
Il teorema di completezza

La storia della scienza ha diversi caratteri irritanti, per chi deve raccontarla;
uno è il fatto che il succedersi dei risultati collegati è un ordine solo parzia-
le, molto ramificato, non ben fondato e denso1; un altro è che la direzione
reale è quasi sempre diversa da quella che viene presentata nelle esposizioni
istituzionali.

Entrambi questi caratteri sono presenti nella nostra storia. Il teorema di
Löwenheim-Skolem nei corsi e nei manuali è sempre ottenuto come corolla-
rio del teorema di completezza di Gödel: si dimostra che se un enunciato
è deduttivamente non contraddittorio ha un modello, nella dimostrazione si
costruisce il modello, e se il linguaggio è numerabile2 il modello risulta nu-
merabile. Quindi, dopo aver esteso il teorema a insiemi di enunciati T , si
ottiene anche come corollario il teorema di compattezza, osservando che in
una deduzione (di una contraddizione ad esempio) possono intervenire solo
un numero finito di enunciati di T ; ne segue che se ogni sottoinsieme finito
di T ha un modello, anche T ha un modello.

Di fatto, il teorema di Löwenheim-Skolem è stato dimostrato prima e,
come vedremo, nella forma in cui lo presentò Skolem nel 1928 implica, o è il
teorema di completezza. Abbondano le discussioni storiografiche se Skolem
abbia dimostrato il teorema di completezza, o perché non lo abbia dimostrato,
e con lui Herbrand, comunque dopo, e indipendentemente, da Gödel.

Ma anche l’altro carattere della storia viene a complicare l’esposizione,
costringendoci ad abbandonare momentaneamente il filone dell’algebra della
logica e a prendere in esame altri contributi, in particolare quelli di Emil Post
(1897-1954). Si può dire che la scelta consapevole ed esplicita di un livello
metamatematico di analisi si trova per la prima volta in Post.

1Se si volesse costruire un modello matematico del tempo, la struttura dovrebbe essere
di questo tipo: per ogni evento di sono predecessori e predecessori dei predecessori in
catene di lunghezza finita arbitraria (quindi per il lemma di König una infinita), e tra
due di essi sempre qualcuno di nuovo; se si volesse seguire il percorso che da un evento
conduce a uno successivo si avrebbe una catena ascendente senza fine, seppure limitata
superiormente; e cos̀ı via.

2Non enunciamo il teorema nella forma generale che tiene conto della cardinalità del-
l’alfabeto. Siccome gli elementi del modello sono termini del linguaggio, se l’alfabeto è
numerabile i termini sono, come successioni finite di simboli, un’infinità numerabile.
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Nella sua tesi di dottorato alla Columbia University, nel 19203, Post prese
come sistema di riferimento i Principia Mathematica di Russell e Whitehead.
Egli riconosceva l’influenza di Clarence I. Lewis (1883-1964) che rappresen-
tava una divergenza dal filone Frege-Russell e aveva insistito sul carattere
puramente formale dei sistemi matematici e sulla mancanza di contenuto
delle leggi logiche4:

Un sistema matematico è un qualunque insieme di stringhe di
segni riconoscibili nel quale alcune delle stringhe sono assunte
all’inizio e le altre sono derivate da quelle per mezzo di opera-
zioni eseguite secondo regole che sono indipendenti da qualsiasi
significato attribuito ai segni.

Post anche considerava i PM una costruzione formale, da studiare con qual-
sivoglia strumento matematico. Caratterizzava la propria analisi esplicita-
mente come una indagine metalogica:

Vorremmo sottolineare che i teoremi di questo articolo sono sulla
logica delle proposizioni ma non sono inclusi in essa.

Trovava anche, seguendo Lewis, che in Schröder “logica formale e logica
informale sono inestricabilmente intrecciate [. . . ] al punto da impedire al
sistema come tale di essere completamente determinato”.

Post si limitò allo studio della logica proposizionale individuata come un
frammento dei PM. Per questo sistema era possibile mettere a confronto il
processo deduttivo con le tavole di verità5. Post presentava, emendati, gli
assiomi e le regole di inferenza di Russell indicando con ` la derivabilità o
l’asserzione di proposizioni in base a regole. Riusciva cos̀ı a dimostrare la
prima proprietà di completezza logica6, con il “Teorema fondamentale”:

3Un estratto della tesi fu pubblicato nel 1920, prima di “Introduction to a general
theory of elementary propositions” (1921), cit.

4C. I. Lewis, A Survey of Formal Logic, cit., p. 355. Lewis è anche l’inventore dei
sistemi di logica modale S1-S5 e dell’implicazione stretta.

5Nella seconda parte del lavoro sono studiati vari insiemi di connettivi, con i corri-
spondenti assiomi che assicurano la completezza. Sono anche studiate funzioni di verità
a più valori. Nell’enunciato del teorema, sotto, F è l’insieme dei connettivi scelti. Post
chiamava completi gli insiemi di connettivi che ora si chiamano adeguati.

6Un’altra dimostrazione, in verità precedente ma non nota a Post, era stata ottenuta
da Paul Bernays nella sua Habilitationsschrift del 1918, ma pubblicata solo in P. Barnays,
“Axiomatische Untersuchgungen des Aussage-Kalkuls der ‘Principia Matematica’ ”, Ma-
thematische Zeitschrift , 25 (1926), pp. 305-20. Dichiarò di non aver prima pubblicato i
suoi risultati perché all’epoca i lavori di logica non erano molto considerati.
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Una condizione necessaria e sufficiente perché una funzione di F
sia asserita come risultato dei postulati II, III, IV è che tutti i
suoi valori di verità siano +.

Un pregio della sua dimostrazione, secondo Post, era che per ogni proposi-
zione sempre vera forniva “in effetti un metodo per scrivere immediatamen-
te una derivazione formale della sua asserzione per mezzo dei postulati dei
Principia”.

In effetti in Post le tavole di verità non erano concepite come una analisi
della verità, o come una semantica, ma come un processo di manipolazione
sistematica che forniva un metodo di decisione per la provabilità formale. Il
corollario del suo teorema era infatti che ogni formula proposizionale diviene
dimostrabile se si aggiunge come primitiva una formula non dimostrabile,
cioè una nozione formale, non semantica, di completezza (la completezza
alla Post).

La speranza di Post era quella di estendere il suo metodo a tutta la teoria
della quantificazione dei Principia, in modo da “trovare un metodo finito per
determinare per ogni enunciazione se essa sia una asserzione [dimostrabile]
nel sistema”. Verso la fine del 1921 si era convinto che non potesse esistere
un tale metodo e che “una logica simbolica completa è impossibile”.

