancanza di cosa che pure esiste (per il
quale valgono le convenzioni matematiche 0=1/0 e
moltiplicare e dividere per zero equivalgono ad annul-
lare il prodotto in zero) ed anche il concetto geome-
trico di punto PDIM che nelle condizioni di uso ha una
dimensione non nulla seppure trascurabile rispetto a
quella in cui avviene l’uso;
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6) la categoria I degli individui comprenderà, ad ogni
tempo t, i singoli individui viventi secondo gli usuali
parametri e condizioni vitali umane, ad ognuno dei
quali viene attribuito un codice univoco indicativo x al
momento della nascita Nx e quindi sarà composta da
individui Ii,(t-Ni) con la specifica che Ii,(t-Ni) ς Ii,(t+1-Ni); per
ogni individuo i si adotta la convenzione per cui, detto
il tempo della morte Mi = ti, tm, la durata di vita è ω =
(Mi – Ni) < 3,8 * 109 secondi TAI; al tempo t la catego-
ria I non comprende gli individui per cui Mi < t; gli in-
dividui defunti sono indicati come Ii,Mi-Ni e fanno parte
della apposita categoria DEF;

7) per la categoria I degli individui, il segno ς indica che
Ii,(t+1-Ni) contiene Ii,(t-Ni) valendo l’assunto che a) le parti
di ciascun organismo I non mutano funzione in Ii,t+1 ri-
spetto ad Ii,t; b) ogni parte di Ii,(t-Ni) muta forma in Ii,(t+1-

Ni), pur con ritmi differenziati per ciascuna parte; c)
Ii,(t+1-Ni) = Ii,(t-Ni) U (Ei,t+1 - Ei,t) U (Ri,t+1 - Ri,t);

8) per ciascun i, j, l……n appartenenti ad I, vale sempre
che Ii ≠ Ij ….. ≠ In qualunque sia il tempo preso in
esame, indicandosi con Ii la complessiva identità di i;

9) le Ri,t di convivenza tra individui i della categoria I sa-
ranno del tipo Ii,(t-Ni) ⇔ Iij(t-Nj) ⇒ NLp,t, ove il simbolo ⇔
significa «si relaziona» e il simbolo ⇒ significa «nell’am-
bito»; le particolari Ri,t finalizzate a progetti di modifica
delle regole NLp,t devono rispettare l’ambito PRp,t;

10) le regole NLp,t costituiscono il quadro per convivere e
per stabilire l’uso delle risorse necessarie alla vita dei
cittadini come singoli e come gruppi (mediante il con-
fronto interpersonale e il voto sui fatti sperimentali e
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sulle prospettive, con l’aggregazione per insieme di
consultati fatta ai vari livelli di consultazione);

11) in generale, per ogni singolo componente la categoria
I, la funzione Ei,t è correlata, al tempo ts, ai parametri
energia vitale E relativa all’età del singolo Ii,(t-Ni) e il suo
specifico patrimonio concettuale, parametri a loro volta
tra loro correlati dalla relazione Ci,t = µi,t E(Ii,(t-Ni+t)) con
0 > µi,t < 1 (variabile non lineare), quindi Ei,t risulta ΣN

ts

Ci,t * E (Ii,(t-Ni+t)) = ΣN
ts Ci,t

2 / µi,t.
12) in generale, per ogni singolo componente la categoria

I, la funzione Ri,t è correlata, al tempo ts: a) ai parametri
energia vitale E relativa all’età del singolo Ii,(t-Ni) e suo
specifico patrimonio concettuale, a loro volta tra loro
correlati dalla relazione Ci,T = µi,t c(Ii,(t-Ni+t)) con 0 > µt <
1, quindi Ri,t dipende dal parametro Ci,T * E (Ii,(t-Ni+t)) =
Ci,T

2 / µi,t, di modo che Ri,t = ΣN
ts Ci,t

2 / µi,t; b) all’energia
vitale E relativa all’età del singolo Ii,(t-Ni) per cui vale
E(Ii,(t-Ni+t)) = κ E (Ii,(t-Ni) con κ = 1 al tempo Ni decrescente
non in modo uniforme fino a κ = 0 al tempo Mi.

Una volta costruita, una matematica del genere non
esclude l’applicabilità della versione antecedente. Sia nel
senso che la versione antecedente conserva immutato il suo
valore nel proprio ambito. Sia nel senso che è pensabile,
stando nella nuova costruzione, di poter applicare comun-
que la versione antecedente attraverso la sospensione ope-
rativa di una o più delle condizioni di cui sopra (seppur con
i limiti conseguenti). In tal modo in quel periodo di sospen-
sione si riduce l’impressione di scorrimento dovuta all’aver
uno strumento intersecato con il TEF (comunque i risultati
ottenuti con l’adozione di simili sospensioni dovrebbero,
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una volta revocate le sospensioni, riprendere a rispettare
tutte le condizioni della nuova matematica). In ogni caso,
una matematica del genere, essendo collegata al TEF, con-
tiene il vincolo dello scorrere del tempo fisico come compo-
nente ineludibile dei rapporti nella vita reale. Ciò comporta
che, adottando tale strumento, le elaborazioni mentali non
possono prescinderne nel fare i calcoli per compenetrare le
relazioni tra persone e cose, qualora si pongano il fine di
rappresentare il mondo e non di sfuggirlo.

Senza cambiamenti del genere proposto sopra, pare dif-
ficile poter utilizzare la matematica in cose dominate dal
TEF, quali le relazioni della vita reale e la politica. Ovvia-
mente siffatti cambiamenti vanno accompagnati da un’ade-
guata rivisitazione connessa al TEF dello strumento
matematico per quanto attiene alla cornice della vita reale,
vale a dire le condizioni materiali dell’ambiente al di là del-
l’impatto antropico, AMBL,t , nel luogo L e nel tempo, delle
temperature TPRL,t , in quel luogo e a quel tempo, e delle
relative quantità di calore, QUCL,t . È scontato che, pur riu-
scendo a costruire una matematica del genere, resterebbe
sempre fuori di essa la capacità propulsiva di trascinamento
intrinseca al TEF, che lo rende pervasivo delle cose e di cui
oggi non si conosce la natura intima. Tuttavia il passo avanti
sarebbe significativo. E del resto, stante il grado delle at-
tuali conoscenze circa la natura generale del pervasivo scor-
rere TEF, formulare anche semplici ipotesi al riguardo è per
ora un percorso puramente mentale non vincolante, come
ad esempio il supporre che ogni cosa del TEF possa deri-
vare dalle interazioni profonde di materia e di gravitazione
in stati lontani dall’equilibrio.
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Faccio qualche breve esempio sulle conseguenze della
impostazione qui delineata. Come primo, si può rilevare
che il famoso paradosso di Zenone si risolve ora anche
senza ricorrere alla logica del procedimento di limite. In-
fatti, il paradosso si basava sulla supposizione geometrica
per cui si potesse suddividere all’infinto lo spazio che sepa-
rava Achille dalla tartaruga e che poi occorresse sempre del
tempo TET per percorrere ogni metà così ricavata. Ora, con
le condizioni sopra illustrate, non è più possibile adottare
la logica della suddivisione infinita, siccome il tempo è solo
quello TEF che, pervadendo ogni cosa, non consente di tra-
sformare dei moti finiti su spazi finiti in atti infiniti. Le sud-
divisioni fisiche fattibili (diverse da quelle teorizzabili nella
mente) sono al più un numero finito dei passi corrispon-
denti al rapporto tra la lunghezza del passo e la distanza
che separa Achille dalla tartaruga. Dunque Achille raggiun-
gerà presto la tartaruga, dato che la realtà viene prima del-
l’immaginazione. Come secondo esempio, si può dire che
con la nuova impostazione, lo zero inteso come rilevare la
mancanza di un oggetto che potrebbe esserci, non consente
più il collegamento con l’infinito che resta un concetto che
non rappresenta il reale, così come il concetto di vuoto. Un
terzo esempio è che si risolve in partenza il paradosso rela-
tivista dei due gemelli dei quali uno lanciato nello spazio,
perché non rientrano nelle condizioni umane quelle in cui
si verrebbe a trovare quest’ultimo. E di nuovo la realtà
viene prima dell’immaginazione. Un quarto esempio è che
si risolve in partenza il paradosso dei viaggi avanti ed in-
dietro nel tempo consentito da diverse teorie fisiche, sic-
come la nuova formulazione matematica di quelle teorie,
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divenuta più correlata alla realtà, non consente più l’inver-
sione del tempo. Un quinto probabile esempio è che nella
nuova impostazione dei concetti potrebbe divenire auto-
matico il passaggio dall’induzione completa all’induzione
transfinita, superando così la incompletezza aritmetica de-
rivante dal TdG. Del resto, sotto un diverso profilo, i con-
cetti di addizione e di moltiplicazione, separatamente presi
hanno degli operatori che portano all’infinito (rispettiva-
mente i concetti «unione» oppure «esiste» e «per ogni»)
ma che non escludono la completezza, cioè sono maneg-
giabili con il TET. Agendo insieme addizione e moltiplica-
zione fanno scattare il transfinito non comprendibile nella
struttura del TET e quindi hanno bisogno dell’induzione
transfinita per ottenere la completezza. E siccome nella
nuova struttura i concetti matematici inglobano il trascor-
rere del tempo e con esso il ripetersi di un’elaborazione
sull’infinito, è verosimile che ora si presenti spontanea-
mente l’intera operazione di completezza secondo il TdG.

