
 

 

 
 
 
 
 

L’aritmetizzazione dell’analisi 
La matematica dell’Ottocento è caratterizzata da una forte esigenza di rigore 
(l’esplicitazione dei concetti delle diverse teorie e la determinazione delle procedure 
deduttive e fondazionali delle stesse) con la progressiva espulsione dell’evidenza quale 
strumento di fondazione e di accettazione dei risultati matematici. 
Questo processo conosce una prima importante fase con la “riduzione” da parte di 
Augustin-Louis Cauchy dei concetti fondamentali dell’analisi infinitesimale allo studio dei 

numeri “reali”; e una seconda altrettanto importante fase, chiamata ormai 
“aritmetizzazione dell’analisi”, in cui la teoria dei numeri reali viene ricondotta alla teoria 
dei numeri naturali (di cui si occupa l’aritmetica e che possono venir sottoposti alle 
operazioni di somma e di prodotto e a quelle da queste ricavabili: i numeri interi positivi e 

non negativi – lo zero). 
 
I problemi posti alla matematica dalla costruzione delle geometrie non-euclidee 

Di seguito si riportano i postulati di Euclide: 
1. Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una retta. 
2. La linea retta si può prolungare indefinitamente. 
3. Dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere un cerchio. 
4. Tutti gli angoli retti sono uguali. 
5. Se una retta taglia altre due rette determinando dallo stesso lato angoli interni la 

cui somma è minore di quella di due angoli retti, prolungando le due rette, esse si 
incontreranno dalla parte dove la somma dei due angoli è minore di due retti (in 
altri termini: Per un punto passa una ed una sola parallela ad una retta data) 
(pensiamo ai meridiani: la distanza più breve fra due punti su una circonferenza) 

Sulla violazione di questi postulati, e soprattutto sull'ultimo, si fondano le geometrie non-
euclidee, come ad esempio la geometria iperbolica 
A partire circa dagli anni Sessanta le geometrie non-euclidee si impongono quasi come 

patrimonio comune dei matematici i quali procedono verso generalizzazioni sempre più 
vaste. 
Gli assiomi non sono più “verità evidenti” che come solida roccia garantiscono la 
“fondazione” del sistema geometrico, ma, come riconoscerà tra gli altri Henri Poincarè, 
puri e semplici “cominciamenti”, punti di partenza convenzionalmente scelti e ammessi per 
effettuare la costruzione deduttiva della teoria. 
Ora, se gli assiomi sono considerati veri, saranno veri anche i teoremi correttamente 

dedotti da tali assiomi e quindi il sistema è garantito. 
Ma se, come le geometrie non-euclidee hanno dimostrato, gli assiomi sono puri 
“postulati”, puri e semplici punti di partenza, chi garantirà il sistema? 
La questione è centrale, giacchè nella geometria non-euclidea la verità sta nella non-
contraddittorietà della teoria. 
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Il processo di rigorizzazione della matematica 
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