A partire dai primi anni venti anche Hilbert si era dedicato alla defini-
zione di sistemi di logica e alla raccolta dei risultati metalogici disponibili,
che confluiranno nel manuale del 1928. L’interesse di Hilbert era tuttavia
rivolto a costruire un quadro teorico per il suo programma, in particolare per
la dimostrazione della non contraddittorietà dell’aritmetica, alla quale erano
indirizzate le ricerche e i risultati parziali dei suoi collaboratori; non c’era un
interesse specifico per la logica, se non nel senso di definire un sistema di lo-
gica che fosse più preciso e maneggevole di quello di Russell, rispetto al quale
l’entusiasmo iniziale di Hilbert, intorno al 1917, era presto scemato, anche
forse per l’influenza di Bernays, che aveva invece una fine sensibilità logica7.
Si troverà nel testo del 1928 la chiara distinzione, rimasta poi abituale, tra
logica proposizionale, logica del primo ordine, chiamata calcolo funzionale
ristretto, e logiche di ordine superiore, con la presentazione per ciascuna di
esse dei risultati conosciuti.

Per questa ragione, rimandiamo la considerazione del lavoro della scuola
di Hilbert a quando prenderemo in esame il rinnovato programma di Hilbert,

7Abbiamo già ricordato la sua dimostrazione della completezza della logica
proposizionale.
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e riprendiamo la storia del teorema di Löwenheim-Skolem, che porterà al
teorema di completezza. Ricordiamo solo che Bernays aveva introdotto la
terminologia delle proposizioni “universalmente valide” [allgemeingültige], o
“universalmente corrette” [allgemain richtige], e aveva formulato la comple-
tezza del calcolo proposizionale “nel senso che [dal sistema di proposizioni
primitive dei Principia] per mezzo delle regole formali di inferenza si posso-
no ottenere tutte le formule proposizionali universalmente valide”. Bernays
invece delle tavole di verità usava le forme normali congiuntive, ma la sua
procedura di decisione diventava una alternativa alle derivazioni; risultava
infatti in una eliminazione delle stesse a favore della verifica che ogni con-
giunto di una forma normale valida contenga sia una lettera proposizionale
sia la sua negazione.

Nel 1928 Skolem, in una conferenza tenuta alla società matematica nor-
vegese del 22 ottobre8, presentava la logica matematica come la si potrebbe
presentare ancora oggi a un pubblico di matematici. L’apertura era una gar-
bata polemica con Kant che aveva dichiarato che la logica era l’unica scienza
a non aver fatto progressi dal tempo di Aristotele. Ora invece esisteva un nuo-
vo calcolo logico, o logica matematica, elaborata soprattutto da matematici.
Skolem citava i nomi di Leibniz, Lambert, Boole, Peirce, MacFarlane, Frege
e soprattutto il grande trattato di Schröder. Menzionava l’opera di Russell
e Whitehead, finalizzata soprattutto a sviluppare la matematica come parte
della logica. Tra i nomi più recenti e contemporanei elencava Löwenheim,
Behmann, Schönfikel, Chwistek, Ramsey e Langford9. Quindi riconosceva il
valore delle indagini perseguite negli ultimi anni da Hilbert, Bernays, von
Neumann e Ackermann.

L’intenzione di Skolem era quella di presentare alcuni esempi delle ricer-
che recenti. Il primo riguardava le algebre di Boole, e l’individuazione di
condizioni per la soluzione di equazioni. Quindi descriveva la logica mate-
matica vera e propria.

I concetti fondamentali sono quelli di proposizione, funzione proposizionale, pro-
prietà o classi, relazioni e funzioni.

8In “Über die mathematische Logik”, cit.
9Behmann lavorava nel campo dell’algebra della logica, Schönfikel aveva proposto un

calcolo senza variabili precursore della logica dei combinatori, Chwistek e Ramsey sono
noti per le loro discussioni dei Principia Mathematica, Langford, già citato, aveva da-
to, nell’ambito della logica algebrica, contributi che si potrebbero chiamare di teoria dei
modelli.
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I simboli logici sono i connettivi congiunzione, disgiunzione e negazione e i
quantificatori universale ed esistenziale.

Se una proposizione dice qualcosa dell’oggetto x si scrive A(x) ed è una fun-
zione proposizionale; essa rappresenta una proprietà, e l’insieme degli oggetti che
la rendono vera formano una classe. Analogamente per due o più variabili e le
relazioni.

I quantificatori legano variabili individuali, e si introduce la distinzione tra va-
riabili reali o libere e variabili apparenti o legate.

Dopo aver dato esempi di formalizzazione di frasi matematiche, Skolem osser-
vava che la logica non serve solo a esprimere proposizioni, ma anche a “rap-
presentare dimostrazioni matematiche”, le quali diventano trasformazioni di
espressioni mediante regole.

Gli esempi di regole sono alcune delle equivalenze (rappresentate da una
doppia freccia, non definita) che servono a trasformare una formula in forma
prenessa. Tuttavia seguiva una dichiarazione che è importante, come vedre-
mo, per capire l’impostazione di Skolem e il significato da attribuire alla sua
nuova dimostrazione del teorema di Löwenheim-Skolem in relazione a quello
di completezza.

Ma non mi addentro ulteriormente in questo argomento, dal mo-
mento che credo che sia possibile trattare il problema della deci-
sione [Deduktionsproblem] in un altro modo molto più convenien-
te, sul quale tornerò a momenti.

Prima della presentazione del metodo, era precisata la distinzione tra logica del
primo ordine e logiche di ordine superiore. Le proposizioni e funzioni proposizionali
nelle quali le variabili si riferiscono solo a individui sono chiamate, come tradizio-
ne Zählaussagen-funktionen. Si possono formare proposizioni anche con variabili
per funzioni proposizionali e quantificare sulle stesse. Il sistema risultante non è
tuttavia ben definito, perché sorge la questione: “quale è la totalità delle funzioni
proposizionali?”.

Si possono seguire due strade. Una è quella di partire con alcune date, e forma-
re tutte quelle che si possono quantificando sugli individui. Queste costituiscono
le funzioni proposizionali del primo livello [stufe]. Quindi si possono introdurre
funzioni di livello superiore o considerando funzioni proposizionali di funzioni pro-
posizionali, di livello inferiore, definite con quantificazioni sugli individui, oppure
funzioni proposizionali di individui che tuttavia nella loro definizione contengono
quantificazioni su funzioni proposizionali.
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L’altra strada consiste nell’assiomatizzare il concetto di funzione proposizio-
nale, di fatto quello di insieme, e quindi considerare la teoria assiomatica degli
insiemi. L’assiomatizzazione userà necessariamente solo funzioni proposizionali
del primo livello, cioè la logica del primo livello (ordine), perché ora le funzioni,
ovvero gli insiemi, diventano individui della teoria.

