
Origini del concetto di funzione ricorsiva ∗

La ricerca delle origini è sempre un regresso infinito. Quando si presenta
la teoria della calcolabilità, di solito si cita il 1936 come anno di nascita, con
i lavori indipendenti di Alonzo Church, Alan Turing, Emil Post, rispettiva-
mente con la λ-definibilità, le macchine di Turing e i processi combinatori.
Ma se non ci si limita a recitare nomi, si scopre che l’idea di Church, per
quel che riguarda le funzioni ricorsive, è stata svolta e portata a maturazione
da Stephen C. Kleene negli anni 1932-1935; che la loro teoria si è sviluppata
anche in interazione con quella di Kurt Gödel, presentata a Princeton nel
19341. Questi era partito da un suggerimento di Jacques Herbrand del 1931.
Nel 1930 Gödel stesso, nel lavoro sull’incompletezza, aveva arato in modo
decisivo il campo delle funzioni ricorsive primitive.

Questo concetto a sua volta non nasceva nel vuoto, ma era stato coltivato
nel lavoro della scuola di Hilbert, e di Hilbert stesso, e indipendentemente
da Thoralf Skolem negli anni venti. Di rimando in rimando, emergono altri
personaggi e contributi significativi.

Dovremo quindi risalire a protagonisti e ricerche che di solito non sono
collegati a una storia della teoria della calcolabilità, ma che tuttavia hanno
messo dei semi i cui frutti sono stati raccolti e sviluppati in seguito.

Se si vuole indagare l’origine della ricorsione primitiva non si può non fini-
re a parlare di Richard Dedekind, e cos̀ı arretrando. Dovremmo partire forse
da Hermann Grassmann, 1861 e dal suo uso sistematico della ricorsione nella
definizione delle operazioni aritmetiche, che ha influito positivamente sulla
individuazione da parte di Richard Dedekind 1888, e Giuseppe Peano 1889,
dell’induzione e della ricorsione (primitiva) come caratteristica addirittura
definitoria dei numeri naturali.

∗Testo ampliato di una lezione tenuta alla scuola del dottorato in informatica del
dipartimento DEIS di Cosenza il 15 giugno 2009.

1Con l’arrivo di Turing nel 1936, Princeton si può giustamente considerare la culla della
ricorsività; solo Post restava isolato.
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Tra i filoni che confluiranno più avanti nella problematica della calcolabi-
lità due spiccano come trainanti: da una parte lo studio, e la definizione, dei
numeri naturali, e dall’altra la volontà di precisazione del concetto di algorit-
mo, o metodo effettivo. I due filoni sono intrecciati; il secondo in particolare
non deriva dalla matematica numerica, ma dalle discussioni sui fondamenti,
in settori dove non ce la aspetteremmo, ad esempio nella teoria degli insiemi,
come reazione di matematici costruttivisti alla per loro eccessiva astrazione
della teoria di Cantor. La vicenda fornisce un esempio paradigmatico della
cosiddetta eterogeneità dei fini nella storia, che è più frequente di quanto
si creda. Una generazione, o più di una, lavora su un problema, con un
obiettivo, costruendo strumenti e concetti, ma quando l’obiettivo è raggiun-
to, oppure si svuota, parte di quantro è stato elaborato in funzione di quello
diventa invece autonomo, preminente, ed è lanciato, quasi come in una corsa
all’americana, allo sviluppo di problematiche imprevedibili e impreviste dalla
generazione precedente.

Dedekind 1888

Per quel che ci interessa, dalla definizione dell’insieme N dei numeri na-
turali come il più piccolo insieme che contiene 1 ed è chiuso rispetto alla
iniezione “successore”, Dedekind ricava i seguenti risultati:

80. Teorema d’induzione completa (inferenza da n a n′). Per
dimostrare che un teorema vale per tutti i numeri n di una catena2

m0, basta mostrare:

ρ. che vale per n = m0 e

σ. che dalla validità del teorema per un numero n della catena
m0 segue sempre la sua validità per il numero successivo n′3.

96. Teorema. In ogni parte T di N esiste uno e soltanto un
numero minimo, cioè un numero k che è minore di ogni altro
numero contenuto in T 4.

2[Senza stare a dare la definizione, in questo caso basti pensare all’insieme dei nume-
ri maggiori o uguali a m. La dizione “inferenza da n a n′” rimanda alla tradizionale
descrizione dell’induzione nel Settecento e Ottocento.]

3[[Dedekind 1888, p. 102 ed. it. Bibliopolis].]
4[[Dedekind 1888, p. 105 ed. it. Bibliopolis]. Con “parte” qui Dedekind intende

sottoinsieme non vuoto.]
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126. Teorema della definizione per induzione. Sia θ una rappre-
sentazione qualsiasi (simile o no) di un sistema Ω in se stesso, e
inoltre sia ω un determinato elemento di Ω, allora esiste una e
una sola rappresentazione ψ della serie numerica N , che soddisfa
le condizioni:

I. ψ(N) ⊆ Ω

II. ψ(1) = ω

III. ψ(n′) = θψ(n), dove n è un numero qualsiasi5.

I due ultimi teoremi prefigurano l’operatore di minimo e naturalmente la
ricorsione primitiva come metodi per la definizione di funzioni. Dedekind si
limitò ad applicarli alle operazioni aritmetiche di base.

Borel 1898

Tra le reazioni alla creazione della teoria di Cantor spiccano quelle, piene
di riserve, degli analisti francesi semiintuizionisti, in particolare quelle di
Émile Borel.

