
Wittgenstein contro Gödel∗

Gabriele Lolli

Nel coro di esaltazioni dell’importanza (logica,matematica, filosofica, co-
gnitiva) dei teoremi di incompletezza di Kurt Gödel1, l’unica voce fuori dal
coro è, nel corso del xx secolo, quella di Ludwig Wittgenstein.

La pubblicazione nel 1956 delle Osservazioni sui fondamenti della mate-
matica2, scritte nel 1937-44, gettò nello sconforto gli estimatori di Wittgen-
stein, proprio per le osservazioni su Gödel, contenute nell’Appendice I alla
prima parte e nella Parte V, §§16 sgg. (altre sono nel Nachlass).

La prima manifestazione pubblica del disagio provocato da Wittgenstein
si ebbe con la recensione di Alan Ross Anderson, che concludeva:

Wittgenstein ha avuto una profonda influenza sulla filosofia del
ventesimo secolo [. . . ] C’è da dubitare seriamente che l’applica-
zione del suo metodo alle questioni di filosofia della matematica
darà un contributo sostanziale alla sua reputazione come filosofo3.

I giudizi negativi sono poi ripetuti. Georg Kreisel ricorda:

Rimasi molto colpito dalle Osservazioni sui fondamenti della ma-
tematica, quando furono pubblicate, specialmente da quelle sui
teoremi di incompletezza di Gödel [. . . ]. D’accordo che Wittgen-
stein ha spesso enunciato (in frasi stilisticamente perfette) idee

∗Apparso nella pubblicazione fuori commercio WMI 2000 - Anno mondiale della
matematica, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 32-9.

1Il lavoro del 1931, “Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica
und verwandte Systeme I”, con i due teoremi di incompletezza si può trovare in K. Gödel,
Opere I , Bollati Boringhieri, Torino, 1999, pp. 113-38.

2L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik - Remarks on the
Foundations of Mathematics (1937-44), Blackwell, Oxford, 1956; trad. it. Osservazioni
sui fondamenti della matematica, Einaudi, Torino, 1971.

3A. R. Anderson, Mathematics and the “Language Game”, “The Review of
Metaphysics”, xi (1958), pp. 446-58.
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non sufficientemente maturate, ma era davvero straordinario co-
me si mostrava disarmato [his helplessness ] di fronte ai teoremi di
Gödel. Si esprimeva in una dialettica selvaggia [wild dialectics ];
per usare termini figurati, come con un gesticolare incomposto4.

Le ragioni della sorpresa sono esposte da Kreisel in un successivo “aned-
doto degli anni quaranta”; allora, secondo Kreisel, “pochi giorni dopo aver
ricevuto diverse, brevi spiegazioni delle dimostrazioni di incompletezza, Witt-
genstein espresse l’opinione che Gödel doveva essere un matematico eccezio-
nalmente originale, se era stato capace di dedurre teoremi matematici da
assunzioni cos̀ı banali – intendendo, metamatematiche – come la non con-
traddittorietà”. Secondo Wittgenstein, Gödel aveva scoperto “un metodo di
dimostrazione assolutamente nuovo”, e per Kreisel questo giudizio di buon
senso valeva molto di più di tutti i cumuli di “selvaggia dialettica” delle
Osservazioni5.

Da un altro scritto non pubblicato di Kreisel6 si evince che la persona
che negli anni quaranta illustrò i teoremi a Wittgenstein ero lo stesso Kreisel
(che frequentò Wittgenstein dal 1942 fino alla morte e) che gli spiegò come
il teorema seguisse dalla diagonalizzazione delle funzioni ricorsive parziali.

Un’altra espressione d’incredula sorpresa fu quella di Reuben Goodstein:

[. . . ] questa appendice [alla prima parte delle Osservazioni ] non
è importante e non fa alcuna luce sul teorema di Gödel. Se la
data di questa appendice è il 1938, come ci avverte la prefazione,
allora ci ritroviamo con un mistero, dovuto al fatto che quello che
Wittgenstein ha detto nel 1935 sull’argomento è ben più avanzato
del suo punto di vista di tre anni dopo. Infatti nei primi anni
trenta Wittgenstein con notevole acume disse che i risultati di
Gödel mostravano come la nozione di cardinale finito non potesse
essere espressa in un sistema assiomatico e che le variabili formali

4G. Kreisel, Einige Erläuterungen zu Wittgenstein Kummer mit Hilbert und Gödel ,
in P. Weingartner e J. Czermak (a cura di), Epistemology and Philosophy of Science.
Proceedings of the 7th International Wittgenstein Symposium, Hölder-Pichler-Tempsky,
Wien, 1983, pp. 295-303.