Dopo questo panorama descrittivo e dopo aver di nuovo osservato che logica e
aritmetica devono essere sviluppate simultaneamente e in relazione reciproca,
perché il concetto di funzione proposizionale è necessario per caratterizzare
logicamente la successione dei numeri naturali, e d’altra parte il concetto di
numero, soprattutto con l’induzione, interviene in qualsiasi forma si intro-
ducano le funzioni proposizionali, Skolem affrontava l’argomento principale
della sua esposizione, senza menzionare il teorema di Löwenheim.

Non mi addentrerò ulteriormente in questi difficili problemi; in-
vece indicherò come i problemi di decisione per le proposizioni
numeriche possano essere ridotti a un problema aritmetico com-
binatorio [eine arithmetisch-kombinatorische Frage]. Se U e V
sono proposizioni numeriche e chiediamo se V segua da U , que-
sto è equivalente a chiedere se UV è una contraddizione o no.
Perciò è chiaro che tutto dipende dal nostro essere capaci di de-
cidere se una data proposizione aritmetica è una contraddizione
o no.

Prima di tutto, Skolem introduceva le forme normali universali per la sod-
disfacibilità, cioè formule in forma prenessa con il prefisso costituito solo da
quantificatori universali e una matrice priva di quantificatori, equisoddisfa-
cibili con una qualsiasi formula data, e scritte in un linguaggio arricchito da
nuovi simboli funzionali e di costante.

Diamo un esempio nella notazione moderna. Sia data una formula Z già in forma
prenessa10

∃x∀y∃y∀u∃v U(x, y, z, u, v).

La forma normale di Skolem è

∀y∀u U(c, y, f(y), u, g(y, u)),

dove c è un nuovo simbolo di costante e f e g sono due nuovi simboli di funzione,
rispettivamente a uno e due argomenti.

10Si possono dare euristiche per arrivare in certi casi più velocemente alla forma normale
anche senza passare attraverso la forma prenessa.
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La forma normale implica la formula data Z, anche se Skolem non osservava
questo fatto, che sarà sottolineato e sfruttato da Gödel; viceversa se Z è soddisfa-
cibile si possono introdurre le nuove funzioni, con l’uso della scelta, in modo che la
forma normale sia soddisfatta in un ampliamento (non: estensione11) del modello
dato. Skolem non dimostrava questo fatto, limitandosi a dire che il significato della
formula è quello espresso dalla forma normale.

Per “indagare ora se questa [forma normale] è soddisfacibile”, Skolem intro-
duceva l’insieme dei termini chiusi formati12 con c, f, g: c costituisce l’insieme
dei termini di livello 0; f(c) e g(c, c) l’insieme dei termini di livello 1; in ge-
nerale, l’insieme dei termini di livello n + 1 è formato dai termini ottenuti
sostituendo in f e g in tutti i modi possibili termini di livello da 0 a n, e che
non siano già termini di un livello precedente.

Per ogni livello n e ogni sostituzione di termini chiusi di livello n alle
variabili, se A, B, C, . . . sono gli enunciati atomici risultanti che occorrono in
U , assegnando ad essi i valori 0 e 1 e calcolando il valore di U con le funzioni
di verità, si verifica se U è vero o no. In caso positivo, si parla di soluzioni
di livello n.

Sostituendo c alle variabili, può essere già impossibile assegnare valori a
A, B, C, . . . in modo da avere per U il valore 1. “In tale caso la proposizio-
ne numerica non è soddisfacibile; c’è una contraddizione”13. Altrimenti c’è
almeno una assegnazione che rende vero U , e si chiama soluzione di primo li-
vello. Quindi si sostituiscono alle variabili tutti i termini di livello 1 e si cerca
se esistono assegnazioni a A, B, C, . . . che siano compatibili con le soluzioni
precedenti e che rendono vero U . Di nuovo, se non è possibile “abbiamo una
contraddizione”, altrimenti soluzioni del secondo livello; e cos̀ı via.

In questo modo si continua indefinitamente. La vera questione
ora è se ci sono soluzioni di livello arbitrariamente alto o se per
qualche n non ci sono soluzioni di n-esimo livello. Nel secondo
caso la proposizione numerica contiene una contraddizione. Nel
primo, invece, essa è non contraddittoria [widerspruchlos ].

11Non ci sono nuovi elementi, ma solo l’interpretazione di nuovi simboli nello stesso
universo.

12Nell’esempio usato da Skolem non c’è c, ed egli usava 0. Supponeva anche, come era
usuale allora, che in Z non occorressero simboli funzionali ma solo relazionali; oggi, se in
U occorrono altri simboli funzionali originari, si prendono in considerazione anche quelli,
oltre a f e g.

13In nota Skolem osservava che è conveniente scrivere U come disgiunzione di espressioni
costruite con congiunzione e negazione.
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Questa affermazione di Skolem è stata oggetto di una approfondita disamina
da parte di Dreben e van Heijenoort al momento della pubblicazione del-
l’antologia From Frege to Gödel nel 1967, e da Hao Wang nello stesso anno,
nel corso della preparazione della introduzione alla raccolta delle opere di
Skolem14. In entrambi i casi si ricorse, attraverso scambi di lettere, alla te-
stimonianza e al parere di Gödel15.

Prima di discutere questo aspetto, vediamo come terminava la conferenza di Sko-
lem. Venivano svolti due esempi, il primo costituito da

∀y∃x((A(x, y) ∨ (A(x, x) ∧ ¬A(y, y)).

Skolem sostituiva 0 a y e 1 a x e in generale n a y e n + 1 a x. Esistono due
soluzioni di primo livello per

A(0, 1) ∨ (A(0, 0) ∧ ¬A(1, 1)),

precisamente16

v1(A(0, 1)) = 1
v2(A(0, 0)) = 1 e v2(A(1, 1)) = 0.

In generale ne esistono due per l’i-esimo livello

vi,1(A(i, i + 1)) = 1
vi,2(A(i, i)) = 1 e vi,2(A(i + 1, i + 1)) = 0.

Ma mentre vi,1 è compatibile con entrambe le vi+1,1 e vi+1,2, vi,2 no. La prima può
sempre essere continuata, e allora una soluzione è quella di porre v(A(i, i+1)) = 1
per ogni i, indipendentemente dagli altri valori.

Il secondo esempio riguardava

∀x∃y((A(x, y) ∧B(x) ∧ ¬B(y)) ∨ (A(x, x) ∧ ¬A(y, y) ∧ ¬B(y))).