L’obiettivo del nuovo approccio formale della matema-
tica è individuare regole che rappresentino lo svolgimento
della vita nel mondo, sempre mantenendone aperta la de-
scrizione operativa. Ben consapevole che lo spirito della re-
altà non è deterministico e che voler comprendere alcune
regole da dare alla convivenza non significa affatto perse-
guire il ritorno al determinismo. Infatti, assumere il metodo
di mettere in discussione tutto e la consapevolezza dei cam-
biamenti al passare del tempo, non significa non vedere, in
base a radicatissime esperienze di fatto, che alcuni dati sono
in pratica costanti nell’universo e certi rapporti in pratica ir-
rinnunciabili nello sviluppo della libera convivenza tra in-
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dividui diversi. Significa però sapere che non può esistere
alcuna prova che universo e convivenza fuoriescano dal
cambiamento nel tempo e divengano fatti indiscutibili. Il
nuovo approccio serve perciò ad aumentare la capacità di
far previsioni circoscritte nello spazio e nel tempo e ad au-
mentare quella di rendere ottimale in ogni momento l’uti-
lizzo delle risorse in quantità il più bassa possibile e più
efficace possibile. Può darsi si giunga ad individuare una
serie di relazioni ma dubito fortemente si arrivi ad una re-
lazione unica. Forse si potrebbe arrivare ad una relazione
unica che abbia molte possibili condizioni iniziali varia-
mente combinabili e soggetta a differenti interrelazioni suc-
cessive, che di fatto mantengono non prevedibile
compiutamente l’evolversi delle vicende nel tempo fisico
(solo i moti strettamente periodici a breve termine sono in
qualche modo prevedibili in quanto ritornano sempre sulla
medesima posizione, seppure in tempi differenti). Fare
queste cose e individuare quelle funzioni richiederà un la-
voro complicato e lungo, ma di certo sarà impossibile farlo
usando lo strumento del platonismo e con qualunque pre-
tesa di concepire già scritto il futuro.

Specie nell’uso della tradizionale logica matematica del
TET applicata alla vita politica della convivenza, si tratta di
andare oltre risultati interpretativi molto noti (e poco inci-
sivi). Penso insomma sia assai più promettente seguire la
complessa direzione qui suggerita, che non seguire l’ap-
proccio scorciatoia inaugurato con il pur importante Teo-
rema di Kenneth Arrow, TKA, chiamato il Teorema
dell’Impossibilità (che esista una scelta democratica).
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Capitolo 6

Fuori dal tempo fisico la democrazia
è impossibile

Il risultato del TKA è ottenuto partendo da due assiomi
semplici in apparenza (la confrontabilità delle alternative e
la transitività delle preferenze), assumendo cinque condi-
zioni ritenute necessarie perché vi sia una democrazia e di-
mostrando che non esiste una soluzione capace di rispettarle
tutte e cinque. Da sessanta anni, scienziati e politologi di-
battono in modo serrato su questa conclusione. A me pare
che il limite del TKA stia, per così dire, nelle premesse. Non
tanto sotto il profilo tecnico, quanto per il rapporto tra la
tesi e i criteri di rappresentazione scelti.
Credo si debba partire da un rilievo generale. Le elezioni

democratiche nel TEF riguardano la convivenza e la convi-
venza prosegue anche dopo le elezioni (senza poter inver-
tire l’operazione). Questo comporta che il decidere
elettorale ha un prima (il giudizio su ciò che ha preceduto
la votazione), un presente (il progetto di attività delle per-
sone candidate) e un dopo (che rende la decisione risul-
tante sempre provvisoria, cioè valida solo per un periodo ed
assunta salvo misurarsi con il proseguire della convivenza).
La struttura decisionale del singolo voto consegue da qui e
rappresenta la scelta compiuta in base a tutte le varie valu-
tazioni. Non esiste simmetria tra i tre stadi.
Stando così le cose, il TKA resta importante proprio per

aver avviato in termini razionali la riflessione sul come rap-
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presentare la politica. Però il suo quadro di approccio al
TEF (prescinderne) non consente di cogliere il senso della
struttura del voto, perché si limita al tentativo di ricondurla
ai vincoli della logica stretta di tipo formale applicata per
convenzione ad una cosa concentrata in un punto. Una si-
mile logica non va bene, non perché stretta consequenzial-
mente (anche se negli anni seguenti alla formulazione sono
state individuate delle debolezze logiche o degli assunti ri-
dondanti) ma perché, fermandosi agli aspetti esteriori della
vulgata politica, non riproduce l’effettivo meccanismo reale
dell’esprimere il voto e di cosa significhi democrazia.
Vediamo passo passo. Partiamo dal prendere atto che il

TKA fa capire di non accettare il platonismo, ma è costruito
nella prospettiva di soddisfare una funzione di benessere
sociale in ottica utilitaristica. Funzione definita come regola
che, in rapporto a processi di ordinamento individuali ri-
spetto ad alternative sociali, stabilisce un corrispondente
processo che ordina il sociale. Una simile prospettiva ac-
cetta sì l’aspetto molto importante della diversità indivi-
duale che concorre all’individuare la funzione di benessere
sociale; però questa diversità si manifesta in una sorta di
bolla di isolamento intellettuale di ciascuno. Per cui i pareri
dei singoli vengono sommati uno per uno ma non si influen-
zano né prima né dopo la somma, in altre parole non sono
quelli di esseri conviventi che interagiscono. Di più, la fun-
zione di benessere sociale tiene conto degli ordinamenti in-
dividuali per definirsi ma poi prescinde dagli aspetti del
convivere. Si preoccupa solo di essere un ordinamento cor-
rispondente sì agli ordinamenti individuali, però sempre
nell’ottica di qualcosa di complessivo ed organico. E di fatti,
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nell’introduzione stessa del TKA, si osserva che il caso pla-
tonico è una particolare funzione di benessere sociale che
vede il proprio processo di ordinamento sociale rispettato
da ogni processo di ordinamento individuale (in pratica il
conformismo). In effetti, ambedue, platonismo e funzione
di benessere sociale, escludono il tempo irreversibile, il TEF,
e non prendono in considerazione il fluire del conflitto de-
mocratico, che si incarna nelle interrelazioni reciproche.
Il TKA ne fornisce conferma, quando specifica subito

all’inizio che la funzione di benessere sociale include un
qualsiasi processo di organizzazione individuale e rispetta
i due assiomi di partenza, quindi anche quello di transitività
(cioè dal fatto che x sia preferito od indifferente ad y e che
y sia preferito od indifferente a z, consegue che x è preferito
od indifferente a z). Eppure la transitività è una condizione
che non corrisponde ad una necessità ineludibile della re-
altà fisica. Basta pensare alle previsioni sul risultato di una
partita tra squadre di pallacanestro o tra tennisti sulla scorta
dei loro precedenti, oppure alle previsioni di scelta tra can-
didati in base a raffronti di risultati antecedenti. Riflettiamo
su questo aspetto della transività.
In origine la transitività è un assunto logico rispettato in

alcuni sistemi e in altri no. Trattando il sistema vita reale,
non è affatto un’assunzione neutra. Chiedere la transitività
significa chiedere che sia possibile il raffronto: in pratica che
le decisioni assunte prima comportino in automatico quelle
successive. Non si chiede solo lo stesso tipo di processo de-
cisionale, si suppone che non siano mutate le condizioni
complessive in cui il processo opera. Ma l’esperienza quoti-
diana mostra non esser sempre vero che il processo decisio-
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nale possa svolgersi nelle stesse condizioni di spazio e di
tempo (tanto che presumere di vincere questa incertezza è
il motore dello scommettere). Il punto sta qui. Nel caso della
ricerca sulla funzione di benessere sociale attraverso il voto
– che è un sistema dotato di tempo irreversibile – richiedere
il rispetto della transitività significa chiedere, senza dirlo,
che le condizioni non mutino (o comunque non mutino ab-
bastanza), cioè significa sterilizzare il tempo TEF. Questo fa
intendere che la richiesta di transitività equivale in sostanza
al voler trovare una funzione di benessere sociale delle scelte
imperniate su un dover essere stabile. Vale a dire scelte su
cui il tempo influisca o nulla o molto lentamente.
Questa impostazione è confermata subito dopo quando

