
Heidelberg, 1904

Al terzo congresso internazionale dei matematici, tenutosi a Heidelberg nel-
l’agosto del 19041, Hilbert presentò una linea di attacco al problema della
dimostrazione della non contraddittorietà dell’aritmetica che prefigurava il
suo programma degli anni venti2.

Hilbert inizia a discutere le difficoltà che si incontrano nello studio dei
fondamenti dell’aritmetica, dove “non sembra lecito il ricorso ad un’altra di-
sciplina di base”; a conferma di tali difficoltà, descrive e critica vari tentativi,
di Kronecker, di Helmholtz, Christoffel, Frege, Dedekind, Cantor; conclude
la rassegna con la proposta di usare il metodo assiomatico che, oltre a essere
l’imprescindibile modo di presentazione e studio dei concetti matematici3,
offre ora anche nuove possibilità di fondazione4.

Il ricorso al metodo assiomatico rappresenta una radicale alternativa so-
prattutto per quel che riguarda l’uso della logica nell’analisi del concetto di
numero.

È ben vero che l’aritmetica viene indicata come una parte della
logica e che per lo più nella fondazione dell’aritmetica si presup-
pongono i tradizionali concetti basilari della logica. Solo con una
considerazione più attenta ci accorgiamo che nell’esposizione tra-
dizionale delle leggi della logica vengono già usati certi concetti

1Congresso famoso per l’episodio della annunciata dimostrazione, da parte di J. König,
della impossibilità di bene ordinare il continuo, poi risultata fallace.

2D. Hilbert, “Über die Grundlagen der Logik un der Arithmetik”, Verhandlungen des
Dritten Internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg, vom 8. bis 17. Augu-
st 1904 , Teubner, Leipzig, 1905, pp. 174-85; trad. it. “Sui fondamenti della logica e
dell’aritmetica”, in Ricerche sui fondamenti della matematica, cit. pp. 163-75.

3[Hilbert ovviamente conosceva le presentazioni assiomatiche dell’aritmetica, ma non
riteneva che avessero una funzione fondazionale. Nel caso di Dedekind non accettava il
suo ricorso al mondo dei pensieri per la dimostrazione dell’esistenza di un insieme infinito,
che in Dedekind è il punto di partenza per arrivare alla definizione. Benché non fosse
concepita in questo modo da Dedekind, la sua definizione si può vedere come assiomatica.]

4Dirà Hilbert, nel 1917, di voler far vedere come “un perfezionamento che credo di
poter dare al metodo assiomatico ci porti a conseguire piena chiarezza sui principi del
ragionamento nella matematica” (“Axiomatisches Denken”, cit., trad. it. p. 193). Anche
senza questo perfezionamento, esso è “strumento indispensabile, adeguato allo spirito [. . . ]
logicamente incontestabile e allo stesso tempo fecondo”. Prima, “accadeva ingenuamente
di credere a certe connessioni come a dei dogmi, l’assiomatica toglie via questa ingenuità
lasciando però i vantaggi del credere”.
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basilari dell’aritmetica, per esempio il concetto di insieme, e in
parte anche quello di numero. Cosi finiamo in una situazione assai
critica, e perciò per evitare i paradossi è necessario uno sviluppo
parzialmente simultaneo delle leggi della logica e dell’aritmetica.

Quindi Hilbert cerca di dare “un’idea approssimativa della direzione nella
quale si muovono le mie indagini”, non potendo fare di più “nel breve spazio
di una conferenza”; e per facilitare la comprensione “farò uso del linguaggio
ordinario ‘in parole’ e delle leggi logiche espresse indirettamente in esso, più
di quanto non sarebbe desiderabile in una costruzione esatta”.

Hilbert considera segni che denomina cose mentali , in quanto oggetto del
nostro pensiero:

1 e =

sono le cose semplici , mentre le cose sono le combinazioni, e le combinazioni
di combinazioni e cosi via (noi diremmo successioni finite) di questi segni.
Ai fini della dimostrazione di non-contraddittorietà le cose saranno ripartite
in due classi disgiunte, la classe degli enti e quella dei non-enti, in modo che
ogni combinazione appartenga a una sola delle due.

Hilbert identifica quindi una combinazione a con l’enunciato che la com-
binazione appartiene alla classe degli enti, mentre scrive ¬a per l’enunciato
che a non vi appartiene. Non spiega che tipo di segno sia ¬, rispetto a quelli
che denotano le cose, cos̀ı come gli altri segni logici introdotti nel seguito.
Se a appartiene alla classe degli enti sarà anche detto vero, mentre un ¬a è
detto vero se a appartiene alla classe dei non-enti.

Introduce inoltre enunciati complessi, scrivendo

A/B, da leggersi “da A segue B”,

incluse le generalizzazioni del tipo: (A e B)/(C o D). In A/B, A si chiama
ipotesi e B tesi.

Le affermazioni universali o particolari sono rappresentate dalle scritture

A(x(0))

per esprimere che A vale per almeno una sostituzione di una cosa a x, e

A(x(e))
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per esprimere che A(x) vale per ogni sostituzione di cose a x, A(x) essen-
do una combinazione che contiene la “arbitraria” x; purtroppo Hilbert non
spiega neanche che cosa sia la variabile5 x. Si limita ad avvertire che vuo-
le considerare enunciati che “per dirla in breve, risultano da un enunciato
A(x) quando al posto della ‘arbitraria’ x prendiamo le cose mentali 1 e = e
le loro combinazioni”. A(x(0)) e A(x(e)) sono soltanto “un modo abbreviato
di scrittura” per rispettivamente la disgiunzione e la congiunzione, infinite,
degli enunciati che risultano dalla sostituzione di tutte le combinazioni di 1
e =. A(x(e)) sta per A1 eA2 e . . . e A(x(0)) per A1 oA2 o . . .

Preso alla lettera, ciò significherebbe che quando saranno presentati assio-
mi contenenti variabili, questi devono essere intesi come schemi, uno per ogni
particolare sostituzione di una alla variabile, oppure come la congiunzione (se
si avesse una regola di eliminazione della congiunzione).

Invece, una volta che saranno introdotti gli assiomi, con variabili, Hilbert
considererà gli enunciati che si ottengono da essi per sostituzione di partico-
lari combinazioni di 1 e = alle variabili e li chiamerà “conseguenze” di quegli
assiomi. Altre conseguenze si ottengono nel seguente modo.

Hilbert considera una legge di composizione transitiva per gli enuncia-
ti della forma A/B, quando la tesi del primo coincide con l’ipotesi di un
secondo e si forma un enunciato con l’ipotesi del primo e la tesi del secon-
do, che è chiamata “conseguenza”. La proprietà transitiva si può iterare, e
ottenere “una successione di certe conseguenze tali che le ipotesi dell’ulti-
ma conseguenza della successione siano identiche alle tesi delle conseguenze
precedenti”. Allora, se prendiamo come ipotesi le ipotesi delle conseguen-
ze precedenti e come tesi la tesi dell’ultima conseguenza, risulta un nuovo
enunciato che può essere chiamato anch’esso conseguenza degli assiomi.

Gli enunciati A/B possono avere soltanto tesi, cioè essere del tipo /B, o
B, e quindi alcune delle conseguenze hanno, o sono soltanto tesi.

Ora “Dalle due cose basilari 1 e = formiamo [. . . ] questi enunciati:

1. x = x
2. (x = y e w(x))/w(y)”

dove w(x) sta per una specie di combinazione, in cui è usata oltre alle cose
semplici anche la x.

5Hilbert avrà bisogno quasi sempre solo del senso universale, per cui userà la semplice
x.
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“Gli enunciati 1. e 2. formano la definizione del concetto = (uguale) e
vengono pertanto detti anche assiomi”.

Tra le conseguenze degli assiomi 1. e 2. “scegliamo ora quelle che hanno
la semplice forma dell’enunciato a (tesi senza ipotesi) e raccogliamo nella
classe degli enti le cose a cos̀ı ottenute, mentre le cose che differiscono da
esse devono appartenere alla classe dei non-enti”. Nella classe degli enti
stanno dunque le cose dimostrabili dagli assiomi.

Da 1. e 2. “risultano sempre e soltanto conseguenze della forma α = α,
dove α è una combinazione delle cose 1 e =. A loro volta, inoltre, gli assiomi
1. e 2. sono soddisfatti rispetto a questa ripartizione delle cose in due
classi, sono cioè enunciati veri; e per questa proprietà degli assiomi 1. e
2. chiamiamo concetto non contraddittorio il concetto = (uguale) da essi
definito”.

Farà capire in seguito Hilbert che “gli assiomi sono soddisfatti” significa che
“ogni [loro] conseguenza divenga un enunciato vero” nella partizione. In questo
senso esteso si può accettare l’osservazione di sopra, che alla lettera non sembre-
rebbe corretta, considerata la forma dell’assioma 2. L’assioma 2. infatti, sia che
lo si consideri scritto con le variabili, sia che lo si immagini uno schema, non è
costituito da cose (i connettivi logici non sono cose, qualunque cosa siano).

La dimostrazione che “da 1. e 2. risultano sempre e soltanto conseguenze
della forma α = α, dove α è una combinazione delle cose 1 e =” non è data,
ma si suppone che non possa che essere fatta per induzione. Le sostituzioni in
1. e 2. danno certamente conseguenze della forma desiderata se sono sostituzioni
in 1.; quindi occorre supporre di aver ottenuto conseguenze della forma β = γ e
w(x/β)6, e di voler ricavare con 2. w(y/γ). Ma per ipotesi induttiva β deve essere
uguale, come cosa, a γ e inoltre w(x/β) deve essere un’equazione, di nuovo per
ipotesi induttiva del tipo δ(β) = δ(β). Quindi w(y/γ) è w(x/β), e in realtà non
c’è bisogno di eseguire l’inferenza.

Hilbert osserva anche se, siccome gli assiomi non contengono ¬, “potremmo
soddisfare gli assiomi anche includendo nella classe degli enti tutte le combinazioni
delle due cose semplici e lasciando vuota la classe dei non-enti. Ma la ripartizione
in due classi che abbiamo scelta mostra meglio come si deve procedere nei suc-
cessivi più difficili casi”. Hilbert quindi riconoscerebbe come non contraddittorio
qualunque sistema di assiomi scritto senza la negazione. In generale tuttavia non
si avrebbe coincidenza tra le cose esistenti e quelle dimostrabili, che sembra essere

6All’interno di una formula come w(x) indichiamo con w(x/t) il risultato della
sostituzione di t a x, secondo la notazione moderna, non quella di Hilbert.

60



lo spirito della trattazione. Nel caso in esame tutte le equazioni della forma α = α
sono dimostrabili (Hilbert non lo fa notare, ma è immediato da 1.)7.

Si aggiungono poi altre cose semplici u, f ed f ′ con gli assiomi

3. f(ux) = u(f ′x)
4. f(ux) = f(uy)/ux = uy
5. ¬(f(ux) = u1)

in cui si riconoscono gli assiomi per un insieme infinito come quello dei numeri
naturali, se si legge ux come “x è un elemento di u”, f è il successore e f ′

è una operazione che Hilbert chiama “di accompagnamento”. L’assioma 3.
“esprime [. . . ] che a ciascun elemento ux segue una determinata cosa mentale
f(ux) che è uguale a un elemento dell’insieme u (vale a dire all’elemento
u(f ′x)”8.

Hilbert non sembra ricordare che, per come ha introdotto il simbolo ¬,
questo è un segno metateorico e di più, subordinato a una partizione degli
enunciati in due classi, che qui non è ancora stata considerata. Il significato
di 5. resta perciò dubbio.

Ci si domanda ora comunque se certe conseguenze possano essere con-
traddittorie, dove plausibilmente si deve intendere che una conseguenza è
contraddittoria se esiste un’altra conseguenza che differisce da essa per il
primo segno ¬. Soltanto l’assioma 5 dà luogo a enunciati della forma ¬a,
quindi “gli enunciati che formano una contraddizione con 5 devono essere
della forma

6. f(ux(0)) = u1”

ma in nessun modo può risultare una tale conseguenza dagli assiomi 1.-4.

7Nel 1920 Emil Post, in “Introduction to a general theory of elementary proposition”,
Amer. Journal of Mathematics, 43 (1921), pp. 163-85 (in J. van Heijenoort, From Frege
to Gödel , cit., pp. 264-83), introdusse concetti di non contraddittorietà e completezza
adatti a sistemi logici senza negazione: un sistema è Post-completo se ogni formula diventa
dimostrabile se si aggiunge come assioma una formula non dimostrabile; un sistema è Post-
consistente se non è dimostrabile una formula costituita solo sa una variabile proposizionale
(se ci sono nel linguaggio), oppure se non tutte le formule sono dimostrabili.