In questo caso esiste una sola soluzione di primo livello che è continuabile in una
sola soluzione del secondo livello, ma nessuna soluzione del terzo livello (esercizio).

14T. Skolem, Selected works in logic (a cura di J. E. Fenstad), Universitetsforlaget, Oslo,
1970.

15Si possono trovare nel quinto volume delle opere di Gödel, Collected Works, Oxford
Univ. Press, New York, 2003; trad. it. Opere, vol. 5, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

16A essere precisi sono più di due, perché la prima, ad esempio, è individuata solo dal
valore dato a A(0, 1), ma ha quattro prolungamenti con i valori dati agli altri due enunciati
atomici. La seconda ha due prolungamenti; in totale le assegnazioni possibili sono otto
e tra i prolungamenti della prima c’è un prolungamento della seconda. Ma il modo di
espressione adottato è in questo caso innocuo e semplifica l’esposizione.
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Skolem quindi riconosceva che in generale la procedura era “infinita”, ma
in certi casi si riduceva a una procedura finita. Dimostrava la decidibilità per
formule del tipo ∀x∃y1 . . . ∃yn U(x, y1, . . . , yn)17, mentre per quelle della forma
∀x1 . . . ∀xm∃y1 . . . ∃yn U(x, y1, . . . , yn) occorreva la condizione che ogni formula
atomica possedesse tutte le variabili x1, . . . , xm. Quindi l’esposizione si conclu-
deva con il già citato risultato sulla eliminazione dei quantificatori nella teoria
degli ordini densi senza primo né ultimo elemento, e la conseguente completezza
deduttiva della stessa.

La questione che Wang aveva posto a Gödel era se non si potesse trovare in
Skolem nel 1928 una dimostrazione del teorema di completezza, che quin-
di sarebbe stata attribuito a Gödel solo perché la sua esposizione era stata
molto più chiara ed elegante.

Gödel protestò contro questa lettura affermando:

Il teorema di completezza, dal punto di vista matematico, è invero
una conseguenza quasi banale di Skolem 1922. Tuttavia, il fatto
è che a quel tempo nessuno (incluso Skolem stesso), trasse quella
conclusione (né da Skolem 1922 né, come feci io, da proprie simili
considerazioni).

[Skolem], benché nel 1922 avesse dimostrato il lemma necessario,
tuttavia, quando nell’articolo del 1928 [. . . ] enunciò un teorema
di completezza (rispetto alla refutazione) egli non usò il suo lem-
ma del 1922 per la dimostrazione. Invece presentò un argomento
del tutto inconcludente.

Per capire l’osservazione di Gödel dobbiamo proseguire con la citazione di
sopra di Skolem18.

[. . . Nel secondo caso la proposizione numerica contiene una con-
traddizione. Nel primo, invece, essa è non contraddittoria.] Le
seguenti considerazioni lo chiariranno. Ogni conseguenza dell’as-
sioma [Z] risulta da ripetuti usi combinati di esso. Ogni teorema

17Il caso n = 1 era stato risolto da Bernays e Schönfikel; Ackermann nello stesso 1928
dimostrò lo stesso risultato di Skolem con un confine superiore per il numero di elementi
da prendere in considerazione, e Skolem in una susseguente recensione migliorò il confine
di Ackermann; altri risultati si susseguirono, anche da parte di Herbrand.

18Continuiamo a riferirci all’esempio di Z della forma ∀y∀u U(c, y, f(y), u, g(y, u)).
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derivato può quindi essere formulato come una proposizione for-
mata per mezzo delle funzioni A, B, C, . . ., e in queste funzioni
occorreranno da una parte simboli indeterminati a, b, c, . . . e dal-
l’altra ulteriori simboli che sono stati ottenuti da questi per so-
stituzioni, anche ripetute, nelle espressioni funzionali f, g. Ogni
proposizione del genere deve tuttavia mantenere la sua validità
quando a, b, c, . . . sono tutte rimpiazzate da 0. Quindi, se una
contraddizione è derivabile, deve essere dimostrabile una contrad-
dizione nella quale occorrono sia 0 sia i simboli ottenuti dalla so-
stituzione di 0 in f , g, fino all’n-esimo livello. Quindi non può
esistere alcuna soluzione dell’n-esimo livello.

In effetti in questo passaggio Skolem sembra argomentare che, nel caso per
ogni n esistano soluzioni di livello n-esimo, la teoria che ha Z come assioma
è deduttivamente non contraddittoria19.

In seguito all’osservazione di Gödel, si è radicata l’opinione che Skolem
pensasse o volesse dimostrare, con le considerazioni di sopra, un lemma di
carattere sintattico, il lemma che, se fosse stato dimostrato, avrebbe antici-
pato il lavoro di Herbrand del 193020, e anche il teorema di completezza di
Gödel.

Si accetta in definitiva la valutazione finale espressa da Gödel in una
lettera a van Heijenoort del 196421:

Quello che Skolem potrebbe a buon diritto sostenere, ma a quan-
to pare non lo fa, è che nel suo articolo [1922] egli implicitamente
dimostrò: “O A è dimostrabile o ¬A è soddisfacibile” (“dimo-
strabile” preso in un senso informale). Tuttavia siccome egli
non formulò chiaramente questo risultato (né a quanto pare lo

19L’impressione è confermata dal modo di esprimersi che Skolem usa anche in un suc-
cessivo lavoro dell’anno seguente, “Über die Grunglagendiskussionen in der Mathema-
tik”, Den syvende skandinaviske matematikerkongress i Oslo 19-22 August 1929 , Br6 oggers,
Oslo, 19230, pp. 3-21.

20J. Herbrand, Recherches sur la théorie de la démonstration (tesi di dottorato, Univer-
sità di Parigi), Prace Topwarzystwa Naukowego Warszawskiego, wydzia l III , n. 33 (1930);
ristampato in J. Herbrand, Écrits logiques, Presses Universitaires de France, Paris, 1968,
pp. 35-153; trad. inglese in Logical writings, Harvard Univ. Press, Cambridge MA, 1971,
pp. 44-202; trad. inglese del cap. 5 in van Heijenoort, From Frege to Gödel , cit., pp. 529-
81, con note di B. Dreben e introduzione di J. van Heijenoort, ivi, pp. 525-9. Esamineremo
in seguito questo lavoro.

21Lettera di Gödel a van Heijenoort del 14 agosto 1964, in Opere, vol. 5, cit. p. 317.
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aveva proprio chiaro lui stesso22), esso sembra rimasto comple-
tamente sconosciuto, come risulta dal fatto che Hilbert e Acker-
mann nel 1928 non lo citano in connessione al loro problema della
completezza.