5Kreisel sostiene di aver dimenticato questo episodio fino al 1979, ma ritiene che glie
ne dovesse essere rimasta un’impressione, responsabile della sensazione di irriconciliabilità
con le Osservazioni , quando queste apparvero.

6Mostratomi da Piergiorgio Odifreddi.
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numeriche dovessero necessariamente prendere altri valori oltre a
quelli dei numeri naturali7.

Concordano con il giudizio di scarsa rilevanza dato da Goodman i curatori
Benacerraf e Putnam dell’antologia di filosofia della matematica8 del 1964,
in cui l’Appendice I delle Osservazioni è nondimeno ristampata.

La prima impressione negativa è provocata da osservazioni del seguente
tenore (nell’Appendice):

11. Supponiamo che io dimostri l’indimostrabilità (nel sistema di
Russell) di P ; allora con questa dimostrazione io ho dimostrato P .
Ora se questa dimostrazione fosse una dimostrazione nel sistema
di Russell – in tal caso io avrei dimostrato nello stesso tempo
che [la proposizione] appartiene e che non appartiene al sistema
di Russell9. – Questo è ciò che viene dal formare tali enunciati.
– Ma qui c’è una contraddizione! – Bene, allora qui c’è una
contraddizione. Che male fa?

12. Che male c’è nella contraddizione che emerge quando qual-
cuno dice: “Sto mentendo. – Allora non sto mentendo. – Allora
sto mentendo. – ecc.”? Voglio dire: forse che rende il nostro
linguaggio meno usabile il fatto che in questo caso, in base alle
regole ordinarie, una proposizione implica la sua contraddizione,
e viceversa? – è la proposizione che è inutilizzabile, insieme a
queste inferenze; ma perché non dovrebbero essere fatte? – Ma
è una fatica senza scopo! – È un gioco linguistico con una certa
somiglianza al gioco dell’afferrarsi un pollice.

7R. L. Goodstein, Critical Notice: Remarks on the Foundations of Mathematics,
“Mind”, lxvi (1957), pp. 549-53.

8P. Benacerraf e H. Putnam (a cura di), Philosophy of Mathematics, Blackwell, Oxford,
1964. L’articolo citato di Anderson, Mathematics and the “Language Game” è riportato
alle pp. 481-90.

9La formulazione di Wittgenstein disturba subito il lettore comune perché è imprecisa:
si avrebbe che la proposizione e la sua negazione entrambe appartengono al sistema, che
sarebbe dunque contraddittorio. Ma questo segue solo dai dettagli della costruzione della
proposizione P , mentre Wittgenstein si limita a osservare che P non appartiene al sistema
di Russell perché dimostrabilmente non è ivi dimostrabile, ma che vi apparterrebbe se la
dimostrazione metateorica fosse una dimostrazione nel sistema di Russell.

3



Questo modo di commentare i teoremi è il motivo che ha spinto alcuni,
tra cui Gödel stesso, a sostenere che Wittgenstein aveva mal interpretato il
suo risultato come la scoperta di una nuova antinomia:

1) Non sono mai stato presentato a Wittgenstein e non ho mai
scambiato una parola con lui. L’ho visto solo una volta nella mia
vita a una conferenza a Vienna. Credo che fosse una conferenza
di Brouwer [1928].

2) Per quel che riguarda il mio teorema sulle proposizioni indeci-
dibili, è certo chiaro dai passi che lei cita che Wittgenstein non lo
ha capito (o faceva finta di non averlo capito). Egli lo interpreta
come una specie di paradosso logico, mentre in verità è proprio
l’opposto, è un teorema matematico all’interno di una parte del-
la matematica assolutamente non controversa (teoria finitaria dei
numeri, o combinatoria). Tra l’altro, l’intero passo che lei cita
mi sembra senza senso, ad esempio “il superstizioso terrore della
contraddizione dei matematici”10.