8Non sembra facile adottare tale lettura, dal momento che si verifica una sovrapposizio-
ne categoriale, tra una affermazione, come “ux”, e l’applicazione ad essa di una funzione,
in f(ux). Non si capisce perché f ′ non potrebbe essere f , a meno che Hilbert non vo-
glia distinguere tra la funzione f ′ che si applica a cose qualunque, e f che si applica agli
“elementi” di u, che tuttavia sarebbe allora solo la restrizione di f .
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“Per vedere questo, chiamiamo equazione omogenea l’equazione a = b
se tanto a che b sono combinazioni qualsiasi di due cose semplici, oppure
combinazioni di tre cose semplici, o di quattro cose semplici. . . ”; dagli esempi,
come (f(ff ′u)) = (1uu1), si capisce che Hilbert invita a contare il numero di
occorrenze di cose semplici (anche con ripetizione) a sinistra e a destra del
segno uguale, senza considerare le parentesi.

La nozione di omogeneità è un invariante delle conseguenze degli assiomi
1.-4.: da questi possono venire solo equazioni omogenee; la 6. invece non è
omogenea, per nessuna sostituzione di cose a x.

La desiderata partizione si ottiene allora mettendo nella classe degli enti
tutte le conseguenze degli assiomi 1.-4, e con questa interpretazione di ¬ non
si avranno mai contraddizioni.

La strategia dimostrativa fondata sull’individuazione di un invariante
sintattico delle derivazioni, che è qui applicata per la prima volta, sarà
largamente sfruttata nella teoria della dimostrazione.

L’argomento è accettabile, benché largamente incompleto, perché Hilbert
ha solo una regola, la transitività della conseguenza. Non si devono quindi
prendere in esame possibili conseguenze derivanti dall’uso combinato di as-
siomi positivi e assiomi negativi. La dimostrazione naturalmente è di nuovo
per induzione.

Hilbert era consapevole che “per uno svolgimento completo della dimo-
strazione occorrono il concetto di numero ordinale finito e taluni teoremi sul
concetto di equinumerosità” che tuttavia riteneva possano “a questo punto”
essere stabiliti facilmente. Non è chiaro cosa intenda con “a questo punto”.
Sembra che si proponga di introdurre i concetti numerici in forma assioma-
tica, con un procedimento e un formalismo simili a quello adottato nei primi
due esempi. Afferma infatti che ai precedenti assiomi si può aggiungere quel-
lo dell’induzione “nel linguaggio da me scelto”, e nel seguito della conferenza
Hilbert accennerà anche, in uno sviluppo incrementale, alla trattazione del
concetto di insieme.

Rispetto alla posteriore trattazione, nonostante la dichiarazione inizia-
le, non viene ancora sottoposta a indagine la logica stessa, a parte quella
dell’uguaglianza; la logica qui appare grezza, sia nella terminologia sia nella
notazione (benché si possano riconoscere i quantificatori); si dice solo che per
sviluppare l’analisi accennata per altri sistemi di assiomi ci si deve assicurare
che non derivino contraddizioni se si considerano anche le altre regole logi-
che, “i noti modi inferenziali logici” quali la prova per casi o le leggi di De
Morgan.
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Non è nemmeno detto chiaramente che cosa sono i simboli, o meglio
qui i simboli sono intesi nel senso usuale, di denotare qualcosa; ma se le
cose denotate non sono specificate (si dice che sono un oggetto del nostro
pensiero) è come se il simboli denotassero se stessi.

Viene sottolineata con forza, al termine dell’esposizione, la necessità di
trattare sempre un numero limitato di cose e di definire in modo preciso tutte
le locuzioni usate. In particolare quella di “dimostrazione”.

Anche il significato di conseguenza “qualsiasi”, e quello del “dif-
ferire” di un enunciato da tutti gli enunciati di un certo genere,
ammettono ormai, sulla base della definizione di numero finito
(secondo l’idea dell’induzione completa) una descrizione esatta
mediante un procedimento ricorsivo. Cos̀ı allora, va pensato an-
che lo svolgimento completo della dimostrazione, testé schizzata,
che l’enunciato f(ux(0)) = u1 differisce da ogni enunciato che si
ottiene dagli assiomi 1.-4. in un numero finito di passi; si deve
appunto considerare la dimostrazione stessa come costrutto ma-
tematico, cioè come un insieme finito i cui elementi sono connessi
mediante enunciati che esprimono il fatto che la dimostrazione
porta da 1.-4. a 6., e si deve dimostrare poi che una tale dimo-
strazione contiene una contraddizione e quindi, nel senso da noi
definito, non esiste non-contraddittoriamente.

Nonostante i difetti e le ingenuità di questa prima prova, va preso atto che,
con l’affermazione che “si deve [. . . ] considerare la dimostrazione stessa come
costrutto matematico” Hilbert anticipa qui il fondamento tecnico del suo
programma, che affermerà nel modo più esplicito nel 19259:

Spiegheremo ora [. . . ] come si formalizzano le dimostrazioni ma-
tematiche . . .

Ma una dimostrazione formalizzata è, al pari di un segno nume-
rico, un oggetto concreto e dominabile.

Una dimostrazione matematica è una figura e in quanto tale deve
esserci presente intuitivamente [. . . ].

9D. Hilbert, “Über das Unendliche” (1925), Mathematisceh Annalen, 95 (1926), pp.
161-90; trad. inglese J. van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit., pp. 367-92; trad. it. in
Ricerche sui fondamenti della matematica, cit., pp. 233-66.
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Il lavoro del 1904 non ebbe direttamente molta influenza, se non su J.
König, che cercò di applicarne il metodo per sue ricerche; provocò invece una
critica netta, benché rispettosa, da parte di Henri Poincaré (1854-1912)10.

Poincaré non si soffermava sulle evidenti lacune logiche, e concentrava
la sua attenzione sull’uso implicito del concetto di numero, fin dalla prima
definizione delle cose come combinazioni di cose.

“I gruppi formati con questo oggetto [il segno 1], ripetuto due,
tre, o più volte . . . ” Ah! ecco qui, non è più la stessa cosa, se
introduciamo la parola due, tre e soprattutto “più”, noi intro-
duciamo la nozione di numero; e allora la definizione di numero
intero finito che alla fine troveremo, arriverà troppo tardi.

[. . . ] Per [dimostrare la non contraddittorietà], Hilbert si serve
del ragionamento [che se non si è incontrata una contraddizione
dopo n operazioni logiche, non la si incontra nemmeno dopo la
(n+1)-esima] senza dare a parere di accorgersi che fa un’induzione
completa.

Hilbert avrà sempre presenti queste critiche di Poincaré, e cercherà di
rispondervi in ogni occasione, convinto che siano superabili. Proprio per la
consapevolezza della presenza di concetti numerici nella prima logica aveva ri-
chiesto uno sviluppo simultaneo. Nel frattempo tuttavia Hilbert abbandonò il
progetto appena delineato. Tornerà a parlarne nel 1917, e più esplicitamente
a riprenderlo nel 1922.

Nel 191711, dopo l’esaltazione del metodo assiomatico come forma di inda-
gine logica delle teorie in qualunque dominio di conoscenza, Hilbert esprime-
va sulla questione della dimostrazione di non contraddittorietà una posizione
diversa da quella del 1904. La ripresa di interesse era dovuta alla preoccu-
pazione per il diffondersi delle idee di Brouwer e Weyl; la modifica delle sue
posizioni dipendeva forse dalla positiva impressione, poi di nuovo corretta,
che gli aveva lasciato l’opera di Russell12.

10H. Poincaré, “Les mathématiques et la logique”, Revue de Métaphysique et de Morale,
14 (1906), pp. 294-317, ristampato in Science et méthode, cit., pp. 172-91.

11“Axiomatisches Denken”, cit.
12Si veda G. Moore, “Beyond First-order Logic: The Historical Interplay between Ma-

thematical Logic and Axiomatic Set Theory”, History and Philosophy of Logic, 1 (1980),
pp. 95-137.
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Innanzi tutto è da notare che nel 1917 per la prima volta riconosceva
anche il merito di Zermelo e della sua assiomatizzazione della teoria degli in-
siemi, che “pose rimedio anche a questa situazione precaria [le contraddizioni]
. . . limitando in un determinato modo, mediante l’imposizione di opportuni
assiomi, da un lato l’arbitrarietà delle definizioni degli insiemi e dall’altro
l’ammissibilità di enunciati sui loro elementi”.

“In tutti i casi finora considerati” tuttavia, quindi anche per Zermelo,
si sono eliminate solo le contraddizioni emerse. “Ma non basta evitare le
contraddizioni presenti”, bisogna arrivare al riconoscimento che “in base agli
assiomi fissati le contraddizioni sono assolutamente impossibili”.

Dopo aver ricordato, per la non contraddittorietà relativa, la tecnica della
interpretazione in un’altra teoria, constatava che per la teoria dei numeri e
per la teoria degli insiemi “oltre alla logica non c’è proprio più alcun’altra
disciplina alla quale si potrebbe fare ricorso”. Quindi “appare necessario
assiomatizzare la logica stessa e dimostrare che teoria dei numeri e teoria
degli insiemi sono solo parti della logica”13.

L’idea che logica e aritmetica debbano invece essere sviluppate in parallelo
e in interazione reciproca sarà assunta come guida da Thoralf Skolem, in una
prospettiva tuttavia del tutto aliena da aspirazioni fondazionali.

Per fortuna secondo Hilbert questo lavoro di assiomatizzare la logica è
stato fatto, prima con i contributi pionieristici di Frege e poi soprattutto da
Bertrand Russell14. “Nel compimento di questa grandiosa impresa russelliana
dell’assiomatizzazione della logica si potrebbe vedere proprio il coronamento
dell’opera dell’assiomatizzazione”.

Coronamento non significa conclusione, perché al contrario, ora che si ha
la certezza di avere pronto lo strumento la cui difficoltà di costruzione era
forse stata uno dei motivi della sospensione delle sue ricerche, si affollano alla
mente le possibili e necessarie applicazioni.

Tuttavia, per questo compimento occorre ancora nuovo e molte-
plice lavoro. Infatti, ad una più approfondita riflessione, ci ac-
corgiamo presto che la questione della non contraddittorietà per
i numeri naturali e per gli insiemi non è una questione isolata,
ma appartiene a un grande ambito di questioni gnoseologiche fra
le più difficile aventi tonalità specificamente matematiche: al fine

13ivi, trad. it. p. 185.
14A. N. Whitehead, B. Russell, Principia Mathematica, Cambridge Univ. Press,

Cambridge, 3 voll., 1919, 1912, 1913.
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di caratterizzare brevemente questo ambito di questioni, cito la
questione della risolubilità in linea di principio di ogni problema
matematico, la questione della controllabilità a posteriori del ri-
sultato di una ricerca matematica, e inoltre la questione relativa
ad un criterio di semplicità per le dimostrazioni matematiche, la
questione del rapporto tra contenutisticità e formalismo in ma-
tematica e in logica, e infine la questione della decidibilità di un
problema matematico mediante un numero finito di operazioni.

Questi temi saranno il contenuto di una nuova disciplina che Hilbert vede
possibile con lo strumento della logica formalizzata. Alcuni di essi, come
la risolubilità di ogni problema, rientravano tra le preoccupazioni di Hilbert
fin dal 1900 e dalla discussione dei problemi matematici; altri risalivano allo
studio della geometria e non lo avevano mai abbandonato anche nel corso di
altre ricerche. Ad esempio nel 190915:

In certe ricerche della matematica moderna il problema non è
quello di stabilire uno specifico fatto o la validità di una propo-
sizione, è quello di eseguire la dimostrazione con la restrizione
a determinati metodi oppure di dimostrare l’impossibilità di un
tale percorso dimostrativo.

I problemi menzionati “costituiscono un nuovo e importante terreno di ricer-
ca che va aperto; ed è mia convinzione che per la conquista di questo terreno
dobbiamo fare del concetto stesso di dimostrazione specificamente matema-
tica un oggetto di indagine”16, come il fisico deve occuparsi della teoria dei
suoi strumenti, e il filosofo critica la ragione.

