
 

 

Matematica = gioco? 
di Carmelo Di Stefano1 

Che cosa sia la matematica non è ancora del tutto chiaro, ciascuno ha una sua propria idea persona-

le. Non ci avventureremo a dare la nostra idea personale, siamo piuttosto interessati ad analizzare 

una famosa citazione, dovuta al grande David Hilbert: «La matematica è un gioco che segue sem-

plici regole che riguardano segni privi di senso tracciati sulla carta.»  

Quel che vogliamo mostrare è che la matematica è effettivamente un gioco particolare, la cui carat-

teristica principale è di sviluppare metodi, procedure e strategie da poter utilmente usare in altri am-

biti.  

Cominciamo a capire cosa è un gioco. Utilizziamo a tal fine due fra i più importanti studi relativi a 

tale argomento: Homo ludens di Johan Huizinga e I giochi e gli uomini di Roger Caillois2.  

Il primo fu pubblicato nel 1939 da uno storico olandese, specializzato in storia del Medioevo; il se-

condo, espressamente ispirato al lavoro di Huizinga, è invece opera di un sociologo francese ed è 

del 1958.  

Vediamo una definizione di gioco [H, pag. 35]:  

«Gioco è un'azione, o un'occupazione volontaria, compiuta entro certi limiti definiti di tempo e di 

spazio, secondo una regola volontariamente assunta, e che tuttavia impegna in maniera assoluta, 

che ha un fine in se stessa; accompagnata da un senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di 

"essere diversi" dalla "vita ordinaria".» 

Tutto ciò che Huizinga considera peculiare per il gioco lo troviamo nella matematica. I postulati che 

regolano le varie discipline sono le nostre regole del gioco; essi sono fini a se stessi, anche se qual-

cuno vuol vederci delle relazioni con l'intuizione (ancora non è chiaro cosa si intenda con questo 

termine) e con l'ambizione di descrivere la realtà. Del resto anche le regole di un gioco hanno inten-

ti che travalicano il semplice obiettivo di renderlo interessante e vario. Nel gioco degli scacchi i 

pezzi hanno delle regole che in qualche modo testimoniano la diversa importanza dei loro corri-

spondenti della realtà storica; nel Monopoli le regole sono in qualche modo legate alle effettive re-

gole commerciali, e così via. 

Inoltre vi è certamente tensione quando si affronta un problema e gioia quando lo si risolve; nel 

"matematico puro" vi è ovviamente la coscienza che i problemi di  cui si occupa sono diversi dalla 

vita ordinaria, anzi per il purista (vedi Hardy) ciò è la REGOLA che sta alla base della matematica. 

                                                 
1 Liceo Scientifico "E.Vittorini" di Gela (CL) 
2 I riferimenti bibliografici per le edizioni italiane sono: Caillois R., I giochi e gli uomini, Bompiani, Milano, 1995 e 

Huizinga J., Homo ludens, Piccola Biblioteca Einaudi, Milano, 2002. Ci riferiremo a essi con [C] e [H] rispettivamen-
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Caillois effettua una catalogazione più attenta e diversificata del gioco che definisce come un'attivi-

tà [C, pag. 26]:    

1. «libera: a cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco perda subito la sua na-

tura di divertimento attraente e gioioso; 

2. separata: circoscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo; 

3. incerta: il cui svolgimento non può essere determinato né il risultato acquisito preliminar-

mente, una certa libertà nella necessità d'inventare essendo obbligatoriamente lasciata all'i-

niziativa del giocatore; 

4. improduttiva: che non crea, cioè, né beni, né ricchezza, né alcun altro elemento nuovo; e, sal-

vo uno spostamento di proprietà all'interno della cerchia dei giocatori, tale da riportare a 

una situazione identica a quella dell'inizio della partita; 

5. regolata: sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie e instaurano momenta-

neamente una legislazione nuove che è la sola a contare; 

6. fittizia: accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa realtà o di una totale ir-

realtà nei confronti della vita normale.» 

 

Anche in questo caso crediamo che ciascuna delle precedenti caratteristiche possa associarsi alla 

matematica, senza che per ciò si debba ricorrere ad artificiosi equilibrismi.  

Vi è libertà nel porsi e affrontare problemi, ma anche nel crearsi il proprio mondo matematico, il 

proprio sistema assiomatico, più o meno interessante o produttivo. 

La circoscrizione non è nel tempo né nello spazio, ma è all'interno di altre caratteristiche del mondo 

matematico: ubbidienza agli assiomi e quindi a tutte le leggi (i teoremi)che sono derivate da essi.  