nel TKA si pongono le condizioni da rispettare. Natural-
mente non si prende in esame il tempo e si comincia (Con-
dizione 1) a chiedere che, ad una completa libertà di
ordinamento preferenziale dei singoli, corrisponda sempre
una funzione di benessere sociale. E siccome questa fun-
zione è transitiva per definizione, lo stesso TKA riconosce
esplicitamente che si intendono esclusi gli ordinamenti sin-
goli che non siano transitivi. Dunque si ripete la questione
della transitività descritta prima.
Sulla Condizione 1, va poi colto un altro importante in-

dizio di diverso genere. Questa richiesta introduce felpata-
mente l’idea che la funzione di benessere sociale non è una
specifica scelta provvisoria ma qualcosa di organico capace
di sistemare/raccordare le preferenze di tutti. Ora, per
prima cosa disconoscere l’idea di scelta equivale a trasfor-
mare la funzione da rappresentanza della realtà a manto
sulla realtà. E seconda cosa, un simile assunto pare esuli
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dalla logica del tempo fisico ed invece vi rientra per ne-
garlo. Infatti, richiedendo la funzione sociale capace di si-
stemare tutti, si riprende la strada di progressiva restrizione
nella convivenza del ruolo dei singoli e dello sperimentare.
Questo perché si lega tale funzione ad un parametro (il si-
stemare tutti) che è estraneo alla realtà sperimentata pro-
prio a causa della diversità dei singoli, foriera di esigenze di
continuo variabili. Che ciascuno abbia le proprie prefe-
renze e le esprima, non comporta che la funzione di benes-
sere sociale rispetti tutte le preferenze. Se viene posta la
condizione che lo faccia, si esce dalla realtà sperimentata
del TEF. Nella realtà le preferenze di ciascun cittadino con-
vivono con quelle degli altri, e il voto costituisce una scelta
specifica a maggioranza, rivedibile in seguito e limitata al-
l’argomento (attenzione, all’argomento del voto e non a
tutti gli argomenti). Questa è la tipica situazione TEF.
Con la Condizione 2 il TKA, al fine di stabilire una rela-

zione positiva tra valori sociali e individuali, richiede che
tra due alternative, qualora l’ordine di preferenza resti lo
stesso per tutti i singoli, la funzione di benessere sociale
mantenga la medesima corrispondenza. Il che vuol dire
porre il vincolo di rispettare le decisioni unanimi ma tace
sulle altre, che peraltro nella realtà sono quasi il 100%. Con
la Condizione 3, il TKA, al fine di stabilire l’indipendenza
dalle alternative irrilevanti, stabilisce che, anche qualora
muti l’ordine di preferenza dei singoli su un insieme di al-
ternative, non cambi la funzione di benessere sociale rela-
tiva alle alternative che non fanno parte di quell’insieme. Il
che vuol dire porre il vincolo irrealistico di non considerare
le valutazioni complessive di convivenza, che ciascuno fa
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su una serie di parametri alternativi non considerabili sem-
pre tra di loro irrilevanti (il fatto che si voti a proposito di
una data alternativa, non significa che non possa influire
un cambiamento di giudizio intervenuto sulle altre, che
qualcuno ritiene importante). Insomma, le Condizioni 2 e
3 del TKA mirano ad una funzione di benessere sociale che
suppone un rispetto «guidato» delle preferenze individuali,
in sostanza restando fuori della effettiva diversità indivi-
duale legata al TEF.
Per finire, il TKA pone le condizioni che la funzione di

benessere sociale non debba essere imposta (Condizione 4)
e che non sia dittatoriale (Condizione 5). Tuttavia lo fa in
modi «ingenui» che esprimono una volontà emblema man-
tenendosi però al di fuori del TEF. Quanto alla non impo-
sizione vuole esprimere il principio di sovranità dei
cittadini, stabilendo che non deve esistere qualche coppia
di alternative distinte per cui la funzione di benessere so-
ciale rende l’una preferita o indifferente all’altra in qualsiasi
ordine preferenziale dei singoli. Tale formula esclude la
forma estrema del platonismo ma permette quella serpeg-
giante nel concreto, cioè il prevalere di conformismo sociale
immobilista e ostile al cambiamento. Quanto all’impedire
un regime dittatoriale, vuole farlo evitando che ci possa es-
sere un singolo la cui preferenza, per ogni coppia di alter-
native, divenga la funzione di benessere sociale a
prescindere delle preferenze degli altri individui. Tale for-
mula costituisce una definizione molto superficiale della at-
titudine dittatoriale, perfino sovrapponendosi all’esercizio
di forti capacità di indirizzo politico, di nuovo non preoc-
cupandosi della realtà concreta.
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Eppure l’insieme di queste condizioni, che il TKA stesso
definisce «evidentemente ragionevoli», provoca già la dimo-
strata impossibilità che esista una funzione di benessere so-
ciale che le soddisfi tutte contemporaneamente. Da qui
diversi hanno argomentato che ciò dimostrerebbe l’impos-
sibilità della esistenza della democrazia e hanno pure acco-
stato il risultato del TKA a quello del precedente TdG dato
che convergerebbero nel sostenere una sorta di platonismo
elitario. Non è affatto così, nel senso che, dopo il TdG,
anche il TKA è servito a far capire la necessità di scegliere
una strada differente da quella della tradizione per avvici-
narsi alla realtà. In sostanza la strada di riuscire a rappre-
sentare le caratteristiche del tempo fisico. Riassumendo, la
rappresentazione logica errata della democrazia adottata nel
TKA porta a concludere che la democrazia sarebbe impos-
sibile poiché non coglie il proprio errore rappresentativo
strutturale. Correggendo un simile errore, la conclusione
che se ne può trarre è semmai un’altra tutta diversa, e cioè
che fuori dal tempo fisico la democrazia è impossibile.
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Capitolo 7

Come riprodurre il trascinamento
del tempo fisico?

Si è visto che il problema insito nella democrazia effet-
tiva della convivenza fino al punto da non renderla possi-
bile, stando al TKA, in realtà non appartiene al concetto di
democrazia ma deriva dal tipo di rappresentazione adottata
dal TKA e di come pensa di maneggiarne il funzionamento.
In pratica, il TKA descrive la convivenza ingabbiandola in
una teoria parente del platonismo e concettualmente rigida
dal modello semplificato, che non rispetta la realtà. Ciò
porta a contraddizioni. Perché la vita non è né rigida né
semplice né semplificabile. Ha regole flessibili, complesse
e non riducibili. Per entrarvi in sintonia, occorre di conti-
nuo esercitare il senso critico, non credere a tutto, né dubi-
tare di tutto. E soprattutto non prescindere dal tempo
fisico. Anche per poter esercitare la democrazia e per come
esercitarla.
Rilevato ciò, dall’esame dei passaggi del TKA emerge che

in esso si intersecano strettamente tra di loro, esclusione del
TEF, scelte transitive e ordinamenti preferenziali statici dei
singoli. E non emerge solo dall’esame. Risulta indiretta-
mente anche dai risultati raggiunti due decenni dopo il TKA
dagli studi compiuti su di esso da un altro futuro premio
Nobel, Amartya Sen. È stato provato che le decisioni pub-
bliche assunte possono non essere transitive quando ogni
elettore ha differenti ordini di preferenza (con una proba-
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bilità, nel caso di tre alternative, fino a quasi il 9%); diven-
gono sicuramente non transitive quando le alternative sono
molte (cosa che corrisponde alla circostanza che la demo-
crazia non è far ritrovare tutti nella scelta compiuta, ma ga-
rantire sempre la partecipazione di tutti alla procedura dello
scegliere e che, aspetto molto importante, a cadenza pre-
stabilita vi sarà un’altra scelta). Insomma, già nello stesso
ambito di una concezione non rientrante nel TEF, si finisce
per riconoscere che le strutture logiche operative non pos-
sono prescindere dalle caratteristiche del mondo reale di
tempo unidirezionale, di incertezza e di vitalità legata di
continuo al non equilibrio. Ecco dunque che, come era già
capitato con il platonismo, cade anche la pretesa di poter ot-
tenere con certezza una funzione di benessere sociale.
Al riguardo, faccio una digressione breve ma che ritengo