Lo strumento della logica tuttavia è lungi dall’essere pronto, nonostante
l’impressione fatta a Hilbert dai Principia Mathematica come prova che la
assiomatizzazione della logica era possibile. Egli stesso dovrà dare il suo
contributo, insieme a quello di altri.

15D. Hilbert, “Wesen und Ziele einer Analysis der unendlichvielen unabhängigen Varia-
blen” (1909), in Gesammelte Abhandlungen, vol. 3, Springer, Berlin, pp. 56-72, cit. p. 72.
L’argomento era stato già trattato nel 1900 nella presentazione dei problemi matematici.

16“Axiomatisches Denken”, cit., trad. it. p. 188.
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Definitheit

Nella assiomatizzazione della teoria degli insiemi Z di Zermelo1, del 1908, un
ruolo fondamentale era svolto dall’assioma di separazione.

Assioma III. (Assioma di separazione [Axiom der Aussonde-
rung ]) Se la funzione proposizionale S(x) è definita [definit ] per
tutti gli elementi di un insieme M , M possiede un sottoinsieme
MS che contiene come elementi esattamente quegli elementi x di
M per cui S(x) è vera.

In formule si usa oggi la notazione2

MS = {x ∈M | S(x)}.

Con “funzione proposizionale” si intende una condizione, o un proprietà. La
specificazione “definit” era cos̀ı introdotta:

4. Una domanda o asserzione S è detta definita [definit ] se le
relazioni fondamentali del dominio, per mezzo degli assiomi e
delle leggi universalmente valide della logica, determinano sen-
za arbitrarietà se essa vale o no. Analogamente, una “funzione
proposizionale” [Klassenaussage] S(x), nella quale il termine va-
riabile x varia sugli individui di una classe A è detta definita se
essa è definita per ogni singolo individuo x della classe A. Cos̀ı
la domanda se aεb o no è sempre definita, cos̀ı come la domanda
se M =⊂ N o no3.

La domanda se aεb è definita perché l’appartenenza è la relazione fondamen-
tale del dominio. Quando Zermelo dice che questa relazione determina se
aεb vale o no, non intende alludere a qualche procedimento di decisione, a
una possibilità effettiva o a una determinazione soggettiva, ma al fatto che
la relazione sussiste o no. Per la relazione di inclusione M =⊂ N che non è

1E. Zermelo, “Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I”, Mathemati-
sche Annalen, 65 (1908), pp. 261-81; trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to
Gödel , cit., pp. 199-215.

2Attualmente si usa ∈ per la relazione di appartenenza, ai tempi di Zemelo ε.
3[M =⊂ N sta per l’inclusione M ⊆ N .]
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fondamentale, riconoscere che essa è definita richiede di ricondurla, attraver-
so la definizione, e quindi usando leggi logiche, a quella di appartenenza, che
è fondamentale.

Nello sviluppo della teoria, non sarà sempre immediato accertare che
una domanda o asserzione è definit ; Zermelo avrà cura di segnalarlo nei
passaggi non ovvi, ma la formulazione vaga, col riferimento generico alle
leggi della logica, non precisate da Zermelo, lasciava questa nozione in uno
stato sostanzialmente approssimativo.

Negli anni successivi al 1908, fu avanzata qualche riserva su tale concetto,
e sul suo uso talvolta disinvolto.

Una dettagliata precisazione del concetto espresso dalla parola
“definito” (= univocamente determinato), del tipo di quella che
costruisce Zermelo [. . . ] risulta del tutto superflua [. . . ] Non può
che ridursi a una formulazione con altre parole equivalenti4.

A Zermelo interessava escludere che le nozioni che intervengono nelle antino-
mie linguistiche fossero definite, sicché tali contraddizioni fossero automati-
camente escluse dal suo sistema. Ma le definizioni giocano un ruolo troppo
importante in matematica perché non ci si arrovellasse, sull’onda dell’anti-
nomia di Richard5, per chiarire il rapporto tra gli enti definibili e quelli non
definibili6.

Nel 1910 venne presentata una prima proposta di precisazione della no-
zione definit , da parte di Hermann Weyl (1885-1955)7.

4A. Schönflies, “Über die Stellung der Definition in der Axiomatic”, Jahresbericht der
DMV , 20 (1911), pp. 222-55.

5L’antinomia di J. Richard, esposta in “Les principes des mathématiques et le problème
des ensembles”, Revue générale des sciences pures et appliquées, 16 (1905), pp. 541-2,
consiste nel considerare l’insieme E di tutte le successioni che rappresentano numeri reali
dell’intervallo [0, 1], definibili con un numero finito di parole, E = {p1, p2, . . .}, e quindi il
numero s = .a1a2 . . . tale che an è l’n-esima cifra decimale di pn aumentata di 1 se questa
non è 8 o 9, mentre è 1 altrimenti. Benché s sia definito da un numero finito di parole, s
non è in E, contraddizione.

6Ad esempio da parte di Schönflies, cit., si veda G. Lolli, “Da Zermelo a Zermelo” in
Le ragioni fisiche e le dimostrazioni matematiche, il Mulino, Bologna, 1985., pp. 175-239.

7H. Weyl, “Über die Definitionen der mathematischen Grundbegriffe”, Math. natur-
wiss. Blätter , 7 (1910), pp. 93-5 e 109-13, in Gesammelte Abhandlungen, 4 voll., 1968,
xxx Si tratta di un lavoro svolto da Weyl su suggerimento di Hilbert proprio per affrontare
la questione del definit in contesto geometrico. Weyl era stato impressionato da una con-
ferenza tenuta da Poincaré a Göttingen su invito di Hilbert, nel corso della quale Poincaré
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Weyl propose di considerare solo le condizioni che si possono scrivere par-
tendo da condizioni di base e iterando un numero finito di volte le operazioni
logiche. Le formule atomiche sono x = y e x ∈ y, le operazioni logiche sono
la negazione, la congiunzione, la disgiunzione, il quantificatore esistenziale e
la sostituzione di costanti a variabili.

Weyl inizialmente non era convinto della propria proposta, perché aveva
la sensazione che dipendesse dal concetto preliminare di iterazione, cioè di
numero naturale. In seguito, già nel 1917, si convincerà che non è possibile
evitare questo passo, e arriverà a ritenere perciò che sia la teoria degli insiemi
a dover essere fondata sui numeri naturali invece che viceversa. Il concetto
di numero naturale è fondamentale e non riducibile ad altri. In Das Kon-
tinuum8 Weyl presentò “schemi di giudizio” formati, a partire da proprietà
e relazioni date, originarie, applicando “quante volte si vuole” la negazione,
la congiunzione, la disgiunzione, il quantificatore universale, la sostituzione
di costanti a variabili e l’identificazione di variabili. Mostrava come esercizio
come si possa scrivere la definizione di funzione f uniformemente continua9.

Nel lavoro citato del 1910, Weyl si proponeva di ricostruire aritmetica-
mente il contenuto logico della geometria, “riconducendosi in ultima analisi
alla teoria degli insiemi10, che dal punto di vista logico appare come la fon-
dazione appropriata della scienza matematica [. . . ] Alla fine l’antinomia [di
Richard] è risolta nel senso che la teoria degli insiemi viene ad avere a che
fare con una infinità numerabile di concetti relazionali, non con una infi-
nità numerabile di cose o insiemi”11. In termini moderni si potrebbe dire: il
continuo è matematicamente più che numerabile, metamatematicamente nu-

aveva criticato la soluzione sbrigativa di Zermelo e aveva espresso il suo interesse per la
nozione di definibilità.

8H. Weyl, Das Kontinuum. Kritische Untersuchgungen über die Grundlagen der
Analysis, Veit, Leipzig, 1918; trad. it. Il continuo, Bibliopolis, Napoli, 1977.

9Das Kontinuum era dedicato alla presentazione dell’analisi in forma predicativa, mu-
tuando da Poincaré sia l’idea della restrizione predicativista sia l’accettazione dei soli
numeri naturali come fondamento della matematica. Senza voler mettere in discussione
l’importanza storica del lavoro di Dedekind, “già per gli stessi concetti fondamentali della
teoria degli insiemi occorre basarsi sull’intuizione dell’iterazione e della successione dei
numeri naturali”, Das Kontinuum, trad. it. p. 46. Dedekind apparentemente non usava
i numeri nella sua costruzione, perché usava al loro posto, anzi per definirli, definizioni
impredicative.

10[Di qui la scelta delle formula atomiche.]
11Recensione, del prof. Salkowski, Berlino, di H. Weyl, “Über die Definitionen”, cit., in

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik , 41 (1910), pp. 89-90.
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merabile. I possibili effetti di questa riflessione di Weyl su quella di Skolem,
ammesso che la conoscesse, si vedranno nella sua successiva elaborazione di
quest’ultimo.

Nel 1922 Thoralf Skolem pubblicò un lavoro epocale, per tanti aspetti.
Diviso in otto punti, ciascuno dei quali ha provocato una svolta nello sviluppo
della logica e della teoria degli insiemi, per questa non tanto nel contenuto
quanto nel modo di concepirla e di studiarla12.

In particolare è contenuta in questo articolo13 la proposta dei linguaggi
del primo ordine (in altra terminologia) per esprimere le proprietà defini-
bili nella teoria degli insiemi, quella dell’assioma di rimpiazzamento come
completamento dell’assiomatizzazione di Zermelo e l’osservazione della re-
latività dei concetti definiti nella teoria di Zermelo (nota come paradosso
di Skolem). Quest’ultimo risultato dipende da un teorema logico sul quale
dovremo soffermarci in seguito.

Gli otto argomenti, che non esporremo tutti con lo stesso dettaglio, in
quanto la loro pertinenza alla nostra storia è disuguale, sono i seguenti, con
le parole di Skolem:

1. Il fatto curioso che, per trattare gli “insiemi”, dobbiamo
incominciare con “domini” che sono fatti in un certo modo;

2. Una definizione, molto necessaria, che rende precisa la no-
zione di Zermelo di “proposizione definita”;

3. Il fatto che in ogni pur approfondita assiomatizzazione i con-
cetti della teoria degli insiemi sono inevitabilmente relativi;

4. Il fatto che il sistema di assiomi di Zermelo non è sufficiente
a fornire una fondazione per la teoria degli insiemi corrente;

5. Le difficoltà causate dalle condizioni non predicative quando
si voglia dimostrare la non contraddittorietà degli assiomi;

6. La non unicità [Mehrdeutigkeit ] del dominio B;

7. Il fatto che l’induzione matematica è necessaria per l’inda-
gine logica di sistemi di assiomi astrattamente dati;

12T. Skolem, “Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre”,
in Mathematiker Kongressen i Helsingfors den 3-7 Juli 1922 , Akademiska Bokhandeln,
Helsinki, 1923, pp. 217-32; trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit.,
pp. 291-301. Si veda l’introduzione di van Heijenoort, ivi, pp. 290-1.

13Una comunicazione al congresso dei matematici scandinavi.
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8. Un’osservazione sul principio di scelta.

L’articolo inizia rilevando che, a seguito della scoperta delle antinomie, che
nessuno è riuscito a chiarire in modo universalmente accettato, sono stati fatti
tentativi di sviluppare la teoria sulla base di alcune assunzioni fondamentali,
o assiomi.

Solo uno di questi sistemi14 ha avuto un largo consenso. I matematici
non hanno invece mostrato molto interesse, secondo Skolem, per il sistema
di logica di Russell e Whitehead che deve fornire una fondazione per la teoria
degli insiemi. Quindi Skolem si riferirà a quello di Zermelo.

1. Ricordiamo che la presentazione di Zermelo iniziava in questo modo:

1. La teoria degli insiemi riguarda un dominio [Bereich] B di
individui, che chiameremo semplicemente oggetti e tra i quali ci
sono gli insiemi . Se due simboli, a e b denotano lo stesso oggetto,
scriviamo a = b, altrimenti a 6= b. [. . . ]

2. Tra gli oggetti del dominio B sussistono certe relazioni fonda-
mentali della forma aεb. Se per due oggetti a e b vale la relazione
aεb, diciamo che “a è un elemento dell’insieme b”, . . .

La prima osservazione di Skolem è la seguente:

1. Se adottiamo l’assiomatizzazione di Zermelo, dobbiamo, a ri-
gore, avere una nozione generale dei domini per fornire una fon-
dazione per la teoria degli insiemi. Il contenuto della teoria, in
fondo si riduce a questo: per ogni dominio nel quale gli assiomi
valgono, valgono anche i teoremi ulteriori della teoria. Ma è chia-
ramente in qualche modo circolare ridurre la nozione di insieme
a una nozione generale di dominio.