Per Borel la questione discriminante era quando si potesse considerare
dato un insieme: se, come in Cantor, quando l’appartenenza era determinata
in linea di principio dalla logica, una non ben precisata logica naturale del-
la ragione umana, oppure se esisteva un metodo per generare gli elementi.
Borel era scettico sul concetto di infinito più che numerabile, benché con
motivazioni e soprattutto con una pratica di lavoro contraddittoria. Da una
parte sosteneva che solo l’infinito numerabile è accettabile, con la generazio-
ne progressiva, uno dopo l’altro, degli elementi delle successioni, dall’altra
lavorava con insiemi più che numerabili nelle sue ricerche di analisi; conce-
deva ad esempio che l’insieme dei punti di una circonferenza potesse essere
accettato, perché c’era un metodo per produrlo, quello di disegnare un cer-
chio con il compasso. Ma a proposito dell’insieme di tutte le funzioni definite
su un insieme infinito E a valori 0 o 1, Borel sosteneva che “questo insie-
me è logicamente definito; ma io mi domando se ne abbiamo una qualche
concezione”.

Nel precisare, per quanto allora possibile, quali regole di generazione fos-
sero accettabili, Borel insisteva, forse il primo con tale forza, sul fatto che

5[[Dedekind 1888, p. 111 ed. it. Bibliopolis]; “simile” significa “iniettiva”. Si preferisce
ora parlare di definizioni per ricorsione.]
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una regola deve portare al risultato in un numero finito di passi; gli man-
cava la precisazione della natura effettiva dei singoli passi. Ma è una delle
prime volte che il requisito di un numero finito di passi viene esplicitato per
il concetto di metodo effettivo.

Lo aveva indicato anche Hilbert nella presentazione dei problemi mate-
matici del 1900, sottolineando soprattutto la necessità di numero finito di
passi di una dimostrazione di correttezza:

. . . i requisiti generali che legittimamente vanno posti alla soluzio-
ne di un problema matematico. Penso innanzi tutto a questo: si
deve riuscire a far vedere la correttezza di una risposta mediante
un numero finito di inferenze e precisamente in base ad un nume-
ro finito di ipotesi che si trovano nella presentazione del problema
e che ogni volta vanno formulate con esattezza.

Il merito di questo intervento è duplice, e profetico: Hilbert collega cal-
colo e logica, e nello stesso tempo propone una caratterizzazione dei passi
elementari, che per lui erano costituiti dalle inferenze logiche elementari.

Borel, benché non avesse una definizione degli algoritmi, aveva tuttavia
una corretta sensibilità per il loro uso. In 1898, Note III, mette in guardia
“sulla difficoltà che c’è a definire l’insieme delle funzioni del tutto disconti-
nue”, cioè il concetto più generale di funzione di variabile reale. Egli, anche
a questo proposito incoerente, riteneva che ci si dovesse limitare alle funzioni
continue. “Date, in effetti, due funzioni discontinue . . . il problema di ricono-
scere se sono identiche o differenti presenta una difficoltà tutta particolare.
Non è possibile, in effetti, fissare un metodo grazie al quale, se esse sono
differenti, di questo si sia assicurati dopo un numero finito di operazioni”.

Nello spiegare perché le cose starebbero diversamente, se le funzioni fos-
sero continue, Borel dava una descrizione molto corretta ante litteram di
quelli che saranno detti metodi di decisione parziale, quando sarà sviluppa-
ta la teoria della calcolabilità effettiva. Due funzioni continue coincidono
se coincidono su tutti i valori razionali. Se non sono identiche, esiste un
razionale tale che su di esso le due funzioni sono diverse, e i loro valori inco-
minciano a differire dopo un numero m di cifre decimali dell’argomento. Più
esplicitamente:

Dès lors, si l’on range tous les nombres commensurables en une
suite
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u1, u2, . . . , un, . . .

ce que l’on sait faire, et si l’on calcule les valeurs ϕ(u1), . . . , ϕ(un),
ϕ1(u1), . . . , ϕ1(un), avec n chiffres décimaux exacts, il arrivera
nécessairement, si l’on fait successivement cette opération pur

n = 1, 2, 3, . . .

que, pour une valeur finie de n, c’est-a-dire au bout d’un nombre
fini d’opérations, on sera assuré que les deux fonctions ne sont
pas identiques.

D’ailleurs, il est evident que se nombre ne sera pas connu d’avance
et que, par suite, l’on ne pourra pas, de calculs aussi longs qu’ils
soient, conclure à l’identité des deux fonctions. Mais, si elles sont
différent, on est sûr de s’en apercevoir avec assez de perseverance.

Non c’è nulla di simile a disposizione per le funzioni discontinue, e Borel
adduce a spiegazione l’infinità non numerabile di condizioni che possono de-
terminare una tale funzione; egli pare identificare il calcolabile con il nume-
rabile, come d’altra parte è coerente in un costruttivista. La disuguagllianza
tra funzioni continue è dunque un problema semidecidibile. Borel tra l’altro
anticipa anche le nozioni di calcolabilità sui reali.

Bernstein 1905

Sempre nel corso di quegli anni, nel fuoco della polemica sull’uso del
concetto di definibilità Felix Bernstein nel 1905 fa una curiosa proposta,
riguardo al problema del continuo.

Bernstein definisce una vaga gerarchia di funzioni numeriche, ottenute
iterando le operazioni le operazioni che, dice, sono state mostrate ammissibili
da Dedekind; allude certamente alla giustificazione della ricorsione primitiva,
e forse del principio del minimo, anche se non è esplicito, quindi si può
pensare che questi siano gli operatori che intenderebbe usare. Ai limiti parla,
sempre vagamente, di una unione di tutte le funzioni ottenute, e a una ripresa
della definizione di nuove funzioni6. Ritiene che questo procedimento possa
essere iterato solo sugli ordinali della seconda classe, gli ordinali numerabili,

6Risulta peraltro evidente in base a questa descrizione generica che dopo ω non si
otterrebbero nuove funzioni.
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che Cantor aveva dimostrato avere la cardinalità ℵ1, e con questo di poter
dimostrare l’ipotesi del continuo.

