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La Matematica è difficile? 
Luca Lussardi 

 
La maggior parte degli studenti risponderebbe di sì, mentre tutti i loro insegnanti 

di Matematica sarebbero pronti a ribattere un no, argomentando che in realtà la 
Matematica appare difficile a chi non si dedica ad essa con il dovuto impegno (ma cosa è 
facile senza impegnarsi?) Chi ha ragione? E' vero che basta impegnarsi seriamente, o la 
Matematica possiede una difficoltà intrinseca, indipendentemente da quanto ci 
applichiamo ad essa? Mi sovviene il ricordo di un fatto che lessi tempo fa, di un episodio 
accaduto veramente. Anni fa uscì in vendita una delle tante versioni della fortunata serie 
di bambole Barbie. Questo modello aveva una particolarità: parlava. Chiaramente non 
autonomamente, ma attraverso un disco di frasi preregistrate; frasi di ambiente scolastico. 
Ebbene una di queste frasi recitava: la Matematica è difficile. Subito ci fu una serie 
proteste da parte degli insegnanti di Matematica di tutto il mondo, tant'è che la Mattel, la 
casa produttrice della famosa bambola,  fu costretta a ritirare dal mercato il modello 
parlante. Ne uscì un  nuovo modello che recitava: la Matematica è diversa: insegnanti e 
Mattel fecero pace.  

La bambola Barbie, qui,  prende il posto dello studente, contro l'insegnante. Ma 
perchè la Matematica è diversa? diversa in che cosa? diversa da cosa? La verità è che la 
Matematica non è affatto diversa, non è diversa da nessun altro campo del sapere. Infatti 
aveva ragione Barbie e quindi gli studenti: la Matematica è difficile. Questa 
affermazione non deve certo intimorire o scoraggiare il lettore; ma è un dato di fatto, e 
chiunque cerca di sostenere il contrario non sa veramente che cosa sia la Matematica. 
Nonostante ciò, qualsiasi persona può dedicarsi ad essa, in quanto la Matematica è 
prodotta dalla mente umana e non da computer superpotenti. Il fatto principale che rende 
difficile la Matematica è nascosto nella sua stessa natura. Per studiarla e per farne della 
nuova, noi utilizziamo capacità dedicate allo studio e alla ricerca di relazioni tra oggetti 
e/o persone del mondo reale che ci circonda; è più difficile quindi usare tali strumenti, 
che la nostra mente ci mette a disposizione, per studiare relazioni tra oggetti che non 
vivono o non si vedono, ma sono creati dalla mente stessa. Gli oggetti matematici sono 
cioè astratti. Benchè essi possano essere a volte visualizzati, attraverso modelli concreti, 
nel momento in cui si vogliono studiare con precisione le corrispondenti proprietà 
matematiche, uno è costretto a ricordare la natura astratta di tali oggetti (basti pensare ai 
numeri...). 

Questo tipo di discorso, basato fondamentalmente sulla fisiologia del nostro 
cervello, potrebbe non trovare d'accordo tutti; in fin dei conti non sappiamo ancora bene 
come funzioni veramente la nostra mente.  
Allo scopo di giustificare in modo scientifico quanto detto, è stato creato, da alcuni 
psicologi, un semplice test, detto test di Wason, che rende evidente il fatto che non esiste 
una difficoltà intrinseca in un ragionamento, ma la difficoltà dipende dalla natura degli 
oggetti su cui stiamo ragionando. 
Considerate questa prima situazione: avete 4 carte le quali hanno un numero stampato su 
una faccia, ed una lettera stampata sull'altra faccia. Disponendo le 4 carte in fila si legge 
la seguente successione: E K 4 7. C'è poi una regola secondo la quale le carte sono 
stampate, e più precisamente se una carta ha stampata una vocale su un lato, allora deve 
esserci stampato, sull'altro lato, un numero pari. La questione è la seguente: quali carte 
dovete girare per controllare che la regola sia rispettata? Prima di proseguire con la 
lettura, cercate di rispondere. 



Quasi tutti (credo) avranno detto che occorre anzitutto girare la prima carta, 
contrassegnata dalla lettera E. Vero: infatti, in base alla regola, sull'altro lato ci deve 
essere un numero pari, quindi il voltare questa carta permette di validare la regola data. 
Ma credo che pochi abbiano azzeccato la sola altra carta da girare allo scopo di 
confermare la validità della regola: l'ultima, quella contrassegnata dal numero 7. Perchè 
serve girare anche questa carta? Il motivo è semplice: se sull'altro lato ci fosse una 
vocale, allora la regola sarebbe falsa! da cui la necessità di voltare questa carta per 
assicurarsi che sull'altro lato non vi sia stampata una vocale. Credo che tutti abbiano 
pensato, giustamente, che non è necessario voltare la carta K; qualsiasi numero vi sia 
stampato sull'altro lato, tale numero non influisce sulla verità della regola. Così come la 
carta contrassegnata dal 4 non va necessariamente voltata: qualsiasi lettera ci sia sull'altro 
lato va d'accordo con la regola data. 