utile. Riuscire a rimodellare lo strumento logico servirebbe
anche a riportare negli argini l’interpretazione della teoria
della relatività secondo cui non esisterebbe un tempo unico.
Innanzitutto va osservato che il tempo unico non esiste tra
gli osservatori reciprocamente, ma esiste per l’intero sistema
immerso nel TEF a parità di altre forze. Stando all’espe-
rienza, il TEF, nel medesimo sistema, risulta frazionato non
per la geografia bensì per le posizioni operative dei vari ope-
ratori. Oltre a questo, è importante sottolineare che tale vul-
gata della relatività non è casuale. Riporta alla mancanza di
tempo unico antecedente la isocronia di Galileo e sottil-
mente corrisponde all’esigenza di uscire dal tempo della na-
tura per rendere possibile una concezione eternizzata delle
vicende umane. L’abbandono del tempo unico per spostarsi
ai tempi degli osservatori, pur non comportando la com-
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pleta fuoriuscita dalla natura, trasferisce la questione del
tempo sulla sola vita umana. Così ne limita la struttura ad un
solo aspetto trascurandone altri fisico chimici che pure chia-
ramente ci sono. E riducendo la questione del tempo ai soli
meccanismi vitali, si esclude dal tempo una rilevante parte
del mondo quale è. Risulta funzionale alla cultura antropo-
centrica del mondo ma contrasta con le evidenze inequivo-
che delle datazioni storico scientifiche.
Finita la digressione, osservo che emergono dunque fon-

dati motivi per provare a costruire una matematica che rap-
presenti il reale rendendo ogni cosa una funzione del TEF
(non ponendosi neppure, dato che non è suo compito, la do-
manda del perché il tempo abbia questa natura, che si
esprime nell’effetto trascinamento sul mondo). In tale
schema, il primo passo sarebbe rilevare la caratteristica del
TEF di scorrere senza influenzare sé stesso, restando sempre
uguale. Vi sarebbe cioè una sorta di funzione-meccanismo
identico per cui ide (t) = t. Una conseguenza immediata della
funzione potrebbe essere l’indicare una correlazione esplica-
tiva del perché quasi sempre – lo ha rilevato Russell – un ra-
gionamento autoreferenziale è alla base dei paradossi logici.
L’indicazione consisterebbe nel fatto che anche la logica, pur
non contenendo esplicitamente il TEF, quando nel ragionare
usa l’autoreferenzialità, accoglie nel suo processo uno stru-
mento TEF, il che provoca delle contraddizioni paradosso.
Le altre funzioni sarebbero quelle che immettono lo

scorrere del tempo nello specifico meccanismo di funziona-
mento, che va determinandosi attraverso l’evoluzione dei
processi chimico fisici, selettivi o casuali in quello stesso
meccanismo. Se si indica con geo la funzione meccanismo

Come riprodurre il trascinamento del tempo fisico? 81

07cap7 79:Layout 1  16-05-2012  12:23  Pagina 81



degli strati rocciosi, lo stato delle formazioni rocciose in
ogni momento diverrebbe geo (t) = geot. Se si indica con
ani la funzione meccanismo degli esseri animali, lo stato in
generale delle specie animali in ogni momento diverrebbe
ani(t) = anit. Se si indica con conc la funzione meccanismo
degli strumenti concettuali, lo stato in generale degli stru-
menti concettuali in ogni momento diverrebbe conc(t) =
conct. E così via per ciascuna funzione meccanismo riscon-
trabile nel mondo reale. A tali funzioni meccanismo do-
vranno essere adeguate le funzioni di cui al capitolo 5,
lettera c, punti 3, 4, 6, 9, 10 e dei paragrafi successivi. La
rappresentazione del mondo reale allo scorrere di t risulterà
dall’unione finita di tutte le funzioni meccanismo. Non oc-
corre dire che tutte queste idee andrebbero molto appro-
fondite, sviluppate e correlate con quanto già emerge finora
dall’esperienza e dal pensato.
Peraltro alcuni punti paiono subito evidenti. Ad esem-

pio, le funzioni di cui al capitolo 5, lettera c, numero 4, re-
stano legate ai concetti personali e quindi, nel caso lo
vogliano, anche al rimanere estranei al TEF, mentre le fun-
zioni di cui al successivo numero 10, le regole del quadro
per convivere, divengono necessariamente legate al TEF fin
dal modo di concepirle. Di fatti, le diverse proposte di
norme e di iniziative non potranno più configurarsi in
modo utopico, nel senso che, facendolo, mostrerebbero su-
bito la loro natura teorica ed irrealistica, risulterebbero ina-
datte allo scopo di essere proposte operative e difficilmente
avrebbero consensi stabili. Le varie proposte di governo sa-
ranno spinte ad essere formulate per affrontare situazioni di
per sé aleatorie e quindi per rendere possibile un tipo di
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convivenza tra diversi abbastanza duttile in ogni momento
così da reggere quella aleatorietà della vita che ci circonda.
Inoltre, applicare il TEF alla logica deduttiva potrebbe

dare logd (t) = logdt, che si può chiamare la matematica
temporalizzata. Di questa ipotetica matematica temporaliz-
zata è possibile dire subito che non cadrebbe più nelle trap-
pole di quella logica fuori del tempo trascinante che vuole
commisurare su di sé i fatti piuttosto di uniformarsi ai fatti.
Immergendosi nel TEF, quanto meno è di per sé indotta ad
aggiornarsi a quanto accade, asseconda il tempo TEF e non
lo sfugge. È attivata in partenza quell’attitudine a cogliere
strutture innovative, che invece, senza la tempolizzazione,
può o no manifestarsi in tempi lunghi sulla base della ri-
flessione di uno o più individui e che, oltretutto, non è af-
fatto detto venga riconosciuta per fondata anche quando
poi si comprovi tale.
Un’altra considerazione generale è che la diversità della

matematica temporalizzata non muta relazioni e regole
quando le operazioni o l’oggetto su cui vengono applicate
appartengono al finito, a meno che il passare del tempo non
cambi la natura dell’operazione o dell’oggetto (il cambio di
relazioni e regole ci sarà se operazione od oggetto sono im-
maginate come infinite). Non muta relazioni e regole nep-
pure quando operazione od oggetto riguardino i medesimi
fattori, seppure questa non sia una condizione ovvia. Nel
senso che, essendo la logdt corrispondente allo scorrere del
TEF così come la mente stessa, i fattori non potranno più
essere avulsi dal TEF in quanto elaborazioni matematiche
mentali e sarà quindi indispensabile la verifica del fatto che
anch’essi non siano nel frattempo mutati: in tal caso po-
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trebbe essere mutato anche il rapporto matematico tra di
loro. Dunque, se le due condizioni valgono assieme, come
dovrebbe essere nel caso si tratti l’aritmetica e la teoria dei
numeri, cioè i primi due livelli di uso dell’infinito, la situa-
zione dovrebbe restare immutata. Se invece occorre usare
il terzo livello dell’infinito (insiemi di insiemi) saranno in-
dotti cambiamenti rispetto alla matematica tradizionale.
Ad esempio, poniamo che, in riferimento ad estrazioni

del lotto fatte negli insiemi di più ruote ognuna delle quali
concepita come insieme ruota, un concetto sia ricercare
l’insieme dei numeri superiori a 20 tra quelli compresi nei
primi quattro estratti delle estrazioni in corso in ciascuna
delle ruote. Nelle due matematiche il risultato potrà essere
differente per il fatto che mentre con la matematica tradi-
zionale il concetto resta quello detto, applicando la mate-
matica temporalizzata al concetto selettivo per determinare
il secondo insieme rispetto ai primi insiemi (i numeri
estratti superiori a 20) esso può essere mutato in uno diffe-
rente (mettiamo gli estratti superiori a 35) nel mentre le
estrazioni si concludono. Altro esempio, il valore di tutta
una serie di concetti logici e la loro specifica operativa. I
concetti di «per ogni insieme di insiemi» oppure di «esiste
un unico insieme di insiemi» oppure di «implica in un in-
sieme di insiemi», nella matematica temporalizzata richie-
dono assolutamente che venga specificato a quale periodo
si applicano dato che il rispettivo campo di indagine può
mutare nel TEF.
A questo punto emerge una terza considerazione. La