In effetti questo sosteneva Skolem23 ancora nel 1962:

Il teorema di Löwenheim dice che se F è una formula ben formata
del calcolo dei predicati del primo ordine [. . . ] allora o ¬F è
dimostrabile o F può essere soddisfatta nei numeri naturali con
una opportuna determinazione [dei predicati che occorrono in F ]
in quel dominio.

Quindi la differenza significativa con il teorema di completezza di Gödel sta-
rebbe nella sostituzione di una nozione informale di “dimostrabile” con una
formale, e innanzi tutto nel riconoscimento del problema.

Tuttavia occorre ricordare che in Skolem fino ad allora la terminologia
(widerspruchlosigkeit e erfüllbarkeit) e l’impostazione erano state sempre se-
mantiche, nella scia del problema iniziato da Löwenheim. In secondo luogo,
Skolem aveva chiaramente detto all’inizio di non considerare il problema della
deducibilità dal punto di vista delle regole24. Doveva comunque essere con-
sapevole che esisteva un problema di deducibilità, che è precisamente quello
che intende risolvere, ma senza fare appello alle deduzioni, piuttosto invece
con un argomento combinatorio.

Sembra più ragionevole pensare, anche dal momento che Skolem non pro-
pone una dimostrazione, ma parla di una chiarificazione, e che si tratta di
una conferenza25, che le sue considerazioni debbano essere prese come un
tentativo di una spiegazione informale della situazione piuttosto che una
dimostrazione informale.

Se nella citazione di sopra di Skolem del 1962, o in quella di Gödel, “di-
mostrabile” significa “derivabile nel calcolo logico”, allora il risultato è quello
di Gödel; se si riferisce a una nozione informale di prova, allora sembra aver

22[Vedremo più avanti la spiegazione che dà Gödel di questa difficoltà.]
23T. Skolem, Abstract set theory , University of Notre Dame, Notree Dame, Indiana,

1962, p. 47.
24Sia Post sia Skolem cercavano un metodo di decisione, ma a Skolem non interessavano

le regole deduttive, a Post non interessava la semantica.
25Benché Skolem si esprima in modo analogo in uno scritto del 1929.
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ragione Gödel nel dire che gli argomenti complessivi di Skolem, in particola-
re del 1922, lo stabiliscono (ma che nel 1928 non lo dice); se invece “¬F è
dimostrabile” è da intendersi nel senso della procedura di Skolem, nel senso
cioè che per qualche n non esiste alcuna soluzione di livello n per (la congiun-
zione di matrici proposizionali associata a) F , allora il risultato è contenuto
in Skolem 1922.

Dato l’obiettivo che Skolem si era proposto nel 1928, quello di dare un
metodo di decisione aritmetico-combinatorio per il problema della verità lo-
gica, si può dire che esso, con i risuòtati del 1922, fosse stato raggiunto, e
presentato nel 1928 come un metodo corretto e completo. I passi essenziali
della dimostrazione sono del 1922, la formulazione consapevole come metodo
di decisione del 1928.

Non si può dire invece che vi si trovi una dimostrazione della completezza
di un sistema di assiomi e regole per la logica del primo ordine26. Questo
onore resta a Gödel, il quale tuttavia non ebbe da aggiungere molto sul
terreno preparato da Skolem.

Oltre a Gödel si dovrebbe anche considerare il contributo di Herbrand,
indipendente ma forse leggermente precedente. Si gioca sul filo dei giorni. In
entrambi i casi di tratta della tesi di laurea. Quella di Gödel27 fu approvata
nel giugno del 1929 e discussa nel febbraio del 1930; Gödel comunicò il risul-
tato al Mathematische Kolloquium di Menger nel maggio del 1930; quella di
Herbrand fu consegnata nell’aprile del 1929 e discussa nel giugno del 192928.

26È stato osservato, da B. Dreben e J. van Heijenoort nella introduzione alla tesi di
laurea di Gödel nella raccolta delle opere complete di questi (si veda oltre), che in nessuno
dei lavori inclusi nei Selected works in logic viene discussa la completezza di un calcolo
logico.

27La tesi dal titolo Über die Vollständigkeit des Logikkalküls (1929) (trad. inglese in
Complete Works, vol. 1, pp. 61-101, con introduzione di B. Dreben e J. van Heijenoort,
ivi, pp. 45-59; trad. it. in Opere, vol. 1, , cit., pp. 63-82, introduzione di D. Dreben e
J. van Heijnenoort ivi, pp. 47-62.) fu pubblicata in forma concisa con il titolo “Über die
Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls”, Monatshefte für Mathematik
und Physik , 37 (1930), pp. 349-60; trad. inglese in van Heijenoort, From Frege to Gödel ,
cit., pp. 582-91, e in Collected Works, vol. 1, cit., pp. 103-23; trad. it. in Opere, vol. 1,
cit., pp. 83-93.

28Dopo l’aprile del 1929 sembra che la tesi non sia più stata toccata; che Herbrand
abbia continuato a pensarci risutla dal fatto che in un articolo del 1931 (J. Herbrand, “Sur
le problème fondamentale de la logique mathématique”, Spraw. z pos. Towarsz. Nauk.
Warswzawskiego, III (1931), pp. 12-56; in Écrits logiques, cit., pp. 167-207), datato
settembre 1929 (in ottobre fu chiamato per il servizio militare) sono riportate correzioni
alla tesi.
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Ma Herbrand si poneva come obiettivo quello di dare una dimostrazione
finitista del teorema di Löwenheim, e quindi è ancora più lontano, cosciente-
mente, dal problema della completezza di quanto lo fosse Skolem, anche se
il suo risultato come vedremo si inserisce perfettamente nello sviluppo della
vicenda.

La dimostrazione di Gödel a quanto pare è del tutto indipendente da
Skolem 1922. In una lettera a van Heijneoort del 1963 Gödel dichiarò29:

Per quanto riguarda l’articolo di Skolem, credo di averlo letto la
prima volta all’incirca nel periodo in cui pubblicai il mio lavoro
sulla completezza. Il fatto che non lo abbia citato deve essere
dipeso dal fatto che o le citazioni furono riportate dalla tesi o che
non vidi il lavoro prima della pubblicazione del mio. Sono comun-
que praticamente sicuro di non averlo conosciuto al momento di
scrivere la tesi. Altrimenti lo avrei citato, dal momento che è più
vicino al mio lavoro dell’articolo del 1920, che ho citato30.

Gödel aveva trovato il problema della completezza nel testo di Hilbert e
Ackermann:

Se il sistema di assiomi sia completo nel senso che da esso tutte
le formule universalmente valide31 per ogni dominio di individui
possano essere derivate è ancora un problema non risolto.