A parte l’interpretazione generale, anche nei dettagli della esposizione di
Wittgenstein si celano ripetute imprecisioni, messe in luce da Anderson. Si
consideri la seguente osservazione

8. Immagino qualcuno che venga a chiedere il mio parere: “Ho
costruito una proposizione (userò “P” per designarla) nel simbo-
lismo di Russell, e per mezzo di certe definizioni e trasformazioni
essa può essere interpretata in modo che affermi: “P non è dimo-
strabile nel sistema di Russell”. Non devo dunque dire che questa
proposizione da una parte è vera, e dall’altra è indimostrabile?
Perché supponiamo che fosse falsa; allora è vero che è dimostra-
bile. Questo certamente non può essere! E se viene dimostrata,
allora viene dimostrato che non è dimostrabile. Cos̀ı può essere
solo vera, ma indimostrabile”.

10Lettera a Karl Menger del 12 aprile 1972, in K. Gödel, Collected Works. Vol. V.
Correspondence H–Z , Oxford Univ. Press, Oxford, 2003, p. 132. In una lettera ad
Abraham Robinson del 2 luglio 1973, Gödel ribadisce che Wittgenstein “propose una
interpretazione errata, del tutto banale e priva di interesse” dei suoi risultati (ivi, p. 201).
Per altre interpretazioni del teorema di Gödel come di un paradosso, ad esempio da parte
di Charles Perelman, cfr. G. Lolli Incompletezza, il Mulino, Bologna, 1992.
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Proprio come noi chiediamo “‘dimostrabile’ in quale sistema?”,
cos̀ı dobbiamo chiedere “‘vero’ in quale sistema?” “Vero nel si-
stema di Russell” significa, come abbiamo detto: dimostrato nel
sistema di Russell. – Ora cosa significa il tuo “supponiamo che
fosse falsa”? Nel sistema di Russell significa “supponiamo che
l’opposto sia dimostrato nel sistema di Russell”; se questa è la
tua assunzione, allora abbandonerai ora presumibilmente l’inter-
pretazione che è indimostrabile. E con “questa interpretazione”
io intendo la traduzione in questa frase della lingua. – Se assumi
che la proposizione sia dimostrabile nel sistema di Russell, questa
significa che essa è vera nel senso di Russell , e l’interpretazione
“P non è dimostrabile” di nuovo deve essere abbandonata. Se
assumi che la proposizione sia vera nel senso di Russell, segue
lo stesso. Ancora: se si suppone che la proposizione sia falsa
in qualche altro senso diverso dal senso di Russell, questo allora
non contraddice che essa possa essere dimostrata nel sistema di
Russell.

Il commento di Anderson alla prima parte è che la si possa accettare
come un riassunto approssimativo, salvo per l’imprecisione nel dimenticare
l’ipotesi della non contraddittorietà.

Sulla seconda parte, dopo aver osservato che Wittgenstein identifica “ve-
ro” e “dimostrabile”, ignorando tutta la problematica della semantica, e quin-
di perde il senso del teorema, Anderson ha da obiettare anche alla frase che
inizia con “se si suppone che la proposizione sia falsa in qualche altro senso”;
ammettendo che questo sia un modo possibile di guardare al problema, allora
bisogna però riconoscere che la domanda iniziale era proprio quella di vedere
se (o sperabilmente far vedere che) le proposizioni false in altri sistemi sono
già false nei Principia Mathematica.

Continuando il suo argomento, Wittgenstein dice che non c’è da sorpren-
dersi che proposizioni vere in altri sistemi non siano dimostrabili nel sistema
di Russell, e allude come esempio a verità della fisica (come se si potesse
scriverle nel formalismo di Russell). Anderson ricorda giustamente che nel
contesto del teorema ci si riferisce solo alle verità aritmetiche, e che queste
si voleva (pre-Gödel) che fossero tutte dimostrabili.

Ma a parte questo “gesticolare incomposto”, il motivo di fondo per cui sor-
prende la posizione di Wittgenstein, un po’ superciliosa e riduttiva, o “enig-
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matica, apparentemente ingiustificata, perfino bizzarra”11, è che il teorema
di incompletezza è di solito considerato un colpo mortale per il program-
ma di Hilbert, cioè proprio lo spauracchio contro cui si è sempre battuto
WIttgenstein stesso.