matematica tradizionale si prefigge (a meno che non voglia
farsi platonica) di essere uno strumento per rappresentare
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il mondo. La matematica temporalizzata compie un passo
avanti e, tramite il legame con il TEF, diviene un sensore
del mondo e ne segue il corso. Questo non significa che
non si possano utilizzare accorgimenti quali le sospensioni
operative descritte al capitolo 5 lettera c) oppure il riportare
l’applicazione a periodi storici antecedenti quello attuale
(in tal caso lo svilupparsi delle formule è vincolato al ri-
spetto dei fatti successivi quali poi realmente accaduti al-
l’epoca). Seguire il corso del TEF significa che le formule
della matematica temporalizzata sarebbero intrinsecamente
attrezzate per essere correlate al passare del TEF, ad esem-
pio le leggi del moto dovrebbero evolvere sincronicamente,
includendo anche la volontà del corridore, oltre le altre
condizioni in cui si verifica una corsa.
Una quarta considerazione è che i concetti pensati come

anti Tef non trovano spazio nella logdt. Di conseguenza, lo
zero è concepibile solo come mancanza contingente di un
oggetto fisico esistente, 0 = n/0, mentre l’infinito resta con-
finato nelle elaborazioni mentali. Alcuni concetti vanno
precisati di nuovo, come quello di successione da restrin-
gere alle successioni in divenire nel finito oppure come
quello di limite per il quale la definizione di differenza
scelta a piacere va ricondotta alle dimensioni ambientali in
cui si è (cioè un concetto corrispondente all’esser trascura-
bile rispetto alla dimensione) e dunque anch’essa non ri-
conducibile all’infinito.
Sarebbe da investigare se nella logdt valga il TdG o se l’in-

completezza si risolva di per sé. Infatti, si è già parlato delle
soluzioni con la matematica attuale e con quella del capitolo
5, lettera c), soluzioni che ritengo una risposta concreta per
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i due tipi di infinito, quello numerabile e quello dell’intera al-
gebra. È possibile che la temporalizzazione della matematica
incida sui sistemi concernenti il terzo livello di infinito (gli in-
siemi di insiemi, gli insiemi di insiemi di insiemi e così via)
rendendo possibili le dimostrazioni interne.
La matematica temporalizzata avrebbe inoltre conse-

guenza nell’uso delle macchine di Turing. Questo tipo di
macchine è concepito come legato alla irreversibilità del
tempo e gli algoritmi tradizionali continuerebbero a fun-
zionare come ora. Occorre tuttavia approfondire due
aspetti. Uno è cosa potrebbe avvenire utilizzando le istru-
zioni per far operare sul nastro in movimento dei simboli
concettuali appartenenti alla logdt, in pratica come po-
trebbe leggerli nella loro parte variabile. L’altro è se e come
si potrebbe programmare la macchina secondo algoritmi
della logdt che comporterebbero una evoluzione del fun-
zionamento nel tempo. In ambedue questi casi, potrebbero
scaturirne risultati difformi da quelli ottenibili con la mate-
matica tradizionale.
La costruzione della logdt avrebbe un impatto notevole

anche sulla diatriba circa la superiorità della mente o della
macchina. In più sensi. L’uso della logdt sarà improbabile
in una macchina di precedente concezione, che non sarà in
grado di usare la nuova temporalizzazione (potendo evol-
vere solo a tempo stabile, non comprenderebbe il TEF della
matematica temporalizzata qui usata) e pertanto penso re-
sterebbe la situazione attuale; in tale stato di cose, concordo
sulla tesi che le macchine possono essere più capaci rispetto
alla mente di eseguire alcune specifiche attività ma sono di
certo più incapaci nel complesso in quanto non hanno la
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spinta evolutiva del tempo. Se invece fosse possibile co-
struire una macchina che evolvesse sotto la spinta del
tempo, occorrerebbe stabilire quante e quali sue parti ven-
gano toccate da questa evoluzione. Personalmente pro-
pendo a pensare che, stante la natura esteriore della
costruzione intervenuta per mano dell’uomo, non sia pro-
babile il produrre un risultato di completa equivalenza tra
la nuova macchina e la struttura ordinaria della mente. Il
motivo è che la mente possiede quella capacità di strategia
inventiva di adattamento che è alla base delle caratteristiche
dell’attuale condizione umana e delle differenze con altre
specie comparabili ma che non è stata ancora compenetrata
appieno.
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Capitolo 8

Riflessioni sui risultati
dell’approfondimento

Tutti questi risultati e le ultime considerazioni devono
far riflettere. Da un lato, sarà importante lo sviluppo di ri-
cerche scientifiche sulla natura delle cose del mondo dotate
o no di vita. Almeno lungo quattro direttrici. Innanzitutto,
per non farsi irretire da nuove campagne dei fautori delle
«domande ultime», questa volta fondate sulla considera-
zione che il continuo aumento dell’entropia porterebbe
all’esaurimento dell’energia e quindi la morte dell’universo;
una considerazione non conclusiva dato che, stante la di-
mostrata costanza dell’energia (che viene impiegata trasfor-
mandola e non consumata), l’entropia concerne l’energia
utilizzabile e, in merito alla utilizzabilità dell’energia, non
possiamo disporre ora di una conoscenza certa proiettata a
lungo nel TEF (l’aumento di informazione correlato alla
crescita di entropia può accompagnarsi all’inventare criteri
di utilizzo energetico finora impensati). Seconda, per con-
tinuare ad estendere le capacità matematiche e fisiche esi-
stenti (nell’ultima parte del 1900, il pisano De Giorgi
premio Wolf, il Nobel della matematica, ha chiarito che i
fondamenti devono essere concepiti non come una base per
ogni costruzione bensì come un quadro assiomatico per
agevolare la massima chiarezza delle idee e della ricerca in-
dispensabili per esplorare la realtà). Terza, per trovare il
modo di simulare, o meglio di rappresentare coerentemente
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in tali sistemi, quanto meno il tempo fisico irreversibile (il
che vuol dire una consapevolezza crescente del riconoscere
il primato del mondo reale, mondo che l’essere vivente non
deve temere ma da cui non può prescindere; un paradigma
rivoluzionario rispetto alla secolare aspirazione di far pre-
valere la teoria pensata sullo sperimentare il mondo, aspi-
razione che è tuttora diffusissima). Quarta, per cominciare
ad esplorare la possibilità di inventare sistemi logico dedut-
tivi funzionali alle ipotesi sulla natura più interiore del TEF,
ad esempio alla supposizione accennata secondo cui deri-
verebbe dalle interazioni profonde di materia e di gravita-
zione in stati lontani dall’equilibrio.
Dall’altra parte, sul piano della convivenza, cioè della po-

litica, è importante rimanere sempre consapevoli dei risul-
tati sperimentali. A cominciare dall’indicazione del TdG
secondo cui è indispensabile guardarsi da quel giudicare sé
stessi che è il conflitto di interessi dell’operatore. Le elezioni
devono assumere il loro naturale significato. Non sono fatte
per trovare la funzione di benessere sociale che in ogni mo-
mento sarebbe già scritta. Sono fatte per consentire di com-
piere una scelta operativa basata sui singoli individui,
correlata alle circostanze dell’epoca e che, per forza, subito
dopo sarà alle prese con i comportamenti di ciascuno all’in-
terno di istituzioni modellate con le elezioni e rapportate ai
fatti in svolgimento. In generale, la funzione del voto è coin-
volgere i cittadini e sperimentare i progetti nel tempo TEF.
Nulla a che vedere con la pretesa di irreggimentare in un
pensiero unico, che è una risposta strutturalmente inadatta
ai problemi della convivenza, così come lo è supporre una
realtà avulsa dal tempo (del tipo che il denaro vivrebbe
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sganciato dalle cose materiali e che la moneta non dipen-
derebbe dai concreti processi di produzione). La funzione
del voto è una scelta fatta tra cittadini individualmente di-
versi e aggiornata di epoca in epoca. Una scelta che non im-
pone valori personali e politici uguali per tutti ma deriva
dal trovare per le relazioni interpersonali regole decise con
il libero voto sulla base dell’esperienza fatta e improntate
alla libertà, quella migliore possibile per ciascun singolo di
vivere nella convivenza, consapevole di non poter prescin-
dere dal mondo. In altre parole, la libertà di ciascuno ha il
vincolo delle libertà altrui e del mondo circostante.
Qui sta la constatazione sperimentale che la libertà è il