Hilbert e Ackermann non collegavano il problema al teorema di Löwenheim-
Skolem, come abbiamo visto che rileverà Gödel negli anni sessanta.

Al congresso di Bologna, il problema della completezza delle regole logiche
era stato visto come subordinato a quello della completezza dell’aritmetica:

In questo dominio di formule32 sono contraddistinte quelle che
non sono refutabili mediante alcuna determinazione specifica dei
predicati che possono venir scelti. Queste formule rappresentano
i teoremi logici universalmente validi. Sorge ora la questione se

29Lettera di Gödel a van Heijenoort del 4 ottobre 1963, in Opere, vol. 5, cit. pp. 310-1.
30[L’articolo del 1920 era citato per le forme normali.]
31[Questa è la formulazione corretta della seconda edizione del 1938. Nel testo del 1928

il problema appariva confuso perché era usata la dizione “formule logiche” che tuttavia
erano definite in precedenza come le formule derivabili.]

32[Ottenute sostituendo variabili predicative ai predicati aritmetici.]
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tutte queste formule sono dimostrabili a partire dalle regole del
ragionamento logico con l’aggiunta degli assiomi dell’identità ci-
tati, o, in altre parole, se il sistema delle usuali regole logiche è
completo.

Finora, mediante tentativi e prove, abbiamo raggiunto la convin-
zione che tali regole sono sufficienti. Una reale dimostrazione è
disponibile soltanto nell’ambito della pura logica degli enunciati
[e dei predicati monadici].33

Vediamo prima la dimostrazione di Gödel, e successivamente i suoi com-
menti sul significato del teorema.

Gödel innanzi tutto presenta il sistema logico di riferimento, che è (una variante
di) un frammento della logica del primo ordine dei PM nelle notazioni di Hilbert e
Ackermann. Il linguaggio contiene anche il simbolo di uguaglianza, ma questo caso
sarà trattato a parte. Quindi riformula il teorema di completezza, che presenta
come inverso della immediata correttezza, nella forma

Ogni espressione logica o è soddisfacibile o è refutabile,

dove “refutabile” significa che la negazione è derivabile nel sistema logico.
A ogni formula F , senza uguaglianza, viene associata una forma normale,

riconoscendone la paternità a Skolem 1920, della forma

∀u1 . . . ∀ur∃v1 . . . ∃vsA(u1, . . . , ur, v1, . . . , vs),

che scrive (P )A, dove P sta per il prefisso e A è la matrice priva di quantificatori
nella quale occorrono nuovi simboli funzionali.

Invece di provare che le due formule sono equisoddisfacibili, Gödel osserva che
F è o soddisfacibile o refutabile se e solo se (P )A è o soddisfacibile o refutabile.
In particolare dimostra che se (P )A è soddisfacibile anche F lo è, e se questa è
refutabile anche (P )A lo è.
Non riportiamo i passaggi d Gödel, ma facciamo vedere come avrebbe potuto fare
Skolem, ragionando sull’esempio di sopra di pp. 90-1 della formula ∀x∃y∀zϕ(x, y, z),
ivi trasformata da Skolem in forma normale di Skolem, la stessa forma di (P )A.
Chiamiamola F per il confronto, e (P )A la trasformata ottenuta da Skolem, ivi
etichettata (5). Si noterà allora che Skolem aveva mostrato che se (P )A è soddi-
sfacibile anche F lo è; invece per vedere che se F è refutabile anche (P )A lo è si
osservi che la negazione di F implica deduttivamente la negazione della congiun-
zione di (3) e (4), in quanto l’equivalenza tra F e (3) ∧ (4) si stabilisce con leggi

33“Probleme der Grundlegung der Mathematik”, 1928, cit., pp. 298-9.
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logiche note anche a Skolem. Quindi la negazione di F implica deduttivamente
¬(3) ∨ ¬(4), cioè, sempre per leggi logiche note a Skolem,

∃x∃y∃z∀u(¬(R(x, y)→ ϕ(x, y, z))) ∨ ¬(ϕ(x, y, u)→ R(x, y)) ∨ ∃w∀v¬R(w, v),

che messa in forma prenessa, con un opportuno ordine di considerazione dei quan-
tificatori, dà la negazione di (5)(= (P )A).
Qui e nel seguito Gödel mette in mostra una notevole padronanza del sistema de-
duttivo34. Introduce una successione di nuove variabili x1, x2, . . . non occorrenti in
(P )A e dopo aver ordinato35 le r-uple delle nuove variabili, definisce A′i, per i ≥ 1,
come risultato dalla sostituzione alle u1, . . . , ur della i-esima r-upla (la prima es-
sendo x1, . . . , x1︸ ︷︷ ︸

r volte

) e alle v1, . . . , vs di x(i−1)s+k per 1 ≤ k ≤ s, e considera per ogni

n > 1 la congiunzione
An ↔ A′1 ∧ . . . ∧A′n,

denotando con (Pn)An la sua chiusura esistenziale.
Sostituendo ora i numeri i alle xi ci si porta nel dominio degli interi positivi;

Gödel non parla di una valutazione proposizionale degli enunciati atomici, ma con-
sidera esplicitamente una interpretazione del linguaggio predicativo, assegnando ai
simboli relazionali e a quelli funzionali relazioni e funzioni numeriche. Un sistema
di soddisfazione [Erfüllungssystem] di livello n per (P )A è una tale interpretazione
che rende vera An.

Per ogni n, Gödel dimostra che (P )A → (Pn)An è dimostrabile, che non è
difficile, dal momento che (Pn)An ha tutti quantificatori esistenziali, mentre (P )A
ha alcuni quantificatori universali e altri esistenziali.

Se ora An non ha un sistema di soddisfazione di livello n (ovvero non è propo-
sizionalmente soddisfacibile) allora per la completezza del calcolo proposizionale
la sua negazione è dimostrabile, e la dimostrazione si trasporta alla logica predi-
cativa, quindi alla sua chiusura universale, che è la negazione di (Pn)An, e anche
(P )A è refutabile.

Nel caso invece che nessuna delle formule proposizionali associate sia refutabile,
allora (P )A è soddisfacibile nei numeri naturali.

Ora, i domini dei sistemi di soddisfazione crescono monotonicamente
con n (per ogni elemento x in essi, abbiamo 1 ≤ x ≤ 1 + ns) e, in

34Nel seguito, cerchiamo di presentare il percorso di Gödel in modo che sia facilmente
confrontabile con quello di Skolem, al prezzo solo di modifiche inessenziali.