È difficile evitare la conclusione che Wittgenstein non arrivò a
comprendere chiaramente i problemi a cui si erano interessati gli
studiosi dei fondamenti. Né, penso, valutò correttamente la por-
tata reale di questi risultati sulla tesi logicista. Infatti il teorema
di Gödel e la linea di sviluppo che culmina con esso, è stata il più
delle volte citata in favore della posizione assunta da Wittgen-
stein [. . . ]. In breve, il guaio principale con queste Osservazioni è
che esse sono dirette alle battaglie di venticinque, cinquanta anni
fa – e che nel frattempo la linea del fronte si è spostata. Ironica-
mente, l’abbandono dei programmi logicisti e formalisti, contro
cui tanta parte della polemica di Wittgenstein è diretta, è stato
reso possibile non dall’atteggiamento di considerare tali ricerche
senza senso o perverse, ma prendendole sul serio12.

Contro le aspettative, Wittgenstein non considera, o dichiara di non con-
siderare i teoremi di Gödel rilevanti rispetto ai propri obiettivi. Tuttavia ci
torna sopra spesso, sui teoremi e su temi logici connessi; questo giustifica
il sospetto che invece sia importante, ma pone il problema di capire quali
fossero tali obiettivi. Senonché Wittgenstein cerca di orientarci verso una
problematica secondaria:

Si potrebbe a buona ragione domandare quale importanza abbia
la dimostrazione di Gödel per il nostro lavoro. Giacché un pezzo
di matematica non può risolvere problemi del tipo di quelli che
ci angustiano. – La risposta è che è la situazione in cui tale
dimostrazione ci pone che è di interesse per noi. “Che dire ora?”
– Questo è il nostro tema.

Per quanto sembri strano, il mio compito per quel che riguarda
la dimostrazione di Gödel sembra consistere soltanto nel rendere
chiaro che cosa significa in matematica una proposizione come
“Si supponga che questo potesse essere dimostrato”13.

11Cfr. S. G. Shanker, infra.
12Anderson, Mathematics and the “Language Game”, cit. pp. 489 sgg.
13Oss. V §19. Citeremo cos̀ı dalle Osservazioni .
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La linea seguita dai difensori d’ufficio è quella di cercare di spiegare come
debbano essere letti in modo consono alle sue preoccupazioni più generali que-
sti commenti di Wittgenstein. Juliet Floyd14 li pone sullo stesso piano delle
osservazioni sulla dimostrazione di impossibilità della trisezione dell’angolo.
L’argomento in effetti ricorre spesso in Wittgenstein.

“Dunque propriamente volevi dire . . . ” – con questo modo di
dire conduciamo l’interlocutore da una forma di espressione a
un’altra. Si è tentati di usare l’immagine: “ciò che propriamente
voleva dire” – ciò che “intendeva” – era già presente nel suo spirito
prima ancora che lo enunciassimo. I motivi che ci spingono ad
abbandonare una certa espressione e ad adottarne un’altra al suo
posto possono essere di diversi e svariati tipi. Per comprendere
ciò, è utile considerare il rapporto in cui le soluzioni dei problemi
matematici stanno con ciò che ha dato occasione e origine alla
loro formulazione. Il concetto “trisezione dell’angolo con riga e
compasso” quando si cerca la soluzione, e, d’altro canto, quando
è provato che non esiste15.

La presenza di un pensiero nella mente è qualcosa che a Wittgenstein non
garba punto: “Quello che volevi dire” in effetti si usa ironicamente in genere
quando si pensa che la persona non abbia affatto un pensiero chiaro di cosa
voleva dire. È un caso in cui il linguaggio diventa un ostacolo. La domanda
“esiste un metodo per la trisezione?” sembra chiara, e sembra che le persone
avessero chiaro in mente cosa cercare o cosa fare. Ora la dimostrazione di
impossibilità dimostra che quello che cercavano di fare non poteva essere
fatto. Sicché dopo la dimostrazione la questione della verità non ha senso.

Lo stesso pensiero è presente però per le domande che poi hanno soluzioni;
è il problema di cosa sia una congettura. Secondo Floyd e altri interpreti,
Wittgenstein sembra ammettere che possiamo fare ricerche di qualcosa che
non solo non esiste ma non può esistere, e che quindi possiamo lavorare con
concetti contraddittori. Il suo obiettivo è solo quello di far vedere come sia
vaga la nostra idea di “comprendere una proposizione matematica”, di come

14J. Floyd, “On Saying What You Really Want to Say: Wittgenstein, Gödel, and the
Trisection of the Angle”, in J. Hintikka (a cura di), From Dedekind to Gödel , Kluwer,
Dordrecht, 1995, pp. 373-425.