meccanismo più vicino alla natura del TEF. La sua variabi-
lità e il suo riguardare ogni individuo, la inseriscono nella lo-
gica dei modelli duttili e dentro al TEF. Invece la vasta
congerie dei concetti che, nell’ambito delle ideologie o dei
cercatori del mero potere, vengono ipotizzati come salvifici
per convivere – tipo uguaglianza, fraternità, legalità, solida-
rietà – qualora si separino dalla libertà, rientrano nella lo-
gica del modelli rigidi e fuori dal tempo. Adottare la libertà
rende necessari ciascuno di quei concetti (l’uguaglianza dei
diritti di ognuno, la fraternità nei rapporti interpersonali,
la legalità nelle regole di convivenza, la solidarietà nella par-
tecipazione); viceversa quei concetti, se resi un valore asso-
luto, finiscono per soffocare la libertà bloccando il tempo
nel conformismo (l’uguaglianza esclude la diversità dei cit-
tadini, la fraternità privilegia i rapporti amicali, la legalità
irrigidisce il cambiamento, la solidarietà fa prevalere il col-
lettivo sull’individuo).
A parte la precedente considerazione sulla natura della li-
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bertà in rapporto al TEF, anche la tendenza a volersi con-
centrare sul porsi le domande ultime è una pratica che di-
strae dall’impegno di organizzare la convivenza tra cittadini
diversi in carne ed ossa. Di fatti la convivenza è immersa
nel tempo fisico e abbiamo visto come costituisca un rifiuto
del tempo il ricercare modelli statici ed eterni di rappresen-
tazione del reale. Ovviamente ciò non significa impedire la
possibilità di porsi domande ultime. Purché ci si pongano
a livello individuale, senza pretesa di imporle ad altri. Anche
uno dei massimi fisici della storia, Einstein, nella sua ultima
lezione prima della morte – si è saputo dagli astanti – fece
cenno all’essere attratto da una teoria che non compren-
desse né spazio né tempo, che però, disse, nessuno sapeva
come costruire. Cioè, incredulo che non si riuscisse men-
talmente a compenetrare le cose, non rinunciava all’aspira-
zione di una teoria in proposito, eppure come sempre
restava ai fatti.
Secoli di ragionamenti in materia hanno portato a con-

statare che le aspirazioni a domande ultime, ai fini di co-
noscere il mondo, non hanno la capacità introspettiva e
creativa del metodo scientifico fondato sui fatti e sull’eser-
cizio del senso critico sperimentale. Tale metodo è la strut-
tura portante della enorme capacità adattativa dimostrata
dall’uomo nei millenni, che non ha uguali nel resto delle
specie viventi e degli equilibri ecologici conseguenti. Basti
pensare alla tolleranza delle condizioni climatiche, agli
strumenti per spostarsi da luogo a luogo, all’essere riusciti
a fronteggiare le infezioni, all’utilizzo di ogni specie di ri-
sorse alimentari ed energetiche, alla incredibile capacità
di allungamento della vita, che ormai si prospetta verso il
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traguardo dei 120 anni. Insomma, studio dei fatti ed eser-
cizio del senso critico (che costituiscono i due stimoli es-
senziali e il punto di riferimento continuo delle facoltà
mentali di ognuno) hanno saputo cogliere l’importanza di
individuare gli aspetti essenziali dalle varie cose, senza pre-
tendere tuttavia di riuscire, sempre e con certezza, a ri-
durre a tali aspetti essenziali le multiformi sfaccettature di
quelle cose, in specie di quelle viventi. Quindi, ciò che
serve alla convivenza è avere le istituzioni adatte, nel corso
del tempo, al favorire che, attraverso il confrontarsi di cia-
scuno, si arrivi a tener conto dei fatti e delle differenti
identità dei cittadini nel costruire le regole (in pratica
l’esatto contrario di quanto vien fatto modellando le strut-
ture retributive sugli aumenti automatici in base all’età
piuttosto che al produrre, come se l’apporto individuale
equivalesse all’esistere nel tempo e non a ciò che si esprime
durante il tempo).
Ad esempio, riferendoci all’Italia, una simile consapevo-

lezza fa intendere meglio quanto avvenuto nel secondo do-
poguerra. Allora venne sconfitta, in nome della libertà del
cittadino, la pretesa marxista di arrivare ad uno stato ideo-
logico di classe, adottando una concezione rigida estranea
alla diversità individuale e al tempo, diretta da una oligar-
chia di partito. Solo che, nel prosieguo, le ragioni profonde
di questa scelta di libertà individuale, andarono progressi-
vamente estinguendosi insieme al degasperismo. Il mondo
politico di ispirazione cattolica ebbe la crescente propen-
sione a trascurare la costruzione di strutture istituzionali
dinamiche centrate sulla libertà del cittadino che intra-
prende e lavora. Viceversa ricercò il modello di funzione di
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benessere sociale che si diceva ispirata ai valori della fede,
sottovalutando però che la sua pratica effettiva era la ge-
stione del potere terreno legato alla comunità amicale.
Nella forma era contrapposta al partito marxista, nella so-
stanza attuava una filosofia analoga quando utilizzava una
concezione rigida disattenta alla diversità individuale e al
tempo, diretta da una comunità associata. La scelta di li-
bertà restò impigliata nella ritrosia al cambiamento tipica
delle impostazioni ispirate a modelli chiusi, fuori dal tempo
e inclini all’utopia.
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Capitolo 9

Conclusione

L’approfondimento qui fatto non pretende di aver com-
provato nei termini tradizionali che sia un errore logico
porsi una qualsiasi domanda ultima. Tuttavia, preso atto
che la realtà è immersa nel tempo TEF, l’approfondimento
ha mostrato che, al di fuori degli atti di fede, il porsi do-
mande ultime non può portare a soluzioni operative nella
realtà coerenti con l’obiettivo di risultare conclusive. Più
esattamente, il porsele può servire a promuovere nuovi
passi avanti nella conoscenza solo a condizione che si resti
consapevoli di non poter fuoriuscire dalle problematiche
della vita, vale a dire la diversità e il procedere solo in
avanti. In altre parole, un conto è la fisiologica propensione
ad applicarsi mentalmente per cercare di trarre dall’appa-
renza empirica immediata indicazioni circa i meccanismi e
i significati più profondi sia della singola particolarità sia
del sistema complessivo degli enti reali in cui tale partico-
larità è inserita; un conto, o meglio una ben differente illu-
sione, è pensare di riuscire, facendolo, a rimuovere
contingenze e instabilità dell’apparenza empirica per ap-
prodare all’essenza definitiva di ogni cosa, essenza defini-
tiva di per sé incompatibile, appunto perché definitiva, con
quel TEF che rende ogni cosa provvisoria ed instabile. Ol-
tretutto, è una illusione ben singolare, dato che parte dalla
esigenza di stabilire l‘ontologia del mondo, però si prefigge
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di escludere dal mondo quella che del mondo è di certo
una caratteristica pervasiva, il tempo che passa.
Insomma, il punto è che la conoscenza è sempre limitata

alle condizioni in cui viene raggiunta, non si può estendere
automaticamente ad ogni altra cosa e ad ogni altra epoca.
Se l’epoca è un’epoca del passato originario, perché, non
essendo possibile avere conoscenza diretta delle corrispon-
denti condizioni originarie, si compiono solo estrapolazioni
delle conoscenze ottenute in periodi successivi, dalle quali
non sono eliminabili supposizioni in sostanza arbitrarie. Se
invece l’epoca è un’epoca del futuro, perché, essendo la co-
noscenza fondata su ciò che è già avvenuto, per definizione
non può tener conto di ogni tipo di avvenimenti successivi
che lo stare nel tempo fisico e la vita fanno emergere. Am-
bedue queste constatazioni potrebbero essere in parte su-
perate solo supponendo che l’andamento del tempo sia un
percorso periodico; però tale periodicità non risulta per
niente tra le caratteristiche del TEF, almeno nel lunghissimo
periodo databile del passato e in quelli prevedibili del fu-
turo (per secoli l’essere umano ha cercato, in chiave antro-
pocentrica, di sovrapporre il periodico ripresentarsi delle
stagioni all’irreversibilità del tempo; però la realtà è alla ro-
vescia, ed è l’irreversibilità del tempo che si manifesta pro-
ponendo stagioni sempre nuove secondo i parametri dei
cicli vitali che realizzano sistemi delimitati e fluidi di uso
energetico). A tutto ciò si aggiunga che un processo men-
tale funzionante senza contatti con il mondo, è perfetta-
mente concepibile ed anche attuabile, ma non si capisce
come possa allora conoscere ciò con cui non ha contatti e
di cui rimuove a priori una caratteristica essenziale quale il
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TEF (a meno di non supporre che la mente appartenga ad
una sorta di mente universale e quindi possa conoscere il
reale in via puramente teorica, supposizione che peraltro
trovo magari poetica oppure fideistica ma priva di concreto
riscontro sperimentale). Ritengo perciò inevitabile conclu-
dere che le domande sulla nascita e sulla fine dell’universo
non possono aver mai risposte in via conclusiva. Ritenerlo
possibile implica supporre una conoscenza invariabile del
tutto per sempre, nel passato e nel futuro, supposizione che
viola quelle condizioni strutturali della diversità e del
tempo che procede. Può rientrare tra le ricorrenti aspira-
zioni umane ma non appartiene all’esperienza umana effet-
tiva di sempre.
Né, in particolare, la matematica può avere fondamenti