Bernstein si inserisce nel dibattito sulla legittimità dell’uso del concetto
di definibilità in matematica, esplosa dopo che i generici appelli dei costrutti-
visti a restringersi agli enti definibili avevano generato anche esempi di nuove
antinomie (come quella di Richard). Bernstein vorrebbe limitarsi a conside-
rare le funzioni definibili, pur non avendone una caratterizzazione7. Ernst
Zermelo nel 1908 lo prenderà in giro, contrapponendo il suo lavoro a quello
contemporaneo di König: uno pensa di dimostrare che il continuo non è bene
ordinabile, l’altro che il continuo ha cardinalità ℵ1, entrambi basandosi sul
concetto di definibilità.

Bernstein non mise mai a posto il suo argomento, che tuttavia si ritrova,
molto più raffinato, in David Hilbert nel 1925.

Skolem 1923

Nella scuola di Hilbert, che cercava di fondare la nuova disciplina inventa-
ta da Hilbert e denominata “metamatematica”, si prestava molta attenzione
alle funzioni (intuitivamente) calcolabili, ai fini di una precisazione del con-
cetto di “metodo di soluzione” di un problema. Le funzioni che chiamiamo
primitive ricorsive erano ovviamente le prime prese in considerazione.

Fondamentale è stato il contributo di Skolem alla chiara consapevolezza
della presenza radicata delle funzioni primitive ricorsive nell’aritmetica. Sko-
lem non apparteneva alla scuola di Hilbert, ma il suo lavoro è stato molto
significativo per la comprensione della ricchezza e duttilità dell’insieme delle
funzioni primitive ricorsive. In un certo senso Skolem è il continuatore del
filone che si fa risalire almeno a Grassmann.

Skolem aveva interessi fondazionali, voleva eliminare le complicazioni che
appesantivano l’opera di Russell e Whitehead evitando in pratica i quanti-
ficatori e usando solo variabili libere (ovviamente con una interpretazione
universale)8. L’uso del quantificatore esistenziale veniva sostituito, in quel-
lo che Skolem chiamava il modo di pensare ricorsivo, dalla introduzione di
esplicite funzioni.

7Era più facile il compito per Julius König, si veda la nota 7, che considerava gli ordinali
definibili.

8La distinzione tra le variabili reali e apparenti, o come diremmo noi libere e vincolate,
era stata all’inizio della motivazione della ideazione da parte di Russell della sua teoria dei
tipi.
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Skolem dichiarava, come suo criterio, di ispirarsi alla massima di Leopold
Kronecker che una definizione matematica è una genuina definizione se e solo
se porta al risultato in un numero finito di tentativi. Kronecker era stato il
grande avversario di Cantor, nemico delle astrazioni che stavano invadendo
la matematica.

Nella costruzione della teoria Skolem dimostrò come molti costrutti logici
e aritmetici siano riconducibili alla ricorsione primitiva, ad esempio i quanti-
ficatori ristretti, la definizione per casi inserita in una ricorsione, la ricorsione
sul decorso dei valori, la ricorsione su una funzione (primitiva ricorsiva) degli
argomenti, l’operatore di minimo ristretto.

Hilbert 1925

Hilbert non segùı letteralmente Skolem su questa via, che gli avrebbe
permesso di semplificare la sua analisi metamatematica dell’aritmetica; in
effetti l’aritmetica sviluppata da Skolem è quella che in seguito, formalizzata,
è stata chiamata esplicitamente aritmetica primitiva ricorsiva, PRA, ma non
era chiaro che coincidesse con il concetto di metodi finitisti di Hilbert; fu
tuttavia tenuta in grande considerazione da questi9, che riteneva dimostrata
finitisticamente la sua non contraddittorietà in quanto tutti i teoremi erano
proposizioni effettivamente verificabili per ogni esemplificazione concreta10.

Il contributo esplicito di Hilbert invece deriva da un altro genere di con-
siderazioni. Nel saggio sull’infinito del 1925 Hilbert pensa, come Bernstein,
ma con maggior raffinatezza, di mettere in corrispondenza i numeri reali, o le
funzioni numeriche N −→ N, con gli ordinali della seconda classe. Considera
all’uopo le funzioni calcolabili, impostando cos̀ı al massimo, come rileverà
Gödel, una dimostrazione di non contraddittorietà dell’ipotesi del continuo.

Hilbert considera inizialmente le funzioni definite per sostituzione (com-
posizione) e ricorsione (ricorsione primitiva). Ma “a motivo della varietà di
modi nei quali possiamo passare da n a n+1 risulta che non possiamo portare
in una forma canonica le ricorsioni che devono essere usate, se ci limitiamo
a operare con le usuali variabili numeriche”.

9Ebbe grande spazio in [Hilbert e Bernays 1934-39]. Una esauriente analisi della forza
matematica della ricorsione primitiva, con la riconduzione ad essa di varie altre forme
di ricorsione, quali quelle di più funzioni contemporaneamente, quella simultanea su più
variabili e altre, si trova nel libro di Péter 1951.

10Una dimostrazione di non contraddittorietà per un sistema formale corrispondente
alla trattazione informale di Skolem fu data da H. E. Rose nel 1961.
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Presenta al riguardo l’esempio della funzione di Ackermann11, che si ottie-
ne nel seguente modo: per iterazione dall’addizione ϕ1(a, b) si ha la moltipli-
cazione ϕ2(a, b); per iterazione della moltiplicazione si ha la potenza ϕ3(a, b);
ϕ4(a, b) è il b-esimo termine della successione

a, aa, aaa

, aaaa

, . . .

e cos̀ı via.
Per definire ϕn(a, b) con n variabile, le ricorsioni dovrebbero essere “ri-

corsioni su diverse variabili contemporaneamente, e una loro risoluzione in
ricorsioni ordinarie, un passo alla volta, sarebbe possibile solo facendo uso
della nozione di variabile funzionale”. Tale funzione può essere definita allora
usando una variabile funzionale nel seguente modo:

ι(f, a, 1) = a,
ι(f, a, n+ 1) = f(a, ι(f, a, n));
ϕ1(a, b) = a+ b,
ϕn+1(a, b) = ι(ϕn, a, b).