Il rilievo di Skolem riguarda in effetti l’abituale impostazione del metodo
assiomatico per ogni teoria. Abbiamo visto Hilbert parlare di un sistema di
cose per i suoi numeri reali, o di tre insiemi di cose per la geometria: era
l’usuale modo di esprimersi. Nel caso della teoria degli insiemi tuttavia si
verifica la circolarità indicata.

14In effetti ne erano stati proposti altri, uno ad esempio da G. Hessenberg, “Kettentheo-
rie und Wohlordnung”, Crelle’s Journal für Mathematik , 135 (1910), pp. 81-133, basato
sui concetti indipendenti di insieme e funzione.
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Skolem non è stato il primo ad aver sollevato la questione. Schönflies15 nel
1911 aveva osservato che “dominio” non è un termine definito implicitamente
dagli assiomi, quindi non deve comparire tra gli assiomi: si era limitato tut-
tavia a correggere alcune imperfezioni di espressione di Zermelo, con ritocchi
trascurabili. Hessenberg16 invece era più preoccupato: “Mentre i “domini”
delle altre discipline sono insiemi , il “dominio di cose” di cui la teoria degli
insiemi tratta non può essere a sua volta un insieme, a prezzo di ricadere nei
noti paradossi”17.

La critica di Skolem è più radicale e si spiega con le sue convinzioni gene-
rali, che esplicita nelle conclusioni. I risultati esposti nel 1922, in particolare
quelle del punto 3., erano stati trovati da Skolem nell’inverno 1915-16 e comu-
nicati a Felix Bernstein (allievo di Hilbert). Skolem non li aveva pubblicati
anche perché gli sembrava evidente che una assiomatizzazione in termini di
insiemi non poteva essere la fondazione definitiva soddisfacente della mate-
matica, e i matematici non sarebbero stati nella loro maggioranza interessati.
“Recentemente ho constatato che tanti matematici pensano che questi assio-
mi della teoria degli insiemi forniscono la fondazione ideale della matematica”
e gli è sembrato opportuno pubblicare una critica.

Da una parte, conclude il punto 1., impostata assiomaticamente la teoria
degli insiemi non può restare una teoria logica privilegiata, ma si colloca al
livello di qualsiasi altra teoria assiomatica; dall’altra, negli altri punti sarà
mostrato che una indagine logica dei domini non è possibile senza applicare
ad essi considerazioni insiemistiche, “se si vuole seguire un metodo pura-
mente insiemistico ed evitare di includere la nozione di numero tra quelle
fondamentali”.

2. Il secondo argomento riguarda la nozione di definit .

Un punto molto carente in Zermelo è la nozione “proposizione
definita”. Nessuno probabilmente troverà soddisfacenti le spiega-
zioni di Zermelo18. Per quanto ne so, nessuno ha cercato di dare
una formulazione rigorosa di questo concetto; è molto strano, dal
momento che lo si può fare molto facilmente e, inoltre, in un modo

15A. Schönflies, “Über die Stellung der Definition in der Axiomatic”, cit.
16in “Kettentheorie und Wohlordnung”, cit.
17Zermelo tuttavia aveva evitato i paradossi dimostrando che B non è un insieme in

quanto non appartiene a B, e insiemi sono solo elementi di B. In questo modo tuttavia è
difficile pensare che la teoria sia onnicomprensiva.

18[Vedi Schönflies sopra citato.]
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molto naturale che spontaneamente si presenta alla mente. Per
spiegarlo, e anche in vista di considerazioni successive, ricordo
qui le cinque operazioni di base della logica, usando le notazioni
di Schröder19:

(1×) Congiunzione, denotata da un puntino o dalla giustapposi-
zione;

(1+) Disgiunzione, denotata dal segno +;

(2) Negazione, denotata da un sopralineatura della espressione
da negare;

(3×) Quantificazione universale, denotata dal segno Π;

(3+) Quantificazione esistenziale, denotata dal segno Σ.

[. . . ]

Con proposizione definita noi ora intendiamo una espressione fi-
nita costruita a partire dalle proposizioni elementari della forma
aεb o a = b per mezzo delle cinque operazioni menzionate. Questa
è una nozione completamente chiara e sufficientemente compren-
siva da permetterci di svolgere tutte le ordinarie dimostrazioni
insiemistiche. Perciò la adotto qui come base.

Le espressioni cos̀ı ottenute sono chiamate, nelle traduzioni moderne, “del
primo ordine”. Skolem tuttavia usa un’altra terminologia, quella di “espres-
sioni numeriche”, Zählausdrücke, dalla tradizione dell’algebra della logica20.

3. “[Il] terzo punto è il più importante”. Esso è basato su un teorema che
è stato fondamentale nella storia della logica. Rinviamo a dopo perciò la
discussione della dimostrazione e limitiamoci alla enunciazione del risultato:

19[E. Schröder, Vorlesungen über die Algebra der Logik (exakte Logik), Veit, Leipzig,
vol. 1, 1890; tre volumi ristampati con il titolo Vorlesungen über die Algebra der Logik da
Chelsea, New York, 1966.]

20Per avere un’idea del formalismo, si consideri la formula

Πi((iεa) + (iεb))((iεa) + (iεb))

che Skolem offre come definizione di a = b.
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Se gli assiomi sono non contraddittori, esiste un dominio B in
cui valgono gli assiomi e i cui elementi possono essere enumerati
per mezzo degli interi finiti positivi .

e delle sue conseguenze:

[. . . ] Per quanto ne so, nessuno ha richiamato l’attenzione su que-
sto stato di cose peculiare e apparentemente paradossale. Grazie
agli assiomi noi possiamo provare l’esistenza di cardinalità supe-
riori, di classi di numeri superiori, e cos̀ı via. Come può essere,
allora, che l’intero dominio B possa essere già enumerato per mez-
zo degli interi finiti positivi? La spiegazione non è difficile da dare.
Nella assiomatizzazione, “insieme” non significa una collezione ar-
bitrariamente definita; gli insiemi non sono altro che oggetti che
sono connessi l’un l’altro per via di alcune relazioni espresse dagli
assiomi. Quindi non c’è alcuna contraddizione se un insieme M
del dominio B è non numerabile nel senso dell’assiomatizzazione;
giacché questo significa soltanto che all’interno di B non occorre
alcuna applicazione uno-uno Φ di M su Z0 (la successione dei
numeri di Zermelo). Tuttavia esiste la possibilità di enumerare
tutti gli oggetti di B, e quindi anche gli elementi di M , per mez-
zo degli interi positivi; naturalmente, anche questa enumerazione
è una collezione di certe coppie, ma questa collezione non è un
“insieme” (cioè non appartiene al dominio B.

Analogamente l’insieme potenza P(Z0) non può contenere sottoinsiemi di Z0

arbitrariamente definiti, perché tutti i sottoinsiemi possono essere enumerati,
e “nel modo ben noto” (cioè probabilmente per diagonalizzazione) si può
definire un nuovo sottoinsieme di Z0; questo però non apparterrà a B.

Perfino i concetti di “finito”, “in finito”, “successione semplice-
mente infinita”, e cos̀ı via risultano essere meramente relativi
nella teoria assiomatica degli insiemi.

[. . . ]

Dunque, assiomatizzare la teoria degli insiemi porta alla relatività
dei concetti insiemistici, e questa relatività è inseparabilmente
legata a qualsiasi per quanto esauriente assiomatizzazione.

74



La relatività è dovuta al fatto che essere un oggetto in B significa
qualcosa di diverso e molto più restrittivo che essere in qualche
modo definibile.

L’inevitabilità di tale situazione è dovuta al fatto che essa dipende da un
teorema generale di logica, che afferma:

Sia data una successione infinita U1, U2, . . . di proposizioni nu-
meriche numerate dagli interi; se, ora, non è contraddittorio as-
sumere che tutte queste proposizioni siano simultaneamente vere,
esse possono essere simultaneamente soddisfatte nella successione
infinita dei numeri interi positivi 1, 2, . . . con una opportuna de-
terminazione dei simboli di classe e relazione che occorrono nelle
proposizioni.

Per ottenere qualcosa di assolutamente non numerabile, occorrerebbe o un
numero infinito non numerabile di assiomi, o un assioma che avesse come sue
conseguenze un numero più che numerabile di conseguenze del primo ordine.
In ogni caso si avrebbe una circolarità nella introduzione delle cardinalità
superiori.

4. Skolem metteva in luce una debolezza del sistema di assiomi di Zermelo
mostrando che non si può dimostrare, per insiemi M qualunque, che

{M,P(M),P(P(M)),P(P(P(M))), . . .}

è un insieme.
Allo scopo introdusse il concetto di “livello” [Stufe]. Nel primo livello

stanno gli insiemi M che chiameremmo ben fondati, quelli per cui esiste
un n tale che ∪nM = ∅21; un insieme del secondo livello è un insieme M
che non è del primo livello ma per cui esiste un intero non negativo n per
cui tutti gli elementi di ∪nM sono insiemi del primo livello. L’insieme dei
numeri naturali Z0 è un insieme del secondo livello22. In modo simile si
possono definire gli insiemi di livello tre, quattro e oltre; Skolem non ritenne

21∪nM è l’unione n-esima, definita da ∪n+1M = ∪(∪nM) e ∪0M = M . Skolem usa S
invece di ∪, come usa U per P, le stesse notazioni di Zermelo, se non per il gotico.

22Gli elementi di ∪0Z0 = Z0, sono di primo livello, mentre ∪nZ0 = Z0, per ogni n, per
cui Z0 non è di primo livello.
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di doversi pronunciare o discutere se ogni insieme venga ad avere un livello,
problema che coinvolge l’assioma di fondazione23.

Dato un dominio B per gli assiomi, Skolem considerava gli insiemi in B
che sono del primo o secondo livello; questi costituiscono un dominio B′ che
è ancora un dominio nel quale sono veri gli assiomi24. Skolem non dava la
dimostrazione, che è tuttavia facile ricostruire.

Ad esempio se x appartiene a B′ anche {x} vi appartiene: se x è di primo
livello, e ∪nx = ∅, allora ∪n+1{x} = ∅; se x è di secondo livello e tutti gli
elementi di ∪nx sono di primo livello, tutti gli elementi di ∪n+1{x} sono di
primo livello. Siccome Z0 ∈ B′, vale in B′ l’assioma dell’infinito. Siccome
∪P(M) = M , se M è di primo o secondo livello, anche P(M) è di primo o
secondo livello: assioma della potenza. Analogamente gli altri assiomi.

Ora l’insieme Z0 è in B′; la successione infinita

M = {Z0,P(Z0),P(P(Z0)), . . .}

è del terzo livello: non è di secondo livello, perché per ogni n in ∪nM c’è
Z0 come elemento di un Pm(Z0) ∈ ∪nM con m > n; ma esiste un n per
cui tutti gli elementi di ∪nM sono di secondo livello, precisamente n = 0.
Quindi M non può essere in B′.

Per eliminare questo difetto del sistema di assiomi potremmo in-
trodurre il seguente assioma: Sia U una proposizione definita che
vale per certe coppie (a, b) nel dominio B; si assuma inoltre che
per ogni a esista al massimo un b tale che U sia vera. Allora,
quando a varia sugli elementi di un insieme Ma, b varia su tutti
gli elementi di un insieme Mb.

L’aggiunta di tale assioma non cambia nulla, naturalmente per
quel che riguarda la relatività spiegata sopra.

23Dopo qualche anticipazione, l’assioma sarà imposto da ven Neumann negli anni venti
e accettato anche da Zermelo.

24Oggi di solito per mostrare la lacuna della teoria Z si considera l’unione dei Vω+n come
modello, e la non esistenza in esso di Vω+ω, dove i Vα sono definiti da V0 = ∅

Vα+1 = P(Vα)
Vλ =

⋃
α∈λ Vα,

la cosiddetta gerarchia di von Neumann. Si dice inoltre che non si può dimostrare in
Z l’esistenza di ω + ω, che è l’estremo superiore della successione definible di ordinali
{ω + n}n∈ω.
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Si tratta dell’assioma di rimpiazzamento; con la sua aggiunta la teoria diventa
la teoria ZF di Zermelo-Fraenkel. Il motivo per cui compare il nome di
Fraenkel e non quello di Skolem si capisce considerando l’ambiente e il tipo
di lavoro svolto da Fraenkel.