(nel senso originario del programma di Hilbert, che pure
resta uno dei grandi della matematica e ha posto problemi
profondi). Non può averli appunto perché lo strumento lo-
gico matematico è il più possente mezzo d’indagine mentale
inventato dall’uomo nello sforzo di capire il mondo reale.
E tale indagine non può mai concludersi in quel TEF di cui
sono intrise le cose, in specie quelle vive. Il fine fondamen-
tale della matematica è trovare le forme mentali capaci di si-
mulare i meccanismi del mondo; il suo metodo è adeguarsi
criticamente di continuo alle analisi pregresse e ai fatti so-
pravvenuti così da rendere sempre più chiari e comprensi-
bili i limiti dei risultati raggiunti e i problemi ancora
irrisolti. Ai primi del ‘900, il grande Poincaré usava il ter-
mine «comode supposizioni» per riferirsi a quanto era stato
conosciuto fino ad allora dalla scienza. Perché la cono-
scenza raggiunta rispetto ad oggetti esterni non è certo una
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fuggevole ed inafferrabile sensazione, siccome ne ha colto
il legame costante che ne costituisce il rapporto; tuttavia
questo concerne il già avvenuto, mentre, per quanto av-
verrà, la scienza non si propone come certezza che il passar
del tempo non introduca nuove conoscenze circa nuove
condizioni, che rendano le conoscenze attuali provvisorie,
cioè «comode supposizioni». Insomma, la matematica non
è concepita per celebrare sé stessa e non sarebbe neppure
utile. Proprio per tale ragione oggi è più produttivo, ri-
spetto al porsi domande ultime, riuscire ad inserire nel
corpo degli strumenti matematici il riprodurre il tempo fi-
sico, intanto impegnandosi per contrastarne il meno possi-
bile le caratteristiche.
È un’esigenza che si raccorda al contenuto del percorso

fatto negli ultimi quattrocento anni attraverso lo sviluppo
del criterio sperimentale. Fin dall’antichità l’uomo si è in-
gegnato per costruire strumenti da utilizzare nelle relazioni
con il mondo. Però lo ha sempre fatto all’interno di conce-
zioni statiche che concepivano il mondo fisico contrappo-
sto al mondo delle idee e assoggettato a quest’ultimo, il
quale è impegnato a impadronirsi del primo. Solo con il
metodo sperimentale si è iniziato ad imboccare la strada
del considerare il mondo fisico come fonte dei fatti da cui
astrarre per formare le idee (un tipico esempio nella vita
quotidiana si ebbe quando, a metà ’800, venne preso atto
che il lavarsi le mani e i lenzuoli puliti nel trattare le parto-
rienti, avevano enorme efficacia nel combattere le mortali
febbri puerperali; e ciò decenni prima di capire le ragioni
medico-scientifiche del perché funzionassero tali norme
igieniche). Questo metodo ha consentito un grande incre-
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mento della capacità di conoscere e la ha accelerata. Man
mano che tale sistema è andato avanti, non solo ne è stata
colta l’enorme efficacia ma si sono progressivamente capite
due cose. Una è che non poteva essere il mondo delle idee
a dominare il mondo fisico ma che al contrario era il mondo
fisico a guidare quello delle idee (e quindi le modifiche am-
bientali indotte dalla conoscenza erano sì possibili e talvolta
anche opportune nell’ottica umana, ma avevano delle con-
seguenze ineludibili di cui necessariamente tener conto
ancor prima di indurle). L’altra cosa è che lo sperimentare
sul mondo fisico tendeva ad introdurre nel mondo delle
idee l’importanza del tempo scalzando in parallelo il domi-
nio dell’eterno. Il metodo sperimentale ha portato a capire
che la conoscenza di qualcosa vale solo fino a quando se ne
rileva il cambiamento (e dunque il parametro realmente do-
minante è il tempo fisico che trascina tutte le cose vitali e
materiali). Una simile concezione contrasta l’abitudine mil-
lenaria dell’essere umano a rifugiarsi in rassicuranti modelli
rigidi e utopici concepiti per eludere lo scorrere del tempo
piuttosto che per agevolarlo. Tuttavia essa appare via via la
concezione più realistica e più feconda (peraltro con pro-
blemi sempre nuovi e a più dimensioni circa gli strumenti
disponibili per la vita di ciascuno e per il convivere).
Naturalmente l’approccio sperimentale e quello fidei-

stico restano su un piano del tutto diverso in merito al
mondo fisico. Peraltro l’approccio sperimentale non im-
plica giudizi morali su quanto non è sperimentabile, proprio
perché quanto non sperimentabile è non finito ed estraneo
al parametro TEF. Semmai la vertenza tra approccio speri-
mentale e approccio fideistico può iniziare da qui. Quando
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chi non riconosce il legame con la sperimentazione intende
impedire agli altri di farla (in quanto potenzialmente ico-
noclasta delle convinzioni esistenti), mentre i fautori della
sperimentazione, pur dichiarando che le domande ultime
sono accanimento conoscitivo, non impediscono di farsele
a chi lo desidera. Per questo l’anelare ad una teoria ultima
è un’attitudine fideistica e può distorcere la libera convi-
venza. Perché la libera convivenza è intrinsecamente legata
alla diversità, e l’anelare ad una teoria ultima – che sia
un’autorità divina, un’autorità di natura, un’autorità umana,
un destino imposto dalla ragione oppure un’utopia – sof-
foca la diversità perché tende ineluttabilmente ad emargi-
nare chi non cerca la risposta conclusiva.
Lo fa in vari modi. Il più subdolo è forse enfatizzare un

qualche nuovo approccio intellettuale, presentandolo come
punto di arrivo e quindi facendo rientrare dalla finestra
l’aspirazione alla teoria ultima uscita dalla porta. Così, im-
portanti innovazioni vengono trasformate nella solita ance-
strale ricetta di modello definitivo, privandole della loro
forza conoscitiva. Ad esempio, è ormai ampia la consape-
volezza che il nostro mondo è una realtà complessa, non ri-
producibile con logiche esclusivamente lineari tipo quelle
dell’antichità o in uso fino all’epoca moderna (proprio per-
ché nei sistemi complessi occorrono conoscenze più possi-
bile ampie, logiche molto interconnesse, su piani diversi e
comportamenti risultanti in continua evoluzione). Da qui
consegue la necessità (indubbia) di esaminare i singoli det-
tagli sperimentati cercando sempre di avere il più possibile
una visione complessiva del sistema in cui stanno. Ma si ri-
cade nell’ancestrale ricerca di modello fisso se lo studio del
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sistema viene trasformato nel tentativo di un nuovo attacco
alla diversità individuale, negandone il rilievo decisivo e
pensando di poterlo fare senza per questo prescindere dal
TEF. Il TEF si manifesta evidentemente attraverso l’indivi-
dualità. Insomma gli aspetti individuali della diversità che
agisce sono una caratteristica integrante del sistema, non
un suo aspetto trascurabile.
Semmai, sotto un altro aspetto, questo mio approfondi-