ι è propriamente un funzionale, da funzioni a numeri. Per venire incontro
a questo ed altri casi, ad esempio quando un valore numerico per n+ 1 non
può essere ottenuto da uno per n ma deve fare uso di tutto il campo di valori
di una funzione ϕn per determinare i valori di ϕn+1, Hilbert introduce i tipi
per le funzioni, e quindi funzionali dei diversi tipi, e osserva:

lo schema generale di ricorsione si presenta come segue:

ρ(g, a, 0) = a,
ρ(g, a, n+ 1) = g(ρ(g, a, n), n).

dove a è una espressione data di tipo arbitrario, g analogamente è
una espressione data che ha due argomenti, di cui il primo è dello
stesso tipo di a e il secondo è un numero; la condizione addizionale
che g deve soddisfare è che il suo valore di nuovo sia dello stesso

11Wilhelm Ackermann dimostrò, con una sorta di diagonalizzazione, che la funzione
ottenuta identificando le variabili della ϕn(a, b) di sotto cresce più in fretta di ciascuna
funzione primitiva ricorsiva di una variabile (nel senso che per ogni funzione ricorsiva
primitiva f esiste un n0 tale che per n0 < n è f(n) < ϕn(n, n)). La pubblicazione avvenne
solo nel 1928, vedi oltre.
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tipo di a. Infine ρ è l’espressione da definirsi per mezzo della
ricorsione; dipende da tre argomenti, e dopo che sono state fatte
le sostituzioni risulta dello stesso tipo di a.

. . . Confrontata con la ricorsione elementare, quella usata nei no-
stri esempi è di un genere più ampio, perché in un caso intro-
duce un parametro superiore che non è un numero, e nell’altro
scegliamo una funzione per a e una funzione di funzione per g.

Ackermann mostrò in seguito che la funzione ϕ(a, a, a) = ϕa(a, a) cresce
più in fretta di ciascuna funzione di tipo 1, benché si potesse ricondurla a
ricorsioni su più variabili contemporaneamente con la definizione

ϕ(a, b, 0) = a+ b,
ϕ(a, 0, n+ 1) = α(a, n),
ϕ(a, b+ 1, n+ 1) = ϕ(a, ϕ(a, b, n+ 1), n)

dove α(a, n) è una funzione che vale 0 per n = 0, 1 per n = 1 e a per n > 1.
Hilbert continuava osservando che i tipi formano il legame che rende pos-

sibile la corrispondenza tra le funzioni di variabile numerica e i numeri della
seconda classe di numeri12. Il lavoro di Hilbert non ebbe seguito, come capi-
ta spesso per audaci congetture matematiche, salvo qualche volta riemergere
trasfigurate in altri pensatori13.

Gödel 1930

Prima di esaminare lo sviluppo delle osservazioni di Hilbert sulla ricor-
sione da parte di Herbrand e Gödel, occorre tuttavia soffermarsi sul lavoro
decisivo di Kurt Gödel nello storico articolo del 1931. Gödel è il primo che
assoggetta a uno studio sistematico l’insieme delle funzioni primitive ricorsi-
ve, invece di limitarsi a indicare quante e come possono essere ottenute per

12Forse pensava di definire i tipi per ogni ordinale numerabile. Ackermann 1928 fa
riferimento a un lavoro di Sudan dove la struttura degli ordinali numerabili è presentata
in modo analogo a quello della gerarchia delle funzioni di Hilbert. Questi riteneva poi
di poter dimostrare una sorta di proprietà di riducibilità, cioè che ogni funzione di tipo
1, cioè dai numeri ai numeri, se definita per mezzo di funzioni di tipo superiore fosse
estensionalmente equivalente a una che non ne faceva uso (Lemma II). Forse si ispirava al
risultato di Ackermann, che forse per questo si decise a pubblicarlo.

13In questo caso, nel lavoro di Gödel sugli insiemi costruibili. La catena Bernstein.
Hilbert-Gödel è un altro esempio del regresso nella ricerca dell’orgine delle idee.
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ricorsione: uno studio strutturale, che mette in luce proprietà caratteristiche
che legano tale insieme a questioni logiche sotto più di un aspetto.

L’interesse di Gödel inizialmente non è rivolto al concetto di calcolabilità
– interesse che era più presente in Hilbert e che sarà subito dopo ripreso dallo
stesso Gödel – ma alla loro funzione rispetto all’obiettivo dell’aritmetizzazio-
ne, o codifica, necessaria per la dimostrazione dell’incompletezza.

L’aritmetizzazione è una codifica numerica di tutti gli elementi e del-
le operazioni che si svolgono su di un linguaggio formalizzato. Attraverso
tale codifica le affermazioni di carattere linguistico, sintattico, relative alle
espressioni della teoria diventano esse stesse espressioni aritmetiche.

L’aritmetizzazione è tuttavia laboriosa perché deve rispettare requisiti
essenziali. Non basta assegnare un numero (gödeliano o numero di Gödel
dell’entità linguistica che rappresenta) a ogni elemento dell’alfabeto, e poi a
ogni lista finita di simboli dell’alfabeto che sono espressioni corrette, e poi a
ogni successione finita di espressioni corrette che sono collegate tra loro in
modo da formare una dimostrazione.