Nello stesso periodo, precisamente l’anno prima, anche Fraenkel era arrivato a
notare la lacuna di Z, con lo stesso esempio di Skolem, e aveva anch’egli proposto
un’integrazione degli assiomi, discutendo pure nel contempo la questione della
definitezza zermeliana.

Il percorso di Fraenkel è stato confuso e faticoso; ma egli lavorava in teoria degli
insiemi, ha proposto il nome di “rimpiazzamento”, ha avuto all’inizio Zermelo come
interlocutore, ha interagito con von Neumann, che ha preso lo spunto forse dalle
idee di Fraenkel, oltre che da quelle di Hessenberg, per la sua assiomatizzazione
con il concetto primitivo di funzione e che ha partecipato alla elaborazione stessa
di Fraenkel; era insomma nel giro, ed è naturale che gli insiemisti si riferissero a
lui invece che a Skolem.

Fraenkel svolgeva indagini logiche sulla teoria assiomatica di Zermelo, ma non
usava alcuna logica; era interessato principalmente all’indipendenza degli assio-
mi; cercava di dimostrare l’indipendenza dell’assioma di scelta dagli altri assiomi,
risultato che gli riusc̀ı con un modello fondato su atomi25. Per costruire modelli
pensava di iterare l’applicazione di operazioni insiemistiche a oggetti e insiemi dati,
le operazioni garantite dagli assiomi; non solo unione, coppia e potenza, ma anche
quelle che si potevano definire con l’assioma di separazione. A questo punto, per
come era formulato, l’assioma di separazione si rivelava di difficile controllo.

Nella seduta della Deutsche Mathematiker-Vereinigung del 22 settembre 192126,
Fraenkel aveva menzionato l’esempio di

{Z0,P(Z0),P(P(Z0)), . . .},

come insieme la cui esistenza non è dimostrabile in Z, e osservando che non è
sufficiente un rafforzamento dell’assioma dell’infinito27 e aveva aggiunto che “di
una precisazione abbisogna [anche] la caratterizzazione zermeliana del concetto di

25A. A. Fraenkel, “Der Begriff ‘definit’ und die Unabhängigkeit des Auswahlsa-
xioms”, Sitzungsberichte der Preussische Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-
mathematische Klasse, 1922, pp. 253-7; trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to
Gödel , cit., pp. 284-9. Gli “atomi” sono oggetti, diversi da ∅ ma privi di elementi.

26A. A. Fraenkel, “Über die Zermelosche Begründung der Mengenlehre”, Jahresbericht
der DMV , 30 (1921), pp. 97-8.

27Nel senso ad esempio di qualcosa di equivalente all’esistenza di ω+ ω (si veda la nota
22 sopra). Si riproporrebbe più in alto la stessa situazione. Oltre al rimpiazzamento,
Fraenkel discusse anche, al fine di garantire la categoricità, un assioma di restrizione, che
tuttavia non rientra nei temi del nostro percorso.
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definitezza, che entra in gioco soprattutto in certi momenti della indagine sulla
indipendenza”. I particolari erano stati rinviati a un articolo in stampa28.

Il riassunto del Jahresbericht aggiunge che nella discussione si è manifestato il
sostanziale accordo di Zermelo sulla proposta di Fraenkel, salvo “alcune differenze
di opinione sull’ampiezza delle richieste assunte”29.

La precisazione del concetto di definitezza di Fraenkel non era tuttavia affatto
definita. Egli insisteva che, a differenza di Skolem che aveva fatto ricorso alla logi-
ca, come dirà in seguito, la propria soluzione consisteva “nell’introdurre in modo
definitorio un concetto di funzione per mezzo delle relazioni di base dell’assioma-
tica di Zermelo”30. La sottolineatura del “modo definitorio” allude al fatto che il
concetto di funzione non risulta un nuovo concetto di base – probabilmente pen-
sando a Hessenberg – oltre a non far intervenire nozioni esterne come quelle della
logica. Invece di usare proprietà definite, nella separazione Fraenkel intendeva
usare funzioni.

Nel 1922 proponeva la seguente definizione di funzione31:

Intendiamo con funzione una regola del tipo seguente: un oggetto
ϕ(x) sarà formato da un oggetto (“variabile”) x che può variare sugli
elementi di un insieme, ed eventualmente da altri dati (“costanti”)
oggetti per mezzo di una prescritta applicazione (ripetuta solo un nu-
mero finito di volte, naturalmente, e denotata da ϕ) degli assiomi
II-VI32.

In particolare definiva: la composizione e la coppia di funzioni sono funzioni;
“quando per ogni x esiste un insieme i cui elementi sono tutti e soli gli y con
ϕ(y) ◦ ψ(y), allora questo insieme è una funzione di x” dove ϕ ψ sono funzioni e
◦ è una delle relazioni =, 6=, ε, 6 ε.

Per la possibile circolarità o impredicatività rimandava a successivi lavori.
Anche l’assioma di rimpiazzamento (Ersetzung) era inizialmente impreciso, e

venne elaborato solo a fatica. Ma Fraenkel era interessato innanzi tutto a sistemare
l’assioma di separazione, per la costruzione dei suoi modelli, e per questo doveva
definire le sue funzioni. Nel 192233 il possibile nuovo assioma era presentato cos̀ı:

28A. A. Fraenkel, “Zu der Gundlagen der Cantor-Zermeloschen Mengenlehre”,
Mathematische Annalen, 86 (1922), pp. 230-7.

29In verità nel 1929 Zermelo riterrà inaccettabile la proposta di Fraenkel, come anche
quella di Skolem.

30A. A. Fraenkel, “Zu den Grundlagen der Mengenlehere”, Jahresbericht der DMV , 31
(1922), pp. 101-2, cit. p. 101.

31“Der Begriff ‘definit’ und die Unabhängigkeit des Auswahlsaxioms”, cit.
32[Sono gli assiomi di Zermelo meno l’estensionalità e l’infinito.]
33“Zu der Gundlagen der Cantor-Zermeloschen Mengenlehre”, cit., p. 231.
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“se M è un insieme e ogni elemento di M viene rimpiazzato [ersetzt ] da una ‘cosa
del dominio’, allora M si trasforma cos̀ı ancora in un insieme”. La formulazione
più precisa doveva attendere, secondo Fraenkel, la chiarificazione del concetto di
definitezza, che risultò aboriosa.

Peraltro Fraenkel non faceva uso dell’assioma, perché all’inizio riteneva che
implicasse la scelta (rimpiazzando ogni insieme con un suo elemento). Nel 192534

presentava prima l’assioma di separazione nella forma: “se ϕ(x) è una funzione, da
un insieme M i cui elementi siano sostituiti dagli insiemi ϕ(y) si otterrà di nuovo
un insieme N , ammesso che esista un insieme a cui appartengono tutti i ϕ(y)
come elementi”. Quindi osservava: “se si lascia cadere la condizione (ammesso
che . . . ) si ottiene una proposizione indipendente dagli altri assiomi (assioma
di rimpiazzamento) che deve essere aggiunta come nuovo assioma per garantire
l’esistenza di insiemi speciali (molto grandi)”.

Solo l’intervento di von Neumann35, che si era reso conto che l’assioma era
essenziale non tanto per avere insiemi grandi, quanto per sviluppare la teoria
degli ordinali, con il teorema di ricorsione, permise la formulazione precisa del
rimpiazzamento.

La definizione fraenkeliana di funzione di rivela infatti troppo restrit-
tiva: per poter far uso effettivo dell’assioma di rimpiazzamento dob-
biamo essere in grado di costruire più funzioni di quelle che è possibile
nel sistema non modificato

von Neumann dimostrò che se si prendono come funzioni solo quelle definite con
la separazione, anche con il rimpiazzamento non si ha un sistema più forte. Nella
definizione delle funzioni definit si deve coinvolgere il rimpiazzamento stesso, ag-
giungendo una clausola secondo la quale se ϕ(x) è una funzione, allora l’insieme
di tutti i ϕ(y) per y che varia in x è una funzione di x.

Dopo aver enunciato il nuovo assioma, Skolem si limitò a osservare in
nota come si potesse dimostrare, per mezzo di esso, l’esistenza degli insiemi

{M,P(M),P(P(M)), . . .}.
34A. A. Fraenkel, “Axiomatische Theorie der geordneten Mengen”, Crelle’s Journal für

Mathematik 105 (1925), pp. 129-58.
35J. von Neumann, “Eine Axiomatisierung der Mengenlehre”, Crelle’s Journal für Ma-

thematik , 154 (1925), pp. 219-40· trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to Gödel ,
cit., pp. 393-413. von Neumann convinse anche Fraenkel in uno scambio epistolare. Egli
aveva già elaborato la sua assiomatizzazione, dalla quale deriveranno le teorie delle classi,
ma in questo lavoro usò ZF per far capire la formulazione giusta del rimpiazzamento.
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Dato M , si considerino gli insiemi C = {M,PM, . . . ,PnM}; i C possono
essere caratterizzati dicendo che sono finiti, che M ∈ C e che per ogni ele-
mento di C diverso da M è uguale all’unione di un altro elemento di C; si
indichino con A i segmenti di Z0 (si ricordi che in Z si usano i numeri naturali
di Zermelo, e non è vero che ogni numero coincide con il suo segmento); si
consideri ora la proposizione “C soddisfa le tre condizioni sopra enunciate;
C è equipotente ad A; A è un segmento di Z0”. Tale proposizione è definita
e del tipo richiesto dall’assioma; siccome esiste un insieme che contiene tutti
i segmenti di Z0, esiste un insieme che contiene gli insiemi C; sia T il loro
insieme, ottenuto per separazione, e infine l’unione di T è l’insieme voluto.

5. Skolem osservava quindi che la dimostrazione di non contraddittorietà
degli assiomi di Zermelo sarà resa difficile dal carattere non predicativo delle
regole di formazione degli insiemi; gli assiomi si possono pensare come prin-
cipi di generazione, e la costruzione di un modello riuscirebbe se gli insiemi
si potessero ottenere tutti da un numero finito di insiemi precedentemente
ottenuti, ma si devono anche formare nuovi insiemi la cui esistenza dipende
dalla totalità degli insiemi. In nota citava l’esempio della intersezione di tutti
gli insiemi che godono di una data proprietà.

Il sistema di Russell e Whitehead cercava di aggirare la difficoltà con
l’assioma di riducibilità, ma questo di fatto era solo l’assunzione che le sti-
pulazioni non predicative siano soddisfatte. Per costruire modelli che la sod-
disfino si devono comunque usare i numeri interi, come nella dimostrazione
del teorema suo e di Löwenheim.

6. Nel punto successivo, Skolem dichiarava di non sapere se qualcuno avesse
dimostrato che il dominio B di Zermelo non è univocamente determinato, ma
riteneva plausibile a priori che non lo fosse. Non basta pensare di aggiungere
un elemento, e chiudere il nuovo dominio in modo da soddisfare gli assiomi,
perché aggiungendo elementi si potrebbe pensare di ottenere contraddizioni.

Skolem indicava quindi alcune costruzioni di nuovi domini a partire da un dominio
B. Chiamava ε-catena discendente di M , insieme di B, una successione

. . .M2 εM1εM.

Considerava quindi il dominio B′ formato dagli elementi di B per cui ogni loro
ε-catena termina dopo un numero finito di passi e affermava senza dimostrazione,
dichiarata facile, che B′ soddisfa ancora gli assiomi di Z.
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Se B′ risulta uguale a B, si può ancora considerare il sottodominio di quegli
M per cui ogni ε-catena termina in un numero finito di passi a ∅, che è ancora un
dominio nel quale valgono tutti gli assiomi; se è diverso da B si hanno due domini
distinti36.

Per allargare un dominio B invece, con un oggetto a che non appartiene a
B, Skolem considerava il sottodominio B′ degli M tali che ogni loro ε-catena
termina in un numero finito di passi a ∅, e a ogni M associava un ε-albero [ε-
Verzweigungssysteme] che mostra come M è formato da elementi, e questi a loro
volta da elementi e cos̀ı via. L’albero può avere infiniti nodi, un nodo infiniti
successori, ma ogni ramo dalla radice M a ∅ è finito.