L'incertezza è presente in tutte le congetture che sono il sale della ricerca e che, ovviamente con i 

dovuti distinguo, dovrebbero cominciare a entrare anche all'interno della didattica. 

L'improduttività intesa come mancata generazione di beni materiali è indiscutibile, vi è invece e-

strema produttività nella generazione di nuovi elementi, così come nella scoperta di nuove leggi. 

Della regolazione abbiamo già detto: non esiste matematica senza che vi siano postulati che ne sta-

biliscano le leggi fondamentali. 

L'elemento fittizio è rappresentato dalla consapevolezza che, per esempio, il triangolo su cui ragio-

na Euclide è solo un simulacro. 

Non vi è dubbio che il parallelo più stretto fra matematica e gioco stia nell'equivalenza di postulati e 

regole, vediamo allora quali sono le caratteristiche delle regole di un gioco[C, pag. 11]  

«hanno qualcosa di arbitrario e il primo venuto se le trova assurde o soffocanti è libero di rifiutarle 

[...] così facendo, egli non sta più al gioco e contribuisce a distruggerlo perché, proprio come per il 



 

 

gioco, queste regole esistono solo per il rispetto che si porta loro. Negarle, tuttavia, è al tempo 

stesso abbozzare i criteri futuri di una nuova perfezione, di un altro gioco, il cui codice, ancora va-

go, diventerà a sua volta tirannico, imbriglierà ogni audacia e metterà nuovamente al bando la fan-

tasia sacrilega. Ogni rottura che infrange un divieto codificato prefigura già un altro sistema, non 

meno rigido, né meno gratuito.» 

Credo che, leggendo queste parole, immediatamente il pensiero vada alla più grande rivoluzione 

che ha investito la matematica: quella della geometria non euclidea. Bolyai, Gauss e Lobacevskij, 

ciascuno con motivazioni diverse, non "condividendo" le "regole" della geometria euclidea, in par-

ticolare una di esse (il V postulato), costruiscono un altro gioco, nel quale convivono nuove e vec-

chie regole. Tale atteggiamento si è poi accentuato a partire dalla fine del XIX secolo, arrivando co-

sì ai nostri giorni. Risulta particolarmente visibile nei diversi sistemi assiomatici che cercano di re-

golarizzare la teoria degli insiemi, con l'accettazione di alcuni assiomi rispetto ad altri.  

Rispetto al gioco però la matematica va al di là, nel senso che non si accontenta di modificare le re-

gole, ma vuole assicurarsi che ciò possa essere fatto. Quindi non si limita a costruire sistemi in cui 

le regole sono, per esempio, l'assioma della scelta di Zermelo o la generalizzazione dell'ipotesi del 

continuo di Cantor e altri in cui le regole sono la negazione delle precedenti. La matematica vuole 

essere certa che il "gioco" che ne viene fuori sia "interessante", produttivo e non arido. Ecco perciò i 

risultati di Gödel del 1940 e di Cohen del 1963, che affermano appunto che i due sistemi sono en-

trambi coerenti. 

Caillois si spinge ancora più in là e classifica in quattro grandi categorie il gioco [C, pagg. 28–9]:  

«Dopo un attento esame delle diverse possibilità, proporrei a questo scopo una suddivisione in 

quattro categorie principali a seconda che, nei giochi considerati, predomini il ruolo della compe-

tizione, del caso, del simulacro o della vertigine. Le ho chiamate rispettivamente Agon, Alea, Mi-

micry e Ilinx.» 

Ciò ci permette di orientare meglio il nostro studio, considerando la matematica come una forma 

particolare di gioco, invece di considerarla a esso equivalente. In effetti non è facile far rientrare tut-

ta la matematica all'interno di una delle quattro categorie o delle successive due.  

Non vi è dubbio che una caratteristica importante del matematico è il suo spirito agonistico, il suo 

continuo competere con se stesso o con altri, alla ricerca di nuovi problemi, nuovi metodi, nuovi 

strumenti.  

Quella del "mascheramento" è ovviamente avvertita nell'astrazione e nella simbologia che sono 

quanto di più peculiare possa esserci nella matematica, che forse più di altro la differenzia dalle al-

tre scienze. 



 

 

Non troviamo facilmente riscontri con Alea e Ilinx, che non siano quelli banali del Calcolo delle 

probabilità per il primo e della vertigine che coglie lo scienziato che raggiunge il proprio obiettivo. 

Ciò non è un problema dato che abbiamo voluto mostrare che la matematica è un gioco, non IL 

GIOCO.  