Bisogna innanzi tutto che gli insiemi di numeri assegnati a diverse cate-
gorie linguistiche siano disgiunti e decidibili. Poi ad esempio da un numero
di questo tipo, e che prima bisogna saper riconoscere che è un numero di
questo tipo, si devono saper estrarre i numeri delle espressioni componenti:
se è il numero di un termine i numeri dei sottotermini, se è il numero di una
formula i numeri del segno logico principale e delle sottoformule.

Devono quindi essere eseguite varie operazioni (alle cui corrispondenti
sintattiche non si pensa mai quando si scrive, ma sono eseguite e quindi
effettivamente eseguibili), come estrarre dal gödeliano di una parola il göde-
liano del simbolo che occorre all’i-esimo posto, riconoscere ad esempio se tale
simbolo è una variabile, eseguire sostituzioni in certi posti delle parole, dove
ci sono gödeliani di variabili, e altre operazioni analoghe.

I numeri quindi devono essere composti con operazioni aritmetiche effetti-
vamente eseguibili ed invertibili sui numeri delle sottoespressioni componenti .

Infine i fatti sintattici devono essere stabiliti nella metateoria, e quindi
essere teoremi dell’aritmetica, e come condizione preliminare necessaria le
operazioni e relazioni aritmetiche corrispondenti a quelle sintattiche devono
essere definibili nell’aritmetica.

Poiché i fatti linguistici si traducono in teoremi, le formule che si utilizzano
per le definizioni devono permettere come minimo che valga la completezza
per enunciati del tipo Ax(n) e per tutti quelli che coinvolgono formule che
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definiscono le nozioni rilevanti, cioè che sia sempre dimostrabile o Ax(n) o
¬Ax(n).

Siccome la completezza della teoria è proprio la questione in discussione, e
che risulterà tra l’altro falsa in generale, non la si può assumere, ma la si deve
provare per tutte le formule usate per le definizioni; né può essere trattata
caso per caso e trovata per tentativi. La desiderata completezza risulterà
valere grazie alla forma particolare di tali formule (risultato che potrebbe
essere inaspettato), e la loro forma particolare a sua volta dipende dal tipo
di definizioni utilizzate. Come e più di Skolem, che aveva trattato solo i casi
che gli si presentavano nella costruzione progressiva dell’aritmetica, Gödel
lega le operazioni aritmetiche a quelle logiche.

Nell’esaminare tutte le operazioni che si presentano nella ricostruzione
rigorosa e sistematica della sintassi, Gödel si accorge e mostra che tutte le
nozioni e operazioni sintattiche, o meglio le loro corrispondenti sui gödeliani,
sono di un tipo tale che permette appunto una loro definizione che rispetti le
esigenze di effettività sopra accennate; e la loro definizione è possibile proprio
perché le funzioni sono calcolabili mediante certi operatori, e le definizioni
sono espresse da formule complete perché questo succede per gli operatori di
base.

Questo carattere è riassunto nel concetto delle funzioni numeriche “ricor-
sive primitive”, che Gödel chiama ricorsive14.

La conclusione del lavoro di Gödel è che le funzioni primitive ricorsive
sono definibili nell’aritmetica, mediante formule di una forma speciale. Una

14In seguito si capirà che ai fini dell’aritmetizzazione sono sufficienti le cosiddette fun-
zioni elementari, ma qualche volta è un vantaggio non centrare subito l’obiettivo ottimale.
Se si fosse concentrato subito sullo strumento ottimale, non avrebbe forse scoperto l’im-
portanza della forma sintattica delle definizioni per le funzioni ricorsive primitive, che sarà
poi generalizzata a quelle ricorsive.

D’altra parte, non sarebbe stato difficile vedere in seguito, dopo il tour de force di
Gödel, che la definizione, lo studio e l’uso effettivo di un linguaggio si può realizzare con
tecniche di ricorsione e minimizzazione su alfabeti qualunque, senza passare attraverso
i numeri. I numeri-codifica si abbandoneranno e le strutture linguistiche diventeranno
strutture studiate da teorie matematiche – teoria dei linguaggi – senza l’intermediazione
dei numeri.
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funzione f(x) è definibile15 se esiste una formula A(x, y) tale che per ogni n

PA ` ∃1yA(n, y)

e se f(n) = m allora
PA ` A(n,m).

Una relazione R(x) è definibile se esiste una formula A(x) tale che per
ogni n

PA ` A(n) se R(n)
PA ` ¬A(n) se non R(n).

Inoltre, e questo è essenziale per provare la loro completezza, queste formule
hanno una struttura sintattica particolare; come aveva anticipato Skolem,
non occorrono i quantificatori non ristretti nella loro scrittura, ma solo, se
vi compaiono, quelli ristretti16. Ha inizio lo studio di un nuovo capitolo dai
fecondi sviluppi, sia per l’aritmetica sia per i numeri reali: il legame tra le
proprietà matematiche e la complessità della forma sintattica della definizione
di insiemi di numeri.

Dalla caratterizzazione sintattica delle definizioni delle funzioni ricorsi-
ve primitive risulta un carattere assoluto di queste: rafforzando il sistema
deduttivo non cambia l’insieme delle funzioni e relazioni definibili17.

L’inclusione inversa tra definibilità, intesa come sopra, e ricorsione primi-
tiva non vale; le funzioni rappresentabili per numerali in una teoria ricorsi-
vamente assiomatizzabile come PA sono le funzioni ricorsive di cui sotto.

Dopo i risultati di incompletezza, Gödel si dedicherà all’approfondimen-
to del concetto di funzione ricorsiva, un compito che egli chiamava di tipo
epistemologico18. Esporrà le sue conclusione in Gödel 1934, ma in questa

15Il termine tecnico, per distinguerlo dalle molte altre accezioni di “definibilità”, è “rap-
presentabili per numerali [numeralwise representable]”. Gödel usava Entscheidungsdefinit ,
un termine legato alla problematica hilbertiana della decidibilità.