15L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Blackwell, Oxford, 1953; trad. it.
Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1967, §334.
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si vada a tentoni; è come cercare la soluzione di un rompicapo piuttosto che
cercare un oggetto.

Ma la posizione di Wittgenstein è molto più precisa e netta di questa
versione edulcorata. In un altro luogo, a proposito delle dimostrazioni di
impossibilità, Wittgenstein sostiene:

Tutto quel che si ottiene con la dimostrazione matematica che
non si può costruire un ettagono regolare con riga e compasso,
è che ci sono offerte delle buone ragioni per escludere la frase
“costruzione dell’ettagono” dalla nostra notazione16.

L’esclusione della frase non significa soltanto che l’espressione non sarà
più usata. Significa che “dove non si può accertare, non si può nemmeno
domandare e ciò significa: dove non esiste un metodo logico per trovare una
soluzione nemmeno la domanda può avere senso”17.

Quindi una domanda appartiene a un sistema solo se viene risolta positi-
vamente; una proposizione è una proposizione sensata di un dominio solo se
viene dimostrata nel dominio stesso. In questa luce vanno lette osservazioni
come la seguente:

Weyl formula il problema della decidibilità nei termini seguenti:
L’inferenza logica permette di decidere ogni questione pertinente?
Non si può formulare il problema in questo modo. Tutto dipende
dalla parola “pertinente”. Per Weyl un’asserzione è pertinente
se è costruita in base a determinate formule fondamentali [. . . ]
L’errore sta qui. Un’asserzione è pertinente se appartiene a un
determinato sistema.

In questo senso è stato affermato: Ogni domanda pertinente può
essere decisa.

Ciò che non è visibilmente pertinente non è affatto pertinente18.

16Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics (1939), a cura di C.
Diamond, The Harvester Press, Hassok, 1976; trad. it. Lezioni sui fondamenti della
matematica, Boringhieri, Torino, 1982, p. 48.

17L. Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen (1930), Blackwell, Oxford, 1964; trad.
it. Osservazioni filosofiche, Einaudi, Torino, 1976, §149 (in seguito citato come Oss. fil.).

18F. Waisman, Wittgenstein und der Wiener Kreis. Blackwell, Oxford, 1967; trad. it.
Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna, La Nuova Italia, Firenze, 1975, p. 25.
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Ne segue che se una domanda non può essere decisa non è pertinente
e non ha senso; essere un problema matematico sensato è ipso facto essere
risolubile. Quindi non ci sono ignorabimus , ma a costo zero, non con tutta
la fatica che pensava di dover fare Hilbert per validare la sua credenza.

Da questa seguono altre ben note dichiarazioni, costantemente ripetute
da Wittgenstein, che fanno capire come egli avesse ragione a dichiarare che
“Il mio compito non è quello di parlare (ad esempio) del teorema di Gödel
ma di aggirarlo [bypassarlo, to pass it by, vorbei zu reden]”19.

Wittgenstein ha capito benissimo il teorema di incompletezza, nella tecni-
ca e nella portata, e doveva neutralizzarlo, perché per lui: “non ci sono lacune
nei sistemi matematici”20 e ogni sistema è quindi completo: “La matematica
non può essere incompleta”21.

Se la concezione della matematica di Wittgenstein lo porta a tali affer-
mazioni, non si vede come si possa sostenere che un teorema – il teorema di
incompletezza – non può risolvere un problema filosofico: risolve, o meglio
dissolve, la concezione di Wittgenstein. L’unica via d’uscita è sostenere che
il teorema di Gödel non è un teorema di incompletezza, cioè non dice che
l’aritmetica è incompleta. E per questo a sua volta l’unica via d’uscita è so-
stenere che il teorema non dice nulla sui sistemi formali; esso parla soltanto
di numeri e non, attraverso l’aritmetizzazione, di formule e di derivazioni.

Nell’ottica di Wittgenstein, e a ragione, il teorema di Gödel appare non
tanto come la fine del programma di Hilbert, quanto come il suo fiore al-
l’occhiello, la prova della sua fecondità, e innanzi tutto della sua possibilità.
Wittgenstein è confutato da Gödel come chi sostiene che il movimento non
esiste è confutato dall’interlocutore che si alza e se ne va.