35Per somma degli indici crescente, e in subordine in modo lessicografico. Ne risulterà
che gli indici di x(i−1)s+k, nella sostituzione sotto descritta, sono tutti diversi sa quelli che
compaiono nelle sostituzioni precedenti.
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un sistema di soddisfazione di livello più alto di n la parte ristretta
dalla condizione 1 ≤ x ≤ 1 + ns è un sistema di soddisfazione di
livello n, come è trasparente dal modo come An è costruita con ripe-
tute congiunzioni. Inoltre, esistono certamente solo un numero finito
di sistemi di soddisfazione di livello n per (P )A (in un dominio fini-
to ci sono, dopo tutto, solo un numero finito di sistemi di funzioni,
F1, . . . , Fp). Quindi almeno uno dei sistemi di soddisfazione di livello
1 deve essere contenuto come parte in infiniti sistemi di soddisfazione
di livello superiore. Per quel sistema, di conseguenza, esiste un siste-
ma di soddisfazione di livello 2 che lo contiene come parte e, inoltre,
è esso stesso contenuto come parte in infiniti sistemi di livello supe-
riore. L’argomento può essere ripetuto indefinitamente, e riusciamo a
mostrare, in un modo familiare [in bekannter weise], l’esistenza di una
successione infinita di sistemi di soddisfazione S1, S2, . . . , Si, . . . dove
Si ⊂ Si+1 e Si è di livello i (il dominio di definizione di Si contiene gli
x tali che 1 ≤ x ≤ 1 + si).

Si definisce quindi una interpretazione nel dominio di tutti i numeri naturali stipu-
lando che le relazioni corrispondenti ai simboli relazionali valgano per certi numeri
(in numero finito) se valgono per quei numeri nel più piccolo Si nel cui dominio
occorrono quei numeri.
L’argomento di Gödel era ancora più breve nella versione a stampa della tesi, del
1930, dove affermava soltanto che “segue da argomenti familiari che in questo caso
esiste una successione di assegnazioni di soddisfazione”, con non maggiori dettagli
che Skolem 1922. Nella citazione di sopra si vede impostata quella che di solito
è la dimostrazione del lemma di König36, che tuttavia Gödel non citava, e quindi
forse si riferiva al fatto che tale dimostrazione era nell’aria. In forma più grezza,
potrebbe secondo alcuni essere stato intuito anche da Skolem nel 1922.

Il lemma di König oggi è formulato per alberi finitari, cioè tali che ogni nodo
abbia solo un numero finito di successori: esso afferma che se il numero dei nodi è
infinito, esiste nell’albero un ramo infinito. Una possibile dimostrazione si imposta
proprio come in Gödel, usando poi qualche forma di scelta, ad esempio l’assioma
delle scelte dipendenti37, per concludere con l’esistenza del ramo infinito.

Dopo il teorema di completezza, Gödel presentava l’estensione al caso della

36D. König, “Sur les correspondances multivoques des ensembles”, Fundamenta
mathematicae, 8 (1926), pp. 114-34.

37Esso afferma che se ∀x∃yR(x, y) vale in un dominio dato, allora esiste una successione
{an} di elementi del dominio, con an 6= an+1 se la relazione è antiriflessiva, tale che
∀nR(an, an+1). L’assioma è più debole di quello generale di scelta, ma implica quello delle
scelte numerabili.
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logica con uguaglianza38, dove la conclusione era che una formula non re-
futabile aveva un modello al massimo numerabile39. Quindi generalizzava
il teorema di completezza a un insieme infinito, al massimo numerabile, di
espressioni logiche, limitandosi a qualche indicazione per la dimostrazione,
che dichiarava del tutto analoga al caso singolo, e che era analoga a quella di
Skolem.

Data una successione (P 1)A1, (P 2)A2, . . . di formule in forma normale, dove Ai ha
ri variabili quantificate universalmente e si variabili quantificate esistenzialmente,
nella notazione separate da un punto e virgola, Gödel considerava per ogni n una
formula della forma

(Pn)[A1(z1
1 ; y1

1) ∧A1(z1
2 ; y1

2) ∧ . . . ∧A1(z1
n; y1

n)
∧ A2(z2

1 ; y2
1) ∧ . . . ∧A2(z2

n−1; y2
n−1)

∧ . . .

∧ An−1(zn−1
1 ; yn−1

1 ) ∧An−1(zn−1
2 ; yn−1

2 )
∧ An(zn

1 ; yn
1 )]

che indicava con (Pn)Tn, dove si intendeva indicare una sostituzione sistematica
in tutti i modi possibili delle nuove variabili x1, x2, . . . a quelle delle matrici Ai.
Le lettere z e y con indici denotano k-uple, con k determinato dal contesto. Le
z1
1 , z

2
1 , . . . , z

n
1 sono le prime sostituzioni, tutte fatte con x1. zl

i+1 sono le rl-uple che
succedono immediatamente a zl

i; le yj
i devono essere tutte diverse tra loro.

Quindi Gödel affermava che, per ogni n,

[(P 1)A1 ∧ (P 2)A2 ∧ . . . ∧ (Pn)An]→ (Pn)Tn

era dimostrabile e concludeva come nel caso singolo.

Nella pubblicazione a stampa, il caso di un insieme numerabile di formule
era tuttavia dedotto da un altro teorema, non presente nella tesi del 1929:

Teorema X. Perché un insieme infinito numerabile di formule
sia soddisfacibile è necessario e sufficiente che ogni sottosistema
finito sia soddisfacibile.

Veniva cos̀ı enunciato per la prima volta il teorema di compattezza. Gödel
ne dava una dimostrazione diretta con un procedimento analogo a quello

38Löwenheim nel 1915 aveva l’uguaglianza; in Hilbert e Ackermann invece questa era
definita al secondo ordine; in seguito anche Hilbert inser̀ı l’uguaglianza nel suo sistema.

39Controesempio per il caso infinito: ∀x∀y(x = y).
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usato nella tesi per il caso di infinite formule, ma semplificato nella versione
soltanto semantica40.

Dato un insieme infinito Σ di formula supposte in forma normale, definiva come
sopra Tn, che ora chiamava Bn e affermava: “Possiamo vedere facilmente che
(Pn)Bn [. . . ] è una conseguenza delle prime n espressioni del sistema Σ. Quindi,
se ogni sottosistema finito di Σ è soddisfacibile, cos̀ı è ogni Bn. Ma se ogni Bn è
soddisfacibile, lo è pure l’intero sistema Σ” con un ragionamento analogo a quello
del teorema di completezza.