Con x si indica una n-upla di argomenti.
16Con una eccezione non rilevante, nel senso che non stravolge le proprietà essenziali di

questa classe di formule: per esprimere la composizione, si vede usare un ∃ non ristretto,
ma si può anche usare in modo equivalente un’altra formula con una ∀. La precisa forma
sintattica dei predicati ricorsivi fu stabilita da Kleene nel 1943.

17Gödel farà questa osservazione in un poscritto a [Gödel 1936].
18Se si considera che nei primi anni trenta Gödel studia anche l’intuizionismo, è probabile

che riflettesse in generale e senza pregiudizi sulla questione hilbertiana dei precisi limiti
degli strumenti finitisti, per capire la portata esatta dei suoi teoremi di incompletezza, e
se questi hanno o no definitivamente affossato il programma di Hilbert.
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elaborazione è influenzata anche dal contemporaneo lavoro di Jacques Her-
brand.

Herbrand 1931

Le ricerche di Herbrand si collocano nel quadro del programma di Hilbert.
La tesi del 1930 conteneva il teorema che porta il suo nome, ben noto agli
informatici; il suo ultimo articolo del 1931 contiene una dimostrazione, con
metodi finitisti, della non contraddittorietà dell’aritmetica in cui lo schema di
induzione è ristretto a formule prive di quantificatori. Precedenti dimostra-
zioni di questo risultato erano state ottenute da Ackermann nel 1924 e da von
Neumann nel 1927; quella di Herbrand è resa più semplice dalla applicazione
del suo teorema.

Ai fini della dimostrazione, Herbrand considera la funzioni calcolabili in
modo effettivo con la seguente definizione, nella formulazione del 1931:

On pourra aussi introduire un nombre quelconque de fonctions
fix1x2 . . . xni

avec des hypothèses telles que

a) Elles ne contiennent pas de variables apparentes ,

b) Considerées intuitionistiquement5, elles permettent de faire ef-
fectivement le calcul de fix1x2 . . . xni

pour tout système particu-
lier de nombres; et l’on puisse démontrer intuitionistiquement que
l’on obtient un résultat bien déterminé.

Bisogna ricordare che Herbrand usava il termine “intuizionistico” per indicare
il “finitista” di Hilbert; tale circostanza è fonte di possibili confusioni, ma si
veda a conferma la nota 5.

Herbrand osserva che nella sua specificazione ricade la ricorsione primiti-
va, ma pure altro, citando come esempio anch’egli la funzione di Ackermann:

Mais nous pouvons introduire des schémas de définition bien plus
compliqués; par example des récurrences multiples portant sur
plusieurs variables; nous pouvons ainsi introduire la fonction de
Hilbert avec les hypothéses:

5Cette expression signifie: traduits en langage ordinaire, considerées comme une
propriété des entiers, et non comme un pur symbole.
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ϕ(n+ 1, a, b) = ϕ(n, a, ϕ(n+ 1, a, b− 1)),
ϕ(n, a, 1) = a,
ϕ(0, a, b) = a+ b.

La definizione di Gödel del 1934 sarà per sua ammissione “suggerita da
Herbrand”. In Gödel 1934 una possibile definizione che Herbrand gli avrebbe
suggerito è parafrasata nel seguente modo:

Si potrebbe tentare di definire questo concetto come segue. Se ϕ
denota una funzione incognita e ψ1, . . . , ψn sono funzioni note e se
le ψ e la ϕ sono sostituite le une nelle altre nel modo più generale e
alcune coppie delle espressioni risultanti sono uguagliate tra loro,
allora se l’insieme risultante di equazioni funzionali ha una e una
sola soluzione per ϕ, ϕ è una funzione ricorsiva.

In una nota Gödel dichiara che si è trattato di una comunicazione personale.
Ma nella ristampa in Davis 1965 aggiunge alla nota il commento:

Una definizione leggermente diversa fu data da Herbrand nel suo
1931, dove postulava la “calcolabilità”. Tuttavia, anche in questa
definizione, egli non richiedeva la calcolabilità mediante alcuna
regola formale definita (si noti la frase “considerées intuitioni-
stiquement” e la nota 5). Nella matematica intuizionista le due
definizioni di Herbrand sono banalmente equivalenti. Nella ma-
tematica classica la non equivalenza della ricorsività generale con
il primo concetto summenzionato di Herbrand fu dimostrata da
L. Kalmár nel 1955 [. . . ]

In una lettera a van Heijenoort del 23 aprile 1963 Gödel precisa ancora:

Non ho mai incontrato Herbrand. Il suo suggerimento fu avan-
zato in una lettera del 1931 ed era formulato esattamente come
a p. 26 delle mie lezioni, cioè senza alcun riferimento alla calco-
labilità. Tuttavia, siccome Herbrand era un intuizionista, questa
definizione per lui evidentemente significava che esiste una dimo-
strazione costruttiva della esistenza e unicità di ϕ. Egli proba-
bilmente pensava che una tale dimostrazione possa essere data
soltanto esibendo una procedura di calcolo. (Si noti che, se la
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tesi di Church è corretta, è vero che se (∃!ϕ)A(ϕ) allora (ιϕ)A(ϕ)
è ricorsiva generale, anche se, per ottenere la procedura di cal-
colo per ϕ può essere necessario aggiungere qualche equazione a
quelle contenute in A(ϕ).) Quindi non penso che ci sia alcuna
discrepanza tra le due definizioni, considerando come Herbrand
intendeva la sua. Quello che egli non riusc̀ı a vedere (o a rendere
esplicito) è che il calcolo, per tutte le funzioni calcolabili, si svolge
esattamente con le stesse regole. Questa è la circostanza che ren-
de possibile la definizione di ricorsività generale. Purtroppo non
ritrovo la lettera di Herbrand tra le mie carte. Probabilmente è
andata persa a Vienna durante la seconda guerra mondiale, come
molte altre cose. Ma il mio ricordo è molto nitido ed era ancora
fresco nel 1934.