Nella Grammatica filosofica (1930-34) Wittgenstein ha un capitolo, il
dodicesimo della seconda parte, intitolato proprio Non esiste una meta-
matematica. Ivi afferma che “Nessun calcolo può decidere un problema
filosofico”.

Il riferimento a Hilbert è esplicito. La metamatematica di Hilbert era lo
studio matematico dei sistemi matematici, o nella terminologia di Wittgen-
stein un calcolo i cui oggetti sono i calcoli. Ma “Ho detto ‘Calcolo non è
un concetto matematico’. Questo vuol dire che la parola ‘calcolo’ non è una

19Oss. V §16.
20Waisman, Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna, cit., p. 24.
21Oss. fil. §158.
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pedina della matematica. Non c’è bisogno che compaia in matematica”22.
Non solo non ce n’è bisogno, ma non deve essere possibile: “In matematica

non si può parlare di sistemi in generale, ma solo entro sistemi. Questi sono
proprio ciò di cui non si può parlare”23.

Se qualcuno propone alla sua considerazione come controesempio una
teoria di un gioco, come analogia con quella di un calcolo, contro l’evidenza
Wittgenstein afferma che la teoria è solo una replica isomorfa del calcolo in
altro simbolismo.

Quel che chiamiamo la “teoria del gioco degli scacchi” non è una
teoria che descriva qualcosa, ma una specie di geometria. È ov-
vio che essa è a sua volta un calcolo e non una teoria [. . . ]. Se
nella teoria al posto della scacchiera con i suoi pezzi, adopero un
simbolismo, la dimostrazione di poter dare matto in otto mosse
consiste nel fatto che all’interno del simbolismo lo do davvero, e
che faccio ora con i segni quello che sulla scacchiera faccio con
i pezzi. Se eseguo le mosse e dimostro la loro possibilità, ripe-
to quello che faccio simbolicamente nella dimostrazione. L’unica
differenza è il movimento reale24.

Di fronte alla confutazione pratica del suo divieto realizzata nel lavoro
di Gödel25, l’ultima difesa consiste nel sostenere che il teorema di Gödel è

22L. Wittgenstein, Philosophische Grammatik , Blackwell, Oxford, 1969; trad. it.
Grammatica filosofica, La Nuova Italia, Firenze, 1990, p. 255.

23Oss. fil. §152.
24Waisman, Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna, cit., p. 124. È evidente la

difficoltà di conciliare tale visione con i risultati metateorici negativi. Ma Wittgenstein
evade la questione considerando come teoria degli scacchi solo l’insieme dei problemi locali;
non prende in esame teoremi come quello di E. Zermelo (1913) della esistenza di una
strategia, o per il bianco o per il nero o per la patta (ancorché non si sappia ancora per
chi).

25La metamatematica di Hilbert implicitamente presupponeva la trattazione matema-
tica dei linguaggi, e in parte la realizzava su singoli casi semplici; ma è solo con l’aritme-
tizzazione generale compiuta da Gödel, insieme alla dimostrazione della rappresentabilità
aritmetica delle operazioni sintattiche attraverso le funzioni ricorsive, che la teoria dei lin-
guaggi è diventata una teoria matematica a pieno diritto. Cfr. G. Lolli, “Definability as
a Mathematical Concept Before and After Gödel”, in U. Bottazzini e A. Dahan (a cura
di), Changing Images of Mathematics in History , Routledge, London New York, 2001,
pp. 207-21. Wittgenstein avrebbe potuto chiedere a Turing, quando questi seguiva le sue
lezioni, se la codifica numerica non è possibile, e feconda.
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solo un teorema aritmetico; le proposizioni di una teoria non possono essere
interpretate a parlare d’altro, in particolare delle (proprie) formule, se non
entro ristretti limiti: in Oss. V §18 Wittgenstein sostiene che anche 625 =
25× 25 asserisce qualcosa di sé, ad esempio che la sua parte sinistra è uguale
a quella di destra; quindi la proposizione di Gödel non ha niente di speciale;
anche perché “la proposizione di Gödel non menziona se stessa”.