Dopo aver esposto il contenuto della tesi, ritorniamo ora alla introduzio-
ne, che Gödel omise dalla versione a stampa41. In quest’ultima, in apertura è
solo detto che una volta assiomatizzata la logica come hanno fatto Whitehead
e Russell, ponendo all’inizio alcune proposizioni evidenti come assiomi, con
l’intento di derivare i teoremi di logica e matematica mediante regole preci-
samente formulate “in un modo puramente formale (cioè senza fare ulteriore
uso del significato dei simboli)”,

quando si segue questa strada sorge subito la questione se il siste-
ma di assiomi e principi di inferenza postulato all’inizio sia com-
pleto, cioè sia di fatto sufficiente per la derivazione di qualsiasi
proposizione logico-matematica, ovvero se, magari, sia concepi-
bile che esistano proposizioni vere (che possono eventualmente
essere dimostrate per mezzo di altri principi) che non possono
essere derivate nel sistema in considerazione.

La domanda in verità non si era presentata a Whitehead e Russell. Veni-
va ricordato da Gödel il risultato positivo per la logica proposizionale e si
annunciava l’estensione alla logica dei predicati.

L’introduzione alla tesi era invece più ricca di riflessioni.
L’enunciato del teorema di completezza era subito dichiarato equivalente

alla affermazione che “Ogni sistema di assiomi non contraddittorio formato
da sole Zählaussagen ha una realizzazione”, dove era precisato che wider-
spruchlos significa che non può essere derivata una contraddizione per mezzo
di un numero finito di inferenze formali.

40Nei manuali, il teorema di compattezza si trova anche dimostrato direttamente in
forma semantica, con la costruzione degli ultraprodotti ad esempio, oltre che come
conseguenza del teorema di completezza.

41Qualcuno ipotizza l’influenza del suo relatore Hans Hahn, che gli avrebbe consigliato
prudenza nel pronunciarsi sui massimi sistemi (leggi: Hilbert).
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Quest’ultima formulazione sembra avere un certo interesse anche
in sé, perché la soluzione di questo problema rappresenta in un
certo senso un completamento teoretico del metodo usuale per
dimostrare la non contraddittorietà (solo, naturalmente, per lo
speciale tipo di sistemi di assiomi qui considerato); infatti ci da-
rebbe la garanzia che in ogni caso questo metodo porta al suo
risultato, vale a dire che si deve essere in grado o di produrre
una contraddizione o di dimostrare la non contraddittorietà per
mezzo di un modello.

Dopo aver precisato che l’alternativa non si poteva dimostrare “nel senso
intuizionistico (cioè con una procedura di decisione)”, Gödel citava proprio
Brouwer come sostenitore dell’impossibilità costruire direttamente un mo-
dello dalla non contraddittorietà di un sistema di assiomi. Brouwer aveva
parlato del problema in due conferenze tenute a Vienna nel 1928 su iniziati-
va di Karl Menger (1902-1985)42. Gödel tuttavia rispondeva che “se si pensa
che l’esistenza di concetti introdotti per mezzo di un sistema di assiomi debba
essere concepita come coincidente con la non contraddittorietà degli assiomi”,
allora non c’è bisogno di dimostrare ulteriormente l’esistenza.

Tuttavia Gödel appariva preoccupato, o perplesso, per un’altra possibile
conseguenza.

Questa definizione [di esistenza] (almeno se imponiamo il ragione-
vole requisito che essa obbedisca alle stesse regole operative della
nozione elementare), presuppone tuttavia palesemente l’assioma
che ogni problema matematico sia risolvibile. O, più precisamen-
te, presuppone che non si possa dimostrare l’insolubilità di alcun
problema.

Questo assioma era attribuito a Hilbert, risalendo alla presentazione dei pro-
blemi matematici del 1900. Ma la posizione di Hilbert era deformata nella
tradizione orale.

Nel 1900, dopo aver spiegato il ruolo essenziale dei problemi nella cre-
scita della matematica, dopo aver precisato le condizioni per la risoluzione
perfetta di un problema (che la correttezza della risposta fosse data median-
te un numero finito di inferenze logiche), e dopo aver illustrato la dinamica

42Non pare che Gödel fosse stato presente, ma dati i suoi rapporti con Menger egli era
quasi certamente a conoscenza del contenuto di quelle conferenze.
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dei problemi (attraverso generalizzazioni, specializzazioni, analogie), Hilbert
aveva sottolineato l’importanza delle ipotesi assunte nella ricerca di una so-
luzione, dei mezzi utilizzati e del senso attribuito alla soluzione stessa. Molti
problemi “hanno trovato una soluzione pienamente soddisfacente e rigorosa
anche se in un senso diverso da quello originariamente inteso”. Gli esempi
che portava erano i risultati negativi, quale la quadratura del cerchio, i pro-
blemi con riga e compasso, la risoluzione delle equazioni di 5◦ grado mediante
radicali. In tutti i casi la dimostrazione era stata quella della non risolubilità
del problema con le restrizioni indicate.

È proprio questo fatto rimarchevole, accanto ad altre ragioni filo-
sofiche, a far sorgere in noi una convinzione, che è certamente con-
divisa da ogni matematico ma che finora non è stata consolidata
da alcuno mediante una dimostrazione43: intendo la convinzione
che ogni problema matematico determinato debba essere neces-
sariamente passibile di una rigorosa sistemazione, o riuscendo a
dare la risposta alla questione posta oppure mostrando l’impos-
sibilità di una sua soluzione, e quindi la necessità dell’insuccesso
di ogni tentativo.44

Nella versione popolare, e anche in quella accennata da Gödel, la risolubi-
lità di ogni problema era invece intesa nel senso di una decisione positiva o
negativa per qualsiasi problema, in ciascun dominio matematico, quindi nel
senso che ogni dominio avesse una teoria completa.

Spiegava infatti Gödel la sua perplessità:

Infatti se l’insolubilità di un problema (nel dominio dei numeri
reali, poniamo) fosse dimostrata, allora dalla definizione di so-
pra seguirebbe l’esistenza di due realizzazioni non isomorfe del
sistema di assiomi per i numeri reali, mentre d’altra parte si può
dimostrare l’isomorfismo di due realizzazioni qualsiasi.

L’isomorfismo era stato dimostrato da Hilbert per il suo sistema di assiomi
del 1900 con l’assioma di completezza. Invitando a non trarre conclusioni
affrettate, la risposta che Gödel si dava da solo era che

43[Si ricordi che nel 1917 Hilbert aveva citato la risolubilità di ogni problema come un
compito della nuova disciplina che stava concependo.]

44D. Hilbert, “Mathematische Probleme”, cit., trad. it. cit., p. 153.
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quello che è in gioco qui è solo l’insolubilità per mezzo di certi
metodi di inferenza formali e precisamente fissati .

La dichiarazione è ambigua. La risposta che si dà ora è che il teorema di
isomorfismo si dimostra nella logica del secondo ordine piena, mentre il teo-