Nel 1934 Gödel apporterà infatti una precisazione essenziale alla definizione
di Herbrand, coerente con le precedenti osservazioni.

Tuttavia il ricordo di Gödel non è molto nitido; la lettera di Herbrand è
stata ritrovata e il passo rilevante recita nel seguente modo: per introdurre
funzioni nel suo sistema di aritmetica, occorre accompagnare ogni nuova
funzione fn(x1, x2, . . . , xpn) con assiomi che verifichino le condizioni

1) Gli assiomi che definiscono fn contengono, oltre a fn, solo
funzioni di indice minore.

2) Questi assiomi contengono solo variabili libere e costanti.

3) Dobbiamo essere in grado di mostrare, per mezzo di dimostra-
zioni intuizionistiche, che è possibile calcolare con questi assiomi i
valori delle funzioni in modo univoco per ogni particolare sistema
di valori dei loro argomenti.

Sembra che ci sia qualcosa di più rispetto al “considerées intuitionistique-
ment” che, in base alla nota 5 sembrerebbe alludere solo a un calcolo arit-
metico reale e non formale. Qui si dice che si devono dare dimostrazio-
ni intuizionistiche del fatto che è sempre possibile calcolare i valori delle
funzioni.

Egli tuttavia pensava a dimostrazioni generali nell’ambito di sistemi di
aritmetica; nella tesi del 1930 (p. 149) per esempio poneva le seguenti condi-
zioni per l’introduzione di funzioni in una teoria T : che si abbiano condizioni
della forma
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(1) ` .Φ[f(0, x1, . . . , xn)],
(2) ` .Ψ[f(y, x1, . . . , xn), f(y + 1, x1, . . . , xn)]

per le quali si possa dimostrare

(4) (∃x).Φx,
(5) (y)(∃x).Ψyx

Restano valide le osservazioni di Gödel relative al fatto che Herband “pro-
babilmente pensava che una tale dimostrazione possa essere data soltanto
esibendo una procedura di calcolo”, e che “non riusc̀ı a vedere (o a rendere
esplicito) [. . . ] che il calcolo, per tutte le funzioni calcolabili, si svolge esat-
tamente con le stesse regole”.

Gödel 1934

Il paragrafo 9 di Gödel 1934 presenta l’idea delle “funzioni ricorsive ge-
nerali” facendo seguire la citazione sopra riportata con il seguente emenda-
mento:

Imporremo due restrizioni alla definizione di Herbrand. La prima
è che la parte sinistra di ciascuna delle date equazioni funzionali
che definiscono ϕ sia della forma

ϕ(ψi1(x), ψi2(x), . . . , ψil(x)).

La seconda (precisata sotto) equivale alla condizione che tutti i
possibili insiemi di argomenti (n1, . . . , nl) di ϕ possano essere or-
dinati in modo che il calcolo dei valori di ϕ per ogni dato insieme
di argomenti (n1, . . . , nl) per mezzo dell’equazione data richie-
da solo la conoscenza dei valori di ϕ unicamente per insiemi di
argomenti che precedono (n1, . . . , nl).

Dal dato insieme di equazioni funzionali, definiamo per induzione
un insieme di equazioni derivate nel seguente modo:

(1a) Qualunque espressione ottenuta rimpiazzando tutte le varia-
bili di una delle date equazioni con numeri naturali sarà un’equa-
zione derivata.

(1b) ψij(k1, . . . , kn) = m sarà un’equazione derivata se k1, . . . , kn

sono numeri naturali e ψij(k1, . . . , kn) = m è una uguaglianza
vera.
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(2a) Se ψij(k1, . . . , kn) = m è un’equazione derivata, l’uguaglianza
ottenuta sostituendo m a qualsiasi occorrenza di ψij(k1, . . . , kn)
in una equazione derivata sarà un’equazione derivata.

(2b) Se ϕ(k1, . . . , kl) = m è un’equazione derivata, dove k1, . . . , kl,
m sono numeri naturali, l’espressione ottenuta sostituendo m ad
una occorrenza di ϕ(k1, . . . , kl) nel lato destro di un’equazione
derivata sarà un’equazione derivata.

Ora la nostra seconda restrizione alla definizione di Herbrand di
una funzione ricorsiva è che per ogni insieme di numeri naturali
k1, . . . , kl esista uno ed un solo m tale che ϕ(k1, . . . , kl) = m è
un’equazione derivata.

Usando questa definizione della nozione di funzione ricorsiva, pos-
siamo dimostrare che, se ϕ(x1, . . . , xl) è ricorsiva, esiste un’e-
spressione aritmetica A(x1, . . . .xl, y) tale che ϕ(x1, . . . , xl) = y. ≡
.A(x1, . . . , xl, y).

Quella di Gödel 1934 è storicamente la seconda definizione e delle funzioni
ricorsive generali. La prima era stata ottenuta fuori dal contesto europeo.

Kleene 1932-36

Nel 1931-32 la prima definizione era stata elaborata a opera di Church,
ma in modo inconsapevole.

Church aveva costruito in quegli anni un sistema di logica basato sulla
funzionalità, cioè sul concetto di applicazione di una funzione ad un argomen-
to, senza usare i quantificatori. In realtà due sistemi, perché il primo risultò
contraddittorio e cos̀ı peraltro pure il secondo. Gödel recens̀ı entrambi ma
in modo puramente espositivo e non critico. Dai sistemi di Church fu poi
ritagliato il λ-calcolo.