Ma come si fa a sostenere che non menziona se stessa? Buttando fumo
negli occhi:

“la proposizione dice che questo numero non può essere ottenuto
da questi altri numeri in questo modo”. – Ma sei sicuro di averla
tradotta bene in italiano? Certo, sembra di s̀ı. – Ma non è
possibile che ti sia sbagliato?

Shanker26 ha cercato di riproporre una distinzione tra rappresentazione
e rispecchiamento, per dare dignità al rifiuto wittgensteiniano dell’aritme-
tizzazione; suggerisce anche a parziale scusante che forse Wittgenstein si è
basato solo sull’introduzione informale del lavoro di Gödel, senza vedere quin-
di i dettagli dell’aritmetizzazione; ecco perché parla come se l’interpretazione
fosse una questione di traduzione intuitiva nel linguaggio naturale27. Ma alla
radice del rifiuto è sempre la stessa, coerente idea di Wittgenstein che il lin-
guaggio mostra (solo) la propria struttura28. Il linguaggio matematico non
menziona niente, non rappresenta niente, esibisce solo delle relazioni tra i
termini delle sue formule.

La proposizione di Gödel non può dunque essere interpretata come una
frase sulla struttura sintattica e deduttiva dell’aritmetica, ma solo come una
frase dell’aritmetica.

La concezione della matematica di Wittgenstein è quella di una mistura
pasticciata [motley ] di calcoli, ciascuno dei quali si sviluppa con l’applicazione
forzata in avanti delle regole e si esaurisce nella produzione dei propri teoremi.

26S. G. Shanker, “Wittgenstein’s Remarks on the Significance of Gödel’s Theorem”, in
S. G. Shanker (a cura di), Gödel’s Theorem in Focus, Croom Helm, London, 1988, pp.
155-255 trad. it. “Le osservazioni di Wittgenstein sul significato del teorema di Gödel” in
S. G. Shanker (a cura di), Il teorema di Gödel , Muzzio, Padova, 1991, pp. 189-305.

27Non solo la proposizione di Gödel non deve essere tradotta in linguaggio naturale, ma
essa, nell’altra direzione, non codifica il discorso aritmetico intuitivo, o la sua semantica,
bens̀ı solo la sintassi.

28Già Rudolph Carnap aveva considerato il lavoro di Gödel, fondamento della sua Sin-
tassi logica (1934), come una confutazione della tesi di Wittgenstein della inesprimibilità
della sintassi.
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Nel mondo degli Elementi di Euclide non posso né interrogarmi
sulla trisezione dell’angolo né tantomeno cercarla. Semplicemente
non è menzionata.

(Posso localizzare il problema della trisezione dell’angolo in un
sistema più ampio ma non posso chiedere all’interno del sistema
di Euclide se è risolvibile. In quale linguaggio dovrei chiederlo?)
[. . . ]

Una domanda ha senso solo in un calcolo che ci dà un metodo
per la sua soluzione [. . . ]

Euclide non ci mostra come ricercare per trovare la soluzione dei
suoi problemi; egli ce le dà e quindi mostra che sono soluzioni. E
questo non è un fatto psicologico o pedagogico ma matematico29.

L’interrogarsi sulla risolubilità di un problema, sulla dimostrabilità di
qualche formula, su di una congettura, sarà anche parte delle attività umane,
ma non è matematica.

Le proposizioni matematiche hanno senso, o sono accettabili, soltanto
quando sono dimostrate; solo l’esibizione della dimostrazione è matematica,
non la ricerca della stessa; al di là dei teoremi progressivamente aggiunti nel-
lo sviluppo del calcolo non c’è nulla di matematico; le formule matematiche
non esibiscono che relazioni tra i propri termini, sono modelli [picture] di es-
se, non modelli [model ] di una realtà; considerazioni teoriche sui calcoli non
hanno senso; non c’è spazio, né utilità per una metateoria; non esiste la me-
tamatematica; dal teorema di Gödel è meglio scantonare: sono tutti aspetti
coerenti e che rimandano l’uno all’altro della concezione della matematica di
Wittgenstein, una concezione irreale, bizzarra e obsoleta.

Riflettere sulla reazione ostile di Wittgenstein è il modo migliore di co-
gliere ed esaltare l’importanza storica che invece ha avuto il lavoro di Gödel
per innescare, con la teoria formale dei linguaggi, una nuova e produttiva
fase della matematica moderna.

29Wittgenstein, Grammatica filosofica, cit., p. 347.
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