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”To not know mathematics is a severe limitation to understanding the
world!” - Richard Feynman

Spesso mi capita di sentir parlare della matematica come di una materia
troppo ”astratta”, che indaga cose inesistenti, un mondo irreale. Un sem-
plice gioco per la mente. Ritengo che coloro che la pensano in questo modo
abbiano interpretato erroneamente l’aggettivo ”astratta” che spesso accom-
pagna la parola matematica e spero se ne rendano conto nel corso della
lettura. Prima di tutto un ”ripassino” di matematica di base.
Definiamo numeri interi relativi, o semplicemente numeri interi, l’unio-
ne dei numeri naturali 1, 2, 3, ... e dei numeri interi negativi −1,−2,−3, ...
Dati due interi a e b definiamo:

• somma di a e b l’intero c = a + b,

• prodotto di a e b l’intero c = a · b.

Le leggi di composizione appena elencate, la somma e il prodotto, verificano
le proprietà formali

• della associatività: (a + b) + c = a + (b + c), (a · b) · c = a · (b · c),

• della commutatività: a + b = b + a, a · b = b · a

e sono legate tra loro dalla

• proprietà distributiva: (a + b) · c = a · c + b · c.

Tali proprità formali sono delle identità, cioè uguaglianze che sono verificate
per qualunque sostituzione di interi al posto delle lettere a, b e c.
Delle altre cose studiate a scuola ricordiamo che:

• lo 0 è l’elemento neutro della somma, (0 + a = a + 0 = a), cioè
aggiungere zero a un numero intero non ne cambia il valore,
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• ogni intero a possiede un opposto −a (cioè un elemento tale che
a+ (−a) = 0). Inoltre, dati i due interi a e −a uno solo tra questi due
è positivo (> 0) e la somma e il prodotto di due numeri positivi sono
positivi.

A questo punto qualcuno potrebbe pensare che tutte queste siano ovvietà
(5+0 è ”ovviamente” uguale a 5, 7+3 è ”ovviamente” uguale a 3+7)...bhè,
non è affatto cos̀ı, ed è proprio a questo punto che dobbiamo fare quel salto
mentale che ci mostra la potenza della matematica, svelandocene una ca-
ratteristica fondamentale. Ciò che dobbiamo fare è prescindere dalla natura
degli elementi a, b, c, · · ·, non pensare più ad essi come numeri ma pensar-
li come simboli (potrebbero essere numeri, polinomi, potrebbero assumere
ogni volta i più svariati significati concreti). Allo stesso tempo occorre pre-
scindere dal significato concreto delle operazioni (+ e −), dalle proprietà
e dalle relazioni (ad esempio la proprietà dell’essere positivo: > 0). Cos̀ı
facendo otteniamo un insieme di elementi di natura non precisata a, b, c, · · ·,
nel quale sono definite due leggi di composizione di natura non precisata: (+
e ·) e una proprietà di natura non precisata (l’essere positivo). Ad esempio,
mentre l’algebra elementare considera separatamente la teoria degli interi
relativi e quella dei polinomi, l’algebra astratta considera un’unica teoria.
L’elevato grado di astrazione cos̀ı raggiunto ci fornisce allora uno strumento
potentissimo in grado di risolvere con un unico ragionamento formale una
moltitudine di problemi concreti a prima vista diversissimi.
Nel 1854 George Boole, nel suo libro Le leggi del pensiero, applicò l’algebra
alla logica, inventando quella che oggi è nota come algebra booleana. E fu
proprio questa l’algebra di cui Claude Shannon descrisse, nel 1938, l’imple-
mentazione sotto forma di circuiti di commutazione a relè elettrici, dando
inzio all’era digitale. Anche chi ascolta semplicemente della musica o guarda
un film sta utilizzando l’algebra astratta, in particolar modo i codici Reed-
Solomon: si tratta di codici utilizzati per coreggere errori che si basano su
un polinomio, con coefficienti in campo finito, costruito con i dati da co-
dificare (quali ad esempio i segnali musicali). E la stessa algebra la si usa
quando si fanno acquisti sul web. Ma questi sono solo spunti di riflessione
su alcune delle tantissime applicazioni dell’algebra alla vita di tutti i giorni.
E’ la potenza dell’astrazione: semplicità, bellezza e utilità.
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