Church aveva introdotto il concetto di λ-definibilità, anche per funzioni,
ma credendolo molto debole, rispetto alla possibilità di definire di funzioni
aritmetiche; Kleene a partire dal 1932 mostrò invece quanto fosse compren-
sivo, sviluppandone l’analisi fino alla sua tesi del 1935, e arrivando al punto
da convincersi del suo carattere universale, soprattutto dopo essere riuscito
a dimostrare il teorema di ricorsione14.

14Questo, in terminologia attuale, afferma che se G è ricorsiva, esiste una funzione
ricorsiva F con un indice f tale che F (x) = G(f, x).
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Convinse anche Church, che cominciò a ipotizzare la sua tesi, e la pro-
pose a voce a Gödel. Con le lezioni di Gödel a Princeton nel 1934 le due
impostazioni erano venute a confrontarsi. Gödel non era convinto della tesi
di Church. In una lettera a Martin Davis nel 1965 afferma che al tempo
di quelle lezioni “non ero del tutto convinto che il mio concetto di ricor-
sione comprenda tutte le possibili ricorsioni; e in effetti l’equivalenza tra la
mia definizione e quella di Kleene non è affatto banale”. L’equivalenza fu
dimostrata da Kleene nel 1936.

Gödel aveva infatti inserito nel suo testo una nota ambigua:

il viceversa [del fatto che le funzioni ricorsive primitive15, per ogni
dato valore degli argomenti, possono essere calcolate mediante
una procedura finita] sembra essere vero se, oltre alle ricorsioni
che seguono lo schema (2), sono ammesse ricorsioni di altre forme
(ad esempio rispetto a due variabili simultaneamente). Questo
non può essere dimostrato, perché il concetto di computazione
finita non è definito, ma serve come un principio euristico.

Nella ristampa delle lezioni in Davis 1965, Gödel commenta che questa af-
fermazione è ora superata e rinvia a un poscritto, dove afferma che l’analisi
delle computazioni finite di Turing è convincente e definitiva.

Kleene apportò anche qualche semplificazione alla definizione di Gödel, s̀ı che
quella che si chiama calcolabilità di Herbrand-Gödel si presenta ora in questo
modo16.

Linguaggio di HG:

1. Una lista infinita di variabili;

2. la costante 0;

3. una doppia lista fn
i di simboli funzionali a n posti (fn

0 indicato con fn).

Formule Le formule sono equazioni r = s, dove r ed s sono termini17.

Un sistema di equazioni è un insieme finito E = {r1 = s1, . . . , rk = sk} dove
rk è del tipo fn(t1, . . . , tn) e fn è detta lettera principale del sistema; i simboli

15[Gödel nel lavoro del 1934 usa ancora il termine “ricorsivo” per “ricorsivo primitivo”,
salvo che nel paragrafo 9 dove introduce le “funzioni ricorsive generali”.]

16Si veda [Kleene 1952], o [Mendelson 1964].
17La definizione dei termini è la solita.
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funzionali che occorrono solo nella parte destra delle equazioni si chiamano simboli
iniziali e gli altri, a parte fn, simboli ausiliari .

Regole

1. R1 e2 si ottiene da e1 sostituendo un numerale n a tutte le occorrenze di
una variabile;

2. R2 e è conseguenza di fm
i (n1, . . . , nm) = p e r = s se e solo se e si ottiene

da r = s rimpiazzando una o più occorrenze di fm
i (n1, . . . , nm) in s con p, e

r = s non contiene alcuna variabile.

Una derivazione di r = s da un sistema di equazioni E è una successione finita
di equazioni che termina con r = s ed è tale che ogni equazione o appartiene a E
o si ottiene da equazioni precedenti con una delle due regole.

Una funzione f(x1, . . . , xm si dice HG-calcolabile se esiste un sistema di equa-
zioni E tale che per ogni n1, . . . , nm è derivabile in HG

fm(n1, . . . , nm) = f(n1, . . . , nm).

A Gödel il concetto di funzione ricorsiva generale, e la sua equivalenza
con il concetto di procedure finite, stabilito secondo lui da Turing, interessava
soprattutto, oltre che come una questione epistemologica, per la possibilità di
dare la formulazione più generale possibile ai suoi teoremi di incompletezza,
per sistemi formali qualunque: per definire in verità i sistemi formali, in base
alla effettività degli assiomi e delle regole deduttive su linguaggi qualsiasi.

A Church invece, interessavano maggiormente i risultati di indecidibilità
e, attraverso la sua tesi, il loro carattere assoluto; a lui infatti, oltre che a
Turing, è dovuta la dimostrazione della indecidbilità della logica del primo
ordine, nel 1936.

Kleene da parte sua comprese che le impostazioni di Gödel e di Turing
avevano una maggiore attrazione per i logici e oltre a precisare quello di Gödel
defiǹı il proprio sistema, che è quello classico con il µ operatore e la ricorsione
primitiva, forse la più comune presentazione nei corsi per i matematici, che
sono più a loro agio con il formalismo matematico tradizionale di questa
impostazione.

Bisogna infine ricordare che Kleene nel 1938 introdusse la distinzione tra
le funzioni totali e parziali, e le funzioni ricorsive parziali, ma questo sviluppo
è parte già della storia attuale della calcolabilità. Le funzioni parziali sono
evidentemente suggerite dalla non terminazione dei programmi, e dalla inde-
cidibilità del problema dell’arresto (o equivalenti). In verità l’opportunità, o
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la necessità, di avere un insieme di funzioni chiuso rispetto alle operazioni ri-
corsive ma esente dalla diagonalizzazione, che si può realizzare con le funzioni
parziali, si può riportare sempre a Gödel, precisamente alle dimostrazioni del
teorema di incompletezza che si ispirano ad altre antinomie, come quella di
Richard. Tuttavia Gödel stesso non arrivò a questa idea e lo spettro della
diagonalizzazione spiega forse perché non formulò mai una tesi analoga a
quella di Church.
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