Considerate ora la seguente seconda situazione: siete ad una festa nella quale si 
possono bere bevande alcoliche e bevande analcoliche; a questa festa vi sono sia ragazzi 
che possono bere alcolici, sia ragazzi che non li possono bere (per questioni di età). Voi 
dovete assicurarvi che tutto si svolga regolarmente. Ebbene ad un tavolo ci sono 4 
ragazzi, di cui non conoscete l'età, per cui non sapete valutare immediatamente se essi 
stiano infrangendo la legge o no. Vi sono però le loro carte d'identità poste di fronte a 
ciascun ragazzo. Le prime due carte sono coperte, e quindi non è possibile leggere l'età: il 
primo ragazzo sta bevendo una birra ed il secondo ragazzo sta bevendo una coca-cola. Le 
altre due carte d'identità sono invece visibili, quindi potete leggere l'età: il terzo ragazzo 
ha l'età prevista per bere alcolici, mentre il quarto ragazzo non ha l'età adatta. Non sapete 
però che tipo di bibita questi ultimi due ragazzi stiano bevendo. La questione è dunque 
questa: quali carte d'identità e/o quali bevande dovete controllare per assicurarvi che tutto 
si stia svolgendo senza infrangere la legge? 
Provate ancora a rispondere da soli; credo che quasi tutti rispondano immediatamente ed 
in modo corretto. 
Infatti basta sollevare la carta d'identità del primo ragazzo, che sta bevendo birra, allo 
scopo di controllarne l'età; poi accertarsi di cosa stia bevendo il quarto ragazzo, che 
mostra la carta d'identità con un'età inadatta al consumo di alcolici. 

La fiducia nelle vostre capacità è sicuramente risalita, dopo aver risposto a questa 
seconda questione.  
A cosa serve il test? Ebbene, nonostante la prima questione sembri molto più difficile 
della seconda, dal punto di vista strettamente logico, i due quesiti sono identici! 
Infatti consideriamo le seguenti associazioni: 
 
La carta ha una vocale              Il ragazzo sta bevendo alcolici 
La carta ha una consonante       Il ragazzo sta bevendo analcolici 
La carta ha un numero pari        Il ragazzo ha l'età per bere alcolici  
La carta ha un numero dispari    Il ragazzo non ha l'età per bere alcolici 
 
La regola  Se una carta ha una vocale, allora sull'altro lato deve avere un numero pari 
diventa dunque Se il ragazzo sta bevendo alcolici, allora deve avere l'età prescritta dalla 
legge.  
Si tratta quindi dello stesso identico problema! Trovare le carte da girare significa trovare 
i ragazzi da controllare. 

Il risultato del test è abbastanza chiaro: ragionando con oggetti astratti come 
numeri e lettere, abbiamo avuto difficoltà a capire quali fossero le risposte esatte; avendo 
invece di fronte la stessa situazione logica, ma costituita da oggetti concreti, molto più 
facilmente abbiamo trovato la soluzione. E questo esempio dimostra proprio che la 



difficoltà non sta nel ragionamento, altrimenti avremmo trovato difficile anche la 
situazione concreta; ma sta nel fatto che nel primo caso siamo stati costretti a ragionare 
su oggetti astratti, ovvero abbiamo usato quelle particolari, ma possedute da tutti, 
capacità di cui parlavo prima, su una situazione in cui entrano in gioco oggetti di natura 
astratta. 

Il fatto che gli enti matematici siano astratti ha anche un'altra importante 
conseguenza, che porta alla seconda fondamentale motivazione per la quale la 
Matematica è difficile. Per stabilire se una affermazione matematica è vera, non possiamo 
basarci sull'evidenza o sull'esperienza (non stiamo considerando oggetti reali, visibili o 
persone). Siamo costretti a dedurre l'eventuale verità in modo puramente logico, 
basandoci solo sul ragionamento e partendo dalla verità di affermazioni già ottenute 
precedentemente. E' l'unico modo, se uno ci pensa un attimo, per non correre il rischio di 
incappare in errori. Va da sè che all'inizio si sfruttano intuizioni varie per saggiare 
l'eventuale verità dell'affermazione (in realtà per un matematico questa è la parte più 
difficile della sua attività di ricerca). Questa necessità di precisione porta al cosidetto 
formalismo matematico. Quando una persona comune (per persona comune intendo una 
persona che non sia un matematico) vede una pagina di simboli matematici, vede 
solamente i simboli per quello che sono graficamente, e non per quello che vogliono 
significare: è l'insieme di questi simboli che costituiscono il formalismo matematico. La 
situazione non è la stessa se la pagina viene vista da un matematico. Supponiamo, per 
capire, di avere di fronte uno spartito musicale di una musica a noi nota. La pagina piena 
di simboli disposti su 5 righe parallele (le note musicali) non dice nulla in sè, ma quando 
si fanno scorrere tali note intonando a mente la melodia, ecco che la musica prende vita: 
anzi le note diventano musica. La stessa identica cosa vale per una pagina di Matematica; 
quando è un matematico a leggerla, la Matematica prende vita nella sua mente, e diventa 
bella ed armoniosa come una melodia. Con ciò si vuole dire che il formalismo 
matematico nasconde la vera essenza della Matematica; esso serve ai matematici per 
comunicare tra lori i risultati raggiunti dal loro pensare.   

Riassumendo, abbiamo trovato due motivi per i quali la difficoltà della 
Matematica è intrinseca; da una parte il fatto che per fare Matematica sfruttiamo capacità 
portate per fare altro, e dall'altra parte il fatto che il fare Matematica esige una precisione 
assoluta, e di conseguenza l'uso di un formalismo opportuno. Come già accennavo prima, 
però, questo non deve affatto scoraggiare il lettore. Infatti nonostante le difficoltà della 
Matematica siano intrinseche e  non dipendano da noi, ognuno di noi può dedicarsi ad 
essa: i prerequisiti mentali sono posseduti da tutti, e sono costituiti dalle stesse capacità 
che ci consentono di parlare o di fare ragionamenti su qualsiasi altro tipo di argomento. 
La cosa che distingue un matematico da una persona comune è che per il matematico gli 
oggetti astratti prendono vita come se fossero reali, mostrando tutte le loro proprietà.  
Anche per i matematici la Matematica è difficile? Sicuramente si'; ad esempio per me è 
stata difficile, e lo è tutt'ora. Ma non c'è soddisfazione più grande del risolvere un difficile 
problema con le proprie capacità. 
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