Per ogni M , sia F l’albero associato a (∪nM) ∪ (∪n−1M) ∪ . . . ∪M ∪ {M},
n qualunque; se N è un sottoinsieme di M e G la parte di F che consiste dei
nodi corrispondenti a N , allora si formi un albero F ′ “inserendo a tutti i nodi di
G un successore a; vale a dire, aggiungiamo a come un nuovo elemento a ciascun
elemento di N . Gli alberi cos̀ı ottenuti possono essere considerati come gli insiemi
di un dominio esteso”.

Skolem osservava che si potrebbe dimostrare che nel dominio esteso valgono
ancora gli assiomi di Zermelo, incontrando difficoltà solo nel caso dell’assioma di
separazione, con complicazioni che tuttavia Skolem decise di non esporre. Ovvia-
mente l’estensione riesce a Skolem con un oggetto a che non sia un insieme, come
è chiaro dal fatto che si aggiunge solo un nodo con a e non ulteriori nodi sotto a.

Diverso è il problema di aggiungere a un dominio un insieme, in partico-
lare un insieme di numeri naturali.

Sarebbe in ogni caso di grande interesse se potessimo provare
che si potrebbe aggiungere un nuovo sottoinsieme di Z0

8 senza
originare contraddizioni; ma questo probabilmente sarebbe molto
difficile.

In nota, Skolem osservava che, non essendo il dominio univocamente deter-
minato dagli assiomi di Zermelo, era molto improbabile che tutte le questioni
di cardinalità fossero decidibili in base a tali assiomi.

La situazione può essere esattamente quella che si presenta in
questo caso: è dato un non specificato campo commutativo, e

36Considerazioni di questo genere, basate sugli insiemi ben fondati, erano state sviluppa-
te nel 1917 da Mirimanoff, in D. Marimanoff, “Les antinomies de Russell et de Burali-Forti
et le problème fondamental de la théorie des ensembles”, L’enseignement mathématique,
19 (1917), pp. 37-52.

8Come spiegato sopra (in 3.) B, dopotutto, non è detto che contenga ogni sottoinsieme
“definibile” di Z0.
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si chiede se esso contenga un elemento x tale che x2 = 2. Il
problema non è determinato, perché il dominio non è unico.

Skolem congetturava esplicitamente che l’ipotesi del continuo non sia risol-
vibile su questa base, “non è detto che si possa decidere nulla su di essa”.

7. L’argomento di questo punto riguardava il fatto che nelle indagini logiche
sulle teorie, nella definizione stessa di “conseguenza”, che significa l’applica-
zione di un numero finito di applicazione degli assiomi, il concetto di numero
intero e di induzione è presupposto.

Skolem aveva visto un estratto della conferenza del 1922 di Hilbert, nella
quale era lanciato il suo programma, con la protesta nei confronti delle cri-
tiche di Poincaré all’uso dell’induzione nelle indagini sui numeri; Skolem era
d’accordo con Poincaré e osservava in proposito che bisogna fare attenzione
a usare solo proprietà delle formule che non dipendano o siano equivalenti
all’induzione; rilevava in proposito criticamente il riferimento di Hilbert alla
proprietà che se un simbolo occorre in una dimostrazione esiste un primo
passo nel quale interviene.

Più in generale esprimeva la convinzione che non esistano concetti “più
chiari, naturali e non soggetti a dubbi” di quelli di numero naturale, di di-
mostrazione per induzione e di definizione per ricorsione, se si cercano punti
di partenza che non siano ulteriormente dimostrabili o definibili36.

8. Mentre nessuna obiezione si può muovere all’assioma di scelta come as-
sioma del sistema di Zermelo, il fatto che molti matematici non lo accettano
“è perché non hanno una concezione assiomatica della teoria degli insiemi”.
I matematici pensano agli insiemi come a collezioni arbitrarie, e nello stesso
tempo chiedono che ogni insieme sia definibile.

Se un insieme non è definibile, la sua esistenza si riduce a un modo di par-
lare che produce solo proposizioni formali “magari costituite da parole molto
belle su oggetti chiamati insiemi”. Ma in matematici vogliono, alla fine,
avere a che fare con operazioni di calcolo eseguibili, e non con proposizioni
formali.

36Nel 1923, Skolem propose una ricostruzione dell’aritmetica basata sul “modo di pen-
sare ricorsivo”, in T. Skolem, “Begründung der elementaren Arithmetik durch die rekur-
rierende Denkweise ohne Anwendung scheinbarer Veränderlichen mit unendlichem Au-
sdehnungsbereich”, Videnkapsselkapets skrifter, I. Matematisk-naturvidenskabelig klasse,
6 (1923); trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit., pp. 302-33. Tale
frammento dell’aritmetica è stata chiamata in seguito “aritmetica ricorsiva primitiva” e
ha fornito utili strumenti all’elaborazione di Gödel.
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Nelle conclusioni, già riportate, Skolem ribadiva la sua contrarietà a
considerare la teoria degli insiemi una teoria fondazionale.
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Il teorema di Löwenheim-Skolem

Ritorniamo alle questioni della logica, esaminando in dettaglio il punto 3
delle Einige Bemerkungen, lasciato in sospeso.

Dopo aver enunciato il risultato da cui dipendeva la relatività dei concetti
insiemistici, Skolem aveva continuato:

Per dimostrarlo devo prima spiegare un teorema dimostrato da
Löwenheim (nel 1915)1. Con proposizione numerica [Zählaussa-
ge]2 (Löwenheim dice “espressione numerica” [Zählausdruck ]) si
intende una espressione finita costruita a partire da coefficienti di
classe e relazione nel senso di Schröder (1895)3 per mezzo delle
cinque operazioni logiche sopra menzionate. Allora il teorema di
Löwenheim recita:

Se una proposizione numerica è soddisfatta in un qualsiasi domi-
nio, allora essa è già soddisfatta in un dominio infinito numera-
bile.

Skolem spiegava quindi che la dimostrazione di Löwenheim era inutilmente
complicata, e inevitabilmente, data la sua tecnica dimostrativa. Per questo
motivo Skolem stesso ne aveva dato nel 19204 una semplificazione, insieme nel
contempo a una generalizzazione5. Nel nuovo articolo ne era offerta un’altra,
che evitava l’uso dell’assioma di scelta, come sembra opportuno in un lavoro
ove si discutevano i fondamenti della teoria degli insiemi.

1L. Löwenheim, “Über Möglichkeiten im Relativkalkül”, Mathematische Annalen, 76
(1915), pp. 447-70; trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit., pp.
232-51. Si veda l’introduzione di van Heijenoort, ivi, pp. 228-32.]

2Le traduzioni inglesi adottano direttamente la resa con “proposizione del primo
ordine”.

3[E. Schröder, Vorlesungen über die Algebra der Logik (exakte Logik), Veit, Leipzig, vol.
3, Algebra und Logik der Relative, 1895; ristampato da Chelsea, New York, 1966.]

4T. Skolem, “Logisch-kombinatorische Untersuchungen über die Erfüllbarkeit oder
Beweisbarkeit mathematischer Sätze nebst einem Theoreme über dichte Mengen”, Vi-
denkapsselkapets skrifter, I. Matematisk-naturvidenskabelig klasse, 4 (1920), 36 pp.; trad.
inglese del primo paragrafo in J. van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit., pp. 254-63.
Si veda l’introduzione di van Heijenoort, ivi, pp. 252-4.

5Quella, sopra citata, relativa a un insieme numerabile di proposizioni.
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Ma la storia è più complicata, e prima di vederne i dettagli conviene
dare qualche notizia sul lavoro di Leopold Löwenheim (1878-1957)6. Esso si
colloca nel quadro dell’algebra della logica, radicata nel lavoro pionieristico
di George Boole (1815-1864) e arrivata a un consistente sviluppo con Jevons,
MacCall, Peirce e soprattutto Ernst Schröder (1841-1902).

In tale ambito si usava il formalismo algebrico delle equazioni, come nel
lavoro originario di Boole; le proposizioni erano ridotte alla forma di equa-
zioni, uguagliate a 1 o a 0. Si era interessati innanzi tutto alle soluzioni
delle equazioni logiche, sia nella ricerca di condizioni necessarie e sufficienti
espresse in termini di coefficienti, sia nella indagine sulla soddisfacibilità delle
stesse, a partire dai domini finiti ma anche in quelli infiniti. La soddisfazione
non era definita ma era concepita in modo corretto, cos̀ı come quella di vali-
dità. Con tali ricerche si accumulavano anche risultati logici7. Temi classici
della ricerca erano questioni di decidibilità in vari tipi di domini, soprattut-
to a seconda della cardinalità, e riduzioni di formule ad altre, ad esempio
attraverso l’eliminazione dei quantificatori.

Gli algebristi avevano individuato i linguaggi logici con quantificatori, a
parte la notazione, trattando questi di fatto come congiunzioni, e rispetti-
vamente disgiunzioni sugli elementi del dominio. Si trattava di una logica
infinitaria, sia nelle congiunzioni e disgiunzioni, sia nell’ammissione di liste
infinite di quantificatori. D’altra parte l’interpretazione del formalismo alge-
brico sia in termini di proposizioni che di classi si era arricchita con la consi-
derazione, introdotta da Charles Sanders Peirce (1839-1914), delle relazioni,
o relativi , indicati da iRj o Rij dove in seguito si scriverà R(i, j).

I risultati più importanti per la storia sono stati quelli che si riferi-
scono alla logica del primo ordine, ma lo studio non era ristretto a que-
ste formule; oltre alle Zählausdrücke erano prese in considerazione anche le
Relativausdrücke dove i quantificatori potevano variare su relazioni.

Nel citato lavoro del 1915 Löwenheim dimostrò che se una formula nu-
merica è valida in tutti i domini finiti ma non è valida, allora non può essere
valida in tutti i domini infiniti numerabili8; in altri termini, pensando alla

6Si veda G. Brady, From Peirce to Skolem: a neglected chapter in the history of logic,
North Holland, Amsterdam, 2000.

7Per maggiori informazioni, si veda C. I. Lewis, A Survey of Formal Logic, Univ. of
California Press, Berkeley, 1918, cap. 4.

8Le definizioni semantiche sono quelle moderne, non cos̀ı la terminologia, che cerchiamo
per quanto possibile di evitare senza deformare la sostanza.
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negazione, se una formula è soddisfacibile ma non ha modelli finiti allora ha
un modello numerabile.

Nello stesso lavoro Löwenheim dimostrò la decidibilità del calcolo dei pre-
dicati monadici mostrando che se un enunciato è vero in tutti i domini finiti
allora è logicamente vero; basta in verità controllare i domini di cardinalità
2n, se n è il numero di simboli di predicato presenti9; mostrò anche che il
risultato non vale per linguaggi più ricchi e infine ridusse il problema del-
la decisione per il calcolo dei predicati a quello per enunciati con una sola
relazione binaria10.

Si tratta dei primi risultati di metalogica che costituiranno la base della
logica intesa come teoria, secondo l’obiettivo di Hilbert, che infatti dimostrò
grande interesse e li inser̀ı nel suo manuale del 192811.

Il teorema di Löwenheim diventerà il teorema di Löwenheim-Skolem do-
po i contributi di Skolem del 1920 e 1922. Coesistono in questi lavori due
versioni del teorema. Nella prima versione si afferma, in breve12, che se un
enunciato ha un modello allora ha un modello numerabile. Nella seconda
versione si precisa che il modello numerabile è una sottostruttura del mo-
dello dato. Questa seconda versione è più interessante nella teoria generale
dei modelli; ne deriverà la nozione di sottostruttura elementare. Invece per
quanto riguarda il rapporto, che analizzeremo, con il teorema di completez-
za, non vi è alcun guadagno. La seconda versione, con il riferimento alla
sottostruttura, risale a Skolem 1920, almeno implicitamente; la formulazione
esplicita sarà data da Skolem solo nel 1929, quando tuttavia la attribuirà per
uno scherzo della memoria a Löwenheim stesso. Solo tardi, nel 1938, Skolem
distinguerà nettamente le seguenti due asserzioni:

(i) Se F è soddisfacibile, allora è soddisfacibile nei numeri naturali, con una
opportuna assegnazione di predicati aritmetici alle lettere predicative;

(ii) Se F è soddisfacibile in un dominio D, allora è soddisfacibile in un
sottodominio numerabile di D, con la stessa interpretazione delle lettere
predicative.