mento non affronta il problema del conoscere il perché in
un mondo unitario ci siano gli individui diversi. Farlo sod-
disfarebbe magari l’urgenza di chi, vedendo il fatto ma non
accettandolo, continua a cercare modi di convivere fondati
sul sopprimere la diversità mediante conformismi più o
meno pesanti. Tuttavia, l’esistenza della diversità indivi-
duale mi pare sia un dato così indiscutibile della vita ordi-
naria – meglio, così propulsivo dei cambiamenti evolutivi –
che cercare di continuare a negarlo, come spesso si è fatto
nei secoli, è un accanimento filosofico del tutto sterile. La
capacità di adattamento della specie umana dipende stret-
tamente dalla capacità di ciascun cervello di sperimentare,
di pensare, di inventare continuamente nuovi percorsi al di
fuori dei corredi genetici, determinando appunto ritmi di
sviluppo culturali di gran lunga più rapidi di quelli genetici.
È vero che tale capacità si può anche intendere come una
sorta di rivendicazione del ruolo del mondo delle idee ri-
spetto a quello fisico; ma concerne l’adeguarsi al mondo fi-
sico, non il soppiantarne la funzione di riferimento. Di
certo, accanirsi nel negare questi dati e la loro stretta con-
nessione con il mondo fisico e con lo scorrere del tempo,
costituirebbe un ulteriore assurdo tentativo di porre la re-
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altà dei fatti al servizio della teoria. Ribaltando il senso del
conoscere. Che è tentare di capire il mondo per convivere
meglio, non di rifare il mondo (volontà programmatica in-
vece presente in tutte le fedi ed ideologie, dai tempi di Pla-
tone in poi).
Piuttosto si dovrebbe riflettere su un altro aspetto della

diversità. Per mezzo della diversità del vivere, il mondo flui-
sce sui ritmi del tempo fisico. Dunque è palese che esista un
intreccio tra il vivere, la materia e il tempo fisico. E questo
intreccio, essendo intriso del tempo fisico, è impensabile
rimanga estraneo al parametro stesso del tempo fisico. Ecco
che siamo di nuovo alla impossibilità di trovare risposte
conclusive nel nostro mondo. Inoltre, il vivere è come una
staffetta tra individui, la quale per secoli, in confronto alla
grandezza terrena dei potenti in terra e degli adoratori della
forma divina, è stata intesa come una vicenda trascurabile
senza rilievo nel determinare gli assetti stabili della convi-
venza. Non conterebbe la staffetta degli individui, conte-
rebbe solo il collettivo. Credo siano ormai mature le
condizioni per mutare registro. Intanto per accettare in
modo più completo e diffuso che, attraverso quella staf-
fetta, è la diversità individuale a contribuire non poco al
tradurre nella materia il passar del tempo fisico. Principal-
mente, per cominciare a prendere atto che decisivo per la
convivenza non è l’essere stabili ma il disequilibrio delle di-
versità individuali.
Infatti il vivere è un continuo equilibrio dinamico fon-

dato sul disequilibrio delle diversità (il che significa evitare
ogni approccio inteso ad irrigidire le diversità individuali
in stampi collettivi o conformistici, che sono il contrario

102 Le domande ultime e il conoscere nella convivenza

09cap9 95:Layout 1  16-05-2012  9:40  Pagina 102



della diversità; tanto che, al fine di evitare lo spezzarsi di
tali stampi, i gruppi fondamentalisti hanno sempre cercato
e stanno cercando di impedire l’istruzione critica dei gio-
vani, perché apre la mente al mondo). E ciò che irrobusti-
sce la convivenza migliorando la qualità della vita di epoca
in epoca, è il rendere massima la possibilità di riformarsi
dell’equilibrio dinamico attraverso le diversità individuali
(ecco perché è decisivo capire la necessità di adottare l’in-
dividualismo metodologico e di svilupparlo in coerenza con
la sua dinamica diversità: ed è anche decisivo rifuggire
l’idea che gli equilibri umani, in generale quelli biofisici,
abbiano una struttura statica riducibile all’individuare sem-
plicistici suoi punti di non ritorno). Allargare il corpo della
matematica, consentendole di interagire con il tempo fisico,
potrebbe mettere in grado di capire altri meccanismi pro-
fondi delle relazioni degli individui diversi e consentire l’af-
facciarsi ad una consapevolezza più incisiva del mondo in
cui viviamo.
Bisogna acquisire la consapevolezza che l’idea stessa di

dimostrazione non rientra nella logica delle domande ul-
time. Infatti tale idea ha bisogno per esplicarsi di assiomi
dati e gli assiomi dati non sono poi dimostrabili nel sistema
finito da loro stessi individuato. Ciò implica un dilemma
ineludibile tra dimostrazioni e fede che non può essere
sciolto. Se si sceglie di conoscere tramite le dimostrazioni,
si ha una capacità di conoscenza limitata agli assiomi pre-
scelti, coerente in questi limiti, in grado di rendersi pro-
gressivamente ragione del mondo reale aggiustando
l‘assunzione di assiomi su base sperimentale, incapace per
struttura di rispondere alle domande ultime. Se si sceglie
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di conoscere tramite la fede, si giustificano gli assiomi as-
sunti, ma, siccome occorrono ulteriori atti di fede per cam-
biarli e non basta la spinta dei fatti, non possono
corrispondere ai risultati sperimentali, così innescano la lo-
gica della teoria tendenzialmente impositiva sulla realtà e
le domande ultime sono destinate a restare conoscitiva-
mente inevase se non ricorrendo ad altri atti di fede.
Del resto, la natura dell’assumere assiomi è assai diffe-

rente da quella dell’atto di fede. La prima è scegliere un cri-
terio logico traendolo da una qualche evidenza, senza
alcuna pretesa che quanto si è astratto dia assoluta certezza,
supponendo che ciò che ne discende possa riuscire utile
per spiegare quanto ci circonda e ritenendo naturale pos-
sano svilupparsi conoscenze anche in base ad altri assiomi
diversi in tutto o in parte. La seconda è credere in qualcosa
che fonda la sua certezza sulla inconoscibilità concepita
come espressione sovrastante l’umano ma che, avendo que-
sta origine sovrannaturale, deve risultare valida in ogni di-
rezione e circostanza indipendentemente da quello che
vediamo e sentiamo nell’esperienza. Si potrebbe sostenere
che compiere un ulteriore atto di fede successivo corri-
sponda ad una maggior compenetrazione sovraumana; tut-
tavia sostenere ciò equivarrebbe già, dal punto di vista del
metodo logico, a riconoscere che assumere via via assiomi
ha maggior coerenza e pone minori successivi limiti alla ri-
cerca del non conosciuto. Anche perché adottare il metodo
degli assiomi induce una maggiore apertura mentale nel
considerare ogni errore compiuto. In un sistema di assiomi
variabili, ogni errore può perfino dare spunto concreto ad
una comprensione innovativa della complessità delle cose,
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mentre in un sistema di atti di fede ogni errore è una pura
e semplice eresia non assoggettabile a discussione.
In molte persone, la consapevolezza dei propri limiti che

discende dalle considerazioni sul modo di conoscere ora
fatte, provoca forte disagio. Di qui, formulazioni icastiche,
come «siamo e resteremo ignoranti» oppure l’ossessione
nel porsi «domande ultime». Corrispondono ad un bisogno
della psicologia umana e non ad un’esigenza di vera cono-
scenza. La prima frase afferma una cosa vera proprio se si
interpreta all’opposto del significato in cui venne pensata:
«siamo e resteremo ignoranti» non perché ignoriamo in as-
soluto ma appunto perché conosceremo sempre di più,
senza però che questo compenetri in pieno o ponga termine
al conoscere nel TEF. Quanto alla domanda ultima, è in ve-
rità un ossimoro, dal momento che proprio il porre una do-
manda non può presumere una risposta che impedisca di
porsene altre successivamente, a meno di non poter inter-
rompere lo scorrere del TEF. Ambedue, la frase sugli igno-
ranti e quella sulle domande, esprimono il bisogno di
rassicurare sé stessi conoscendo in precedenza come andrà
a finire. Fanno capire che per molti si può anche accettare
di travalicare il confine della propria vita individuale ma
non accettare che la nostra specie venga lasciata in preda al-
l’incertezza del TEF che scorre.
Si tratta di bisogni personali che portano ad arrovellarsi.

Ma esprimono solo la propensione di chi pensa di uscire
dai propri limiti attraverso il cercare di conoscere tutto o al-
meno il pensare che qualcuno conosca tutto. Niente e nes-
suno lo vieta. Però sprecano energie sotto il profilo del
conoscere. È coniugando le nostre esperienze, le nostre re-

Conclusione 105

09cap9 95:Layout 1  16-05-2012  9:40  Pagina 105



lazioni interindividuali e la nostra riflessione senza quiete,
che possiamo acquisire consapevolezza di come il TEF so-
pravanzi di continuo il conoscere e che possiamo liberarci
dell’arrovellarci sul tutto. Allora, rinunciando alla pretesa di
conoscere tutto e accettando quanto è implicito nella strut-
tura del TEF (la direzione, l’irreversibilità e l’influenzare
trascinandolo almeno il mondo vivente), diviene di sicuro
possibile conoscere cose sempre nuove al passar del tempo.
Che è il senso della vita in cui siamo immersi e la cui accet-
tazione è il nostro destino.
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