9La dimostrazione sarà perfezionata da Skolem nel 1919.
10Si veda la nota introduttiva alla traduzione di “Über Möglichkeiten im Relativkalkül”

in van Heijenoort, cit. pp. 228-32.
11Insieme a pochi altri, ad esempio quelli di Post, di cui diremo.
12Useremo la terminologia attuale per facilitare la lettura.
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Nel 1920 Skolem dimostrò (ii), mentre nel 1922 dimostrò (i), con una dimo-
strazione più simile a quella originaria di Löwenheim.

La versione (ii) richiede l’assioma di scelta, mentre (i) no.
Nel 1920 Skolem osservò anche che il suo risultato vale per insiemi nu-

merabili di enunciati; lo dimostrerà di nuovo nel 1922; una dimostrazione
corretta e soddisfacente la darà solo nel 1929; nel frattempo dal 1922 userà
questa versione generalizzata di (i) per le sue applicazioni, ad esempio come
abbiamo visto sopra per il relativismo insiemistico (con il suo emendamento
gli assiomi di Zermelo sono certo, come esplicitamente notato da Skolem, una
infinità numerabile).

Le dimostrazioni

Il linguaggio usato da Löwenheim contemplava simboli i, j, . . . per gli indivi-
dui di un dominio, denotato da 1; coefficienti relativi ai,j che sono proposizioni
che affermano che una relazione sussiste tra gli individui i e j; i relativi a che
sono invece insiemi di coppie ordinate per cui aij vale; il simbolo = da leg-
gersi sia come uguaglianza tra relativi sia come equivalenza tra coefficienti; i
connettivi e i quantificatori, come detto sopra.

Il teorema 2 del §2 afferma, in un linguaggio desueto:

Teorema 2. Se il dominio è almeno numerabilmente infinito, non può es-
sere che una equazione numerica sfuggente [Fluchtgleichung ] sia soddisfatta
da valori arbitrari dei coefficienti relativi.

Una equazione sfuggente è una tale che non sia valida ma sia valida in tutti i
domini finiti. Se vale il teorema, allora la negazione di tale formula è soddi-
sfacibile, ma in un dominio infinito, dal momento che l’equazione è valida in
tutti i domini finiti. Si afferma quindi nel teorema che tale negazione è sod-
disfacibile in un dominio numerabile, dal momento che si afferma che basta
che un dominio sia numerabile13 perché in esso l’equazione non possa essere
soddisfatta da tutte le interpretazioni dei suoi simboli relazionali, quindi non
abbia come modelli tutte le strutture numerabili.

Per la dimostrazione, il primo passo di Löwenheim è quello di introdurre
una sorta di forma normale, equivalente, quanto alla soddisfacibilità a una
formula data, ovvero, come si dice anche, equisoddisfacibile.

Tale forma normale è del tipo

ΣΠF

13Cos̀ı è da intendersi “almeno numerabile”.
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dove F è priva di quantificatori e Σ e Π sono stringhe di quantificatori. In
realtà il numero di quantificatori esistenziali dipende dalla cardinalità del
dominio, ed è infinito nel caso il dominio sia infinito, nonostante Löwenehim
si fosse proposto di considerare solo espressioni numeriche finite14.

Per spiegare il fenomeno, consideriamo il passo cruciale della trasforma-
zione della formula, che si presenta quando un quantificatore esistenziale deve
scavalcare a sinistra un quantificatore universale che lo precede. Si ottiene
allora, nel caso che il dominio abbia due elementi,

ΠiΣkAik = [Σk1,k2(A1k1 ∧ A2k2) =] Σk1Σk2ΠiAiki
.

Si tratta di una applicazione delle leggi distributive15

(A11∨A12)∧(A21∨A22) ≡ (A11∧A21)∨(A11∧A22)∨(A12∧A21)∨(A12∧A22).

La prima congiunzione, a destra si ottiene per k1 = 1 e k2 = 1, la seconda
per k1 = 1 e k2 = 2, la terza per k1 = 2 e k2 = 1 e la quarta per k1 = 2 e
k2 = 2.

Il numero di disgiunti a destra è uguale al numero delle funzioni dal
dominio di due elementi in se stesso. Si può immaginare che se il dominio
è infinito il numero di queste funzioni è addirittura più che numerabile, il
rimprovero che Skolem muoveva alla dimostrazione di Löwenheim nel 1922
quando affermava che la complicazione è inerente alla dimostrazione

[dal momento che] egli introduce indici quando espande somme o
prodotti infiniti; in questo modo [Löwenheim] ottiene espressioni
logiche con un numero infinito più che numerabile di termini.

14Nell’algebra della logica non si considerano formule indipendentemente da domini; i
quantificatori sono prodotti o rispettivamente somme sugli elementi; quindi si deve imma-
ginare che la trasformazione in forma normale sia fatta da Löwenheim per una formula
soddisfacibile, con la trasformata soddisfatta nello stesso dominio, almeno in via ipotetica.
Come vedremo, né Löwenheim né inizialmente Skolem sono interessati a vedere quali in-
formazioni derivano nel caso che il loro procedimento per costruire il dominio numerabile
abortisca, a parte il fatto che che la formula è contraddittoria.

15Di fatto l’uguaglianza di sopra è l’espressione della legge distributiva generalizzata

Πi∈IΣj∈IAij = Σh∈II Πi∈IAih(i),

dove II è l’insieme delle funzioni da I in I.
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Siccome i quantificatori esistenziali affermano il verificarsi di una disgiunzio-
ne sull’insieme delle funzioni, noi possiamo rappresentare in notazione più
familiare il risultato come

∃f∀xA(x, f(x)).

Siccome poi si è interessati alla soddisfacibilità di questa formula, si può
lasciare cadere il quantificatore iniziale: se ∀xA(x, f(x)) è soddisfacibile, una
volta soddisfatta i valori che in corrispondenza a ogni valore di x occorrono
al secondo posto costituiscono una funzione, che quindi esiste.

Si è ridotto pertanto il problema a quello della soddisfacibilità della
formula ∀xA(x, f(x)), ovvero ΠF , con A, ovvero F , prive di quantificatori.

Prima di affrontarlo, vediamo come è impostata in Skolem la dimostrazio-
ne del caso analogo a cui si riconduce. Skolem usava le notazioni di Schröder,
ma con un interesse logico, più che algebrico: parlava ad esempio di “propo-
sizioni numeriche” invece che di “espressioni numeriche”, mettendo in primo
piano l’interpretazione proposizionale invece che quella delle classi; non fa-
ceva praticamente uso dei simboli 1 e 0 per il dominio e la classe vuota; i
quantificatori non erano più identificati con somme e prodotti sui domini,
sicché le espressioni restavano rigorosamente finite.

Nel 1920 Skolem introdusse quelle che ora si chiamano forme normali di
Skolem, per la soddisfacibilità, cioè formule che sono equisoddisfacibili con
una formula data B e sono della forma

∀x∃yA(x, y),

dove A è priva di quantificatori e x e y sono in realtà dei vettori, cioè il
prefisso è formato da un numero finito di quantificatori. A è detta matrice
della formula in forma prenessa ∀x∃yA(x, y), e ∀x∃y prefisso.

Skolem evitava il quantificatore del secondo ordine, ovvero la lista infini-
ta di quantificatori Σ di Löwenheim, al prezzo solo di un ampliamento del
linguaggio con un nuovo simbolo relazionale. Nel 1928 introdurrà invece la
forma normale universale con l’ampliamento del linguaggio con nuovi simboli
funzionali.

La dimostrazione della esistenza per ogni formula di una formula in forma normale
avviene attraverso una serie di passaggi di trasformazione, di cui quello cruciale
può essere esemplificato dal caso di una formula

∀x∃y∀zϕ(x, y, z) (1)
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dove x, y, z sono vettori.
Si introduca per definizione un nuovo simbolo funzionale R con

∀x∀y(R(x, y)↔ ∀zϕ(x, y, z)), (2)

e si ponga questa in forma prenessa

∀x∀y∀z∃u((R(x, y)→ ϕ(x, y, z) ∧ (ϕ(x, y, u)→ R(x, y))). (3)

La (1) si può scrivere ovviamente ∀x∃yR(x, y) o

∀w∃vR(x, y) (4)

e la congiunzione di (3) e (4) è

∀w∀x∀y∀z∃v∃u(R(w, v) ∧ (R(x, y)→ ϕ(x, y, z)) ∧ (ϕ(x, y, , u)→ R(x, y))), (5)

che è la trasformata voluta.
La (1) è soddisfacibile se (5) lo è, perché (5) è la congiunzione di (3) e (4) da

cui segue la (1). Viceversa, se la (1) è soddisfacibile anche la (5) si può soddisfare
dando a R l’interpretazione che deriva dalla interpretazione degli altri simboli che
occorrono nella formula per mezzo della quale R è definita.

Ora per provare il teorema, che Skolem formulava a differenza di Löwen-
heim nel modo che ancora si usa per una proposizione soddisfacibile,

Theorema 2. Ogni proposizione in forma normale è o contraddittoria o è
già soddisfacibile in un dominio finito o numerabilmente infinito

Skolem dichiarava che si sarebbe potuto ripetere semplificandolo il procedi-
mento di Löwenheim, ma di preferire “in un modo più diretto secondo gli
usuali [sic] metodi della logica matematica”.

Per illustrare il suo metodo nel caso più semplice di ∀x∃yϕ(x, y), con
ϕ(x, y) priva di quantificatori, assumendo che questa fosse soddisfatta in un
dominio, allora “in base al principio di scelta possiamo immaginare che per
goni x sia scelto un unico determinato y in modo che ϕ(x, y) risulti vera”.
Indicato tale y con x′ si può scrivere ∀xϕ(x, x′). Dato un a del dominio,
esistono classi che contengono a e con ogni x anche x′, ad esempio il dominio
totale. Si prende l’intersezione di tutte queste classi e, dalla teoria delle
catene di Dedekind risulta che l’intersezione è finita o numerabile, e in essa
vale ∀xϕ(x, x′); l’intersezione è infinita se x′ è una funzione iniettiva, ed è di
fatto isomorfa a N, altrimenti è finita16.

16Nel seguito del lavoro, Skolem estendeva il risultato non solo a una infinità numerabile
di proposizioni, ma anche a proposizioni con congiunzioni e disgiunzioni infinite numerabili.
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Questa dimostrazione è molto semplice, ma nel 1922 invece Skolem, pur
lavorando sempre con le forme normali ∀x∃yA(x, y), diede un’altra dimo-
strazione senza principio di scelta ma con notevoli complicazioni: il dominio
non è incluso in quello dato, ma è costruito sui numeri naturali, al limite di
un processo a stadi. Il vantaggio diverrà apparente solo in seguito, quando
si capirà l’interesse del caso nel quale il processo termina dopo un numero
finito di passi.

La dimostrazione ricalca quella di Löwenheim; questa procedeva nel se-
guente modo, con una strategia che ritornerà in Gödel e Herbrand.

Consideriamo la forma ∀xA(x, f(x)), ricordando che x è un vettore fini-
to. Chiamiamo C1 un insieme di oggetti, o individui in corrispondenza alla
costanti, o alle variabili libere eventualmente occorrenti nella formula. Gli
elementi di C1 sono numerati, e Löwenheim in effetti li indica con {1, . . . , r},
con l’obiettivo di arrivare, alla fine, in caso positivo, a un modello sui numeri
naturali. Se non ce ne sono, si ponga comunque un elemento c1 in C1. Ogni
assegnazione di elementi di C1 a x dà origine con f(x) a nuovi individui, che
insieme ai precedenti vengono a formare C2, e si itera.

A ogni stadio n si forma una proposizione Pn priva di quantificatori, con-
giunzione della precedente e dei risultati delle assegnazioni a x degli individui
di Cn in tutti i modi possibili. Sciviamo

Pn = Pn−1 ∧ A1
n ∧ . . . ∧ Ain

n ,

indicando con l’indice in basso lo stadio e con quello in alto le in assegnazioni
di individui a x.

Löwenheim introduceva, sia pure in modo vago, un ordine tra le possibili
assegnazioni, chiedendo che per quelle fatte allo stadio n nessuna assegna-
zione che prenda tutti i valori in C1 ∪ . . . ∪ Ci preceda una assegnazione che
prende qualche valore in Ci+1 ∪ . . . ∪ Cn.

Man mano che la costruzione procede, si assegnano valori 0 o 1 alle for-
mule atomiche in Pn e si valuta proposizionalmente (cioè solo in base alle
funzioni di verità dei connettivi) il valore di Pn.

Veramente c’è un’altra complicazione, che si può ignorare in prima lettura per
rendere più facile seguire il ragionamento: si tratta dell’uguaglianza. Data Pn,
si assegnano i valori 0 o 1 a tutte le equazioni del tipo ci = cj dove ci, cj sono
elementi di Cn; di quelle che danno il valore 1 a qualche ci = cj si salvano solo
quelle che rispettano la logica dell’uguaglianza per queste equazioni, nel senso che
se danno un valore a un R(ci) danno lo stesso valore a R(cj). Per ognuna di queste
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assegnazioni si ottiene una P ′n e Pn è rimpiazzato da una disgiunzione P ′n∨. . .∨P sn
n ,

tanti disgiunti quante sono tali assegnazioni. Per chiarezza, se usiamo la notazione
A(x, f(x)), e partiamo con C1 = {c1}, P1 sarebbe A(c1, f(c1)); ma f(c1) potrebbe
essere uguale a c1, per cui di fatto consideriamo la disgiunzione P ′1 ∨ P ′′1 che è
A(c1, c1) ∨A(c1, c2), dove c2 è un elemento diverso da c1 che corrisponde a f(c1).

Pn è vera, per una delle altre assegnazioni alle formule atomiche, se e solo se
una almeno delle P i

n è vera, e se ne sceglie una, Qn, a rappresentare Pn
17.

Benché non sia detto esplicitamente, è chiaro che assegnare il valore 1 a
un enunciato atomico, poniamo del tipo R(c1, c2), equivale a stabilire che la
coppia 〈c1, c2〉 appartiene alla relazione che si vuole fare corrispondere a R
nel dominio tentatively in costruzione.

La conclusione è: se per qualche n tutte le assegnazioni proposizionali
rendono falsa Qn (ovvero questa è una contraddizione in senso proposiziona-
le) allora anche la formula data è insoddisfacibile; se per ogni n esiste una
assegnazione proposizionale alle formule atomiche che rende vera Qn, allo-
ra anche la formula data è soddisfacibile nella riunione numerabile dei Ci,
con la struttura (cioè l’interpretazione dei simboli relazionali) definita dalle
assegnazioni proposizionali utilizzate.

La prima parte della conclusione è abbastanza facile da cogliere, anche se non
discussa in dettaglio in questi lavori; se ad esempio P1 fosse proposizionalmente
contraddittoria, sostituendo lettere p, q, . . . distinte alle diverse componenti ato-
miche si avrebbe una contraddizione proposizionale; questa avrebbe una struttura
particolare, per esempio se messa in forma normale disgiuntiva ogni congiunto
deve contenere una occorrenza di una lettera q e della sua negazione ¬q; questa
struttura fa s̀ı che anche la versione originale predicativa della formula non possa
essere soddisfatta.

La seconda parte della conclusione è più problematica: dal fatto che per
ogni n esista una assegnazione alle formule atomiche di Qn che rende questa
proposizionalmente vera si passa a una assegnazione che rende vere tutte le
Qn; le varie assegnazioni devono essere fuse in una sola. La condizione posta
sull’ordine delle assegnazioni dovrebbe garantire questo, ma non è chiaro18.

17Nelle trattazioni successive, a cominciare da Gödel, l’uguaglianza sarà presa in
considerazione solo in un secondo momento.

18Secondo alcuni (ad esempio R. L. Vaught, “Model Theory before 1945”, in L. Henkin
e altri (a cura di), Proceedings of the Tarski Symposium, AMS, Providence, R. I., 1974, pp.
153-72) il ragionamento è sostanzialmente corretto, secondo altri, tra cui van Heijenoort
e Quine, la dimostrazione completa è solo quella di Skolem 1922. Di van Heijenoort
si veda l’introduzione a Löwenheim 1915, cit., di W. O. Quine, “A proof procedure for
quantification theory”, Journal Symbolic Logic, 20 (1955), pp. 141-9.
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Nel 1922 Skolem tornava a considerare formule in forma normale del tipo
∀x∃yϕ(x, y). Suppostala soddisfacibile, e fissato un modello di riferimento,
procedeva a sostituire numeri alle variabili.

Supponiamo che le x siano m e le y siano n. Al primo passo assegniamo
tutti 1 alle x e scegliamo n valori per le y in {1, . . . , n + 1} in modo da
soddisfare A(x, y). Questo deve essere possibile, perché lo è nel modello di
∀x∃yϕ(x, y) se si fissa un a per le x e si trovano valori bi per le y. Si facciano
corrispondere 1 ad a e valori tra 1 e n + 1 alle bi (tra 1 e n + 1 perché i
bi potrebbero essere tutti diversi tra loro e diversi da a) e si trasportano a
questi numeri le relazioni del modello.

Una assegnazione per cui sia possibile soddisfare A(x, y) nel modo detto
si chiama soluzione (qui del primo passo, quindi del passo n).

Al secondo passo, per le x si considerano tutte le disposizioni con ripeti-
zione di 1, . . . , n+ 1 a m a m, meno quella di tutti 1, già considerata, e per
ciascuna di queste, che sono (n+ 1)m − 1 è possibile scegliere i valori di y in
{1, . . . , n + 1 + n((n + 1)m − 1)} in modo da soddisfare A(x, y). Il ragiona-
mento è quello di prima, il confine per i valori delle y dipende di nuovo dal
fatto che questi potrebbero essere tutti diversi, e diversi dai precedenti, e ne
occorrono n per ogni disposizione19.

Il processo continua indefinitamente se ∀x∃yϕ(x, y) è non contraddittoria.

Per ottenere una soluzione univocamente determinata per l’intera
successione numerica, dobbiamo essere in grado di scegliere una
unica soluzione tra quelle ottenute a ogni passo. Per riuscire a ciò
possiamo sempre prendere la prima di tutte le soluzioni ottenute
in un qualunque passo, dopo che sono state ordinate [nel modo
seguente].

Skolem introduceva un ordine tra le soluzioni in modo che soluzioni differen-
ti ottenute a stadi diversi coincidessero sulla parte comune. Innanzi tutto,
in modo analogo a Löwenheim, ordinava gli enunciati atomici ottenuti sosti-
tuendo numeri nelle formule atomiche della formula in modo che gli enunciati
formati con i primi n numeri precedessero quelli in cui interveniva anche n+1.

Quindi per due diverse soluzioni L e L′ di un passo n poneva che L < L′

se il primo enunciato atomico che ha valori diversi in L e in L′ ha valore 0 in L
e valore 1 in L′. Se ora si considerano le prime soluzioni di ogni passo, queste

19Si noti come si semplifica il procedimento se m = n = 1: si assegna ad x il valore 1 e
si sceglie y in { 3}; quindi si assegna 2 a x e si sceglie y in {1, 2, 3} e cos̀ı via.
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coincidono sulla parte comune e si possono fondere in un’unica soluzione che
coinvolge tutto il dominio dei numeri interi positivi. L’argomento di Skolem
non è chiarissimo, ma si può ricostruire.

Se al passo n+1 la prima soluzione è Ln+1, essa deve essere una estensione
della Ln che era la prima soluzione al passo n. Infatti si ricordi che gli insiemi
delle assegnazioni sono cumulativi, a ogni passo tra le soluzioni ci sono anche
tutte quelle del passo precedente. Quindi la Ln è anche una delle soluzioni
al passo n+ 1. Siccome Ln+1 è la prima tra queste, se le due non coincidono
devono differire per il valore dato a un enunciato, che sarò un enunciato
atomico considerato al passo n, altrimenti Ln non gli potrebbe dare un valore;
e Ln+1 dà ad esso il valore 0 mentre Ln gli dà il valore 1. Ma la restrizione
di Ln+1 agli enunciati costruiti al passo n è una soluzione al passo n, perché
le soluzioni sono soluzioni di tutte le congiunzioni precedenti; questa però
sarebbe allora minore di Ln, che non sarebbe la prima al passo n,

Skolem, come peraltro anche Löwenheim, non si soffermava a discutere
il caso in cui il processo termina. Consideravano solo l’ipotesi che la for-
mula data fosse soddisfacibile. Se lo avessero fatto, avrebbero notato che la
formula data è contraddittoria se e solo se qualche Pn è una contraddizione
proposizionale. Skolem si mostrerà interessato a questo fatto solo nel 192820,
quando darà una nuova dimostrazione. Tale osservazione finirà per essere
incorporata nell’enunciato stesso del teorema, che si avvierà cos̀ı a diventare
un nuovo teorema, il teorema di Skolem-Herbrand.

Diamo un esempio del procedimento di Skolem 1922 e, a parte le notazioni, di
Löwenheim 1915.

Consideriamo l’enunciato

∀x∃y(R(c, x) ∧ (R(x, y)→ ¬R(x, x))).

Al primo passo sostituiamo nella matrice c a x e otteniamo una nuova costante c1
e P1 che è

R(c, c) ∧ (R(c, c1)→ ¬R(c, c)). (1)

Questa è soddisfacibile proposizionalmente con la assegnazione{
v(R(c, c)) = 1
v(R(c, c1) = 0

20T. Skolem, “Über die mathematische Logik”, Norsk matematisk tidsskrift , 10 (1928),
pp. 125-42; trad. inglese in J. van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit., pp. 512-24. Si
veda l’introduzione di B. Dreben e di J. van Heijenoort, ivi, pp. 508-12.
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e solo con questa.
Veramente si dovrebbe considerare anche l’aggiunta di c = c1, e delle eventuali

assegnazioni che danno a questa il valore 1 e rispettano le leggi dell’uguaglianza;
ma non ce ne sono perché P1 diventerebbe

R(c, c) ∧ (R(c, c)→ ¬R(c, c))

che si verifica immediatamente essere insoddisfacibile, in quanto equivalente a
R(c.c) ∧ ¬R(c, c).

Al secondo passo sostituiamo c1 a x ottenendo

R(c, c1) ∧ (R(c1, c2)→ ¬R(c1, c1)). (2)

Ora si deve cercare di soddisfare P2 che è la congiunzione di (1) ∧ (2), ma non
è possibile, perché per dare il valore 1 a (2) occorre per forza dare il valore 1 a
R(c, c1), mentre per dare il valore 1 a (1) occorre dare il valore 0 a R(c, c1).

L’enunciato dato è quindi insoddisfacibile21. Non c’è bisogno di considerare
le equazioni ci = cj perchè la contraddizione segue dalla presenza di R(c, c1) in
entrambe la proposizioni in posizioni una positiva una negativa.

Consideriamo ora l’enunciato

∀x∃y(R(x, x) ∧ (R(x, y)→ ¬R(x, x))),

che differisce per una apparente inezia dal precedente.
In questo caso, non essendoci costanti nella formula, introduciamo comunque

una costante c1 e sostituiamola a x ottenendo una nuova costante c2 e

R(c1, c1) ∧ (R(c1, c2)→ ¬R(c1, c1)). (1)

Questa è proposizionalmente soddisfacibile con la assegnazione{
v1(R(c1, c1)) = 1
v1(R(c1, c2) = 0

e solo con questa.
Al secondo passo sostituiamo c2 a x ottenendo

R(c2, c2) ∧ (R(c2, c3)→ ¬R(c2, c2)). (2)

21Ci sono diversi modi per verificarlo, ad esempio deducendone una contraddizione, ma
il modo più diretto è ragionare per assurdo, supponendo che lo sia e ripetendo in pratica
le considerazioni di sopra a partire da un supposto dominio che lo soddisfi, chiamando c1
un elemento del dominio che corrisponda come y a x valutato sull’individuo denotato da
c.

96



Questa è proposizionalmente soddisfacibile con la assegnazione{
v2(R(c2, c2)) = 1
v2(R(c2, c3) = 0

la quale non interferisce con la v1. Insieme definiscono una v che soddisfa (1)∧ (2).
Non possiamo aggiungere c2 = c3 e darle il valore 1, incompatibile con le

condizioni per v2.
A questo punto è chiaro cosa succede ai passi successivi; riusciamo sempre a

soddisfare le nuove congiunzioni ponendo sempre v(R(ci, ci) = 1 e v(R(ci, ci+1) =
0. Esiste un modello su {c1, c2, . . .} dove R è una relazione riflessiva. Potrebbe
essere la relazione di uguaglianza, ma non solo; la relazione non deve mai valere per
due ci successivi, ma potrebbe valere ad esempio R(c1, c3), che non incontriamo
mai nello sviluppo. Di solito tuttavia si conviene che gli enunciati che non vengono
presi in considerazione siano dichiarati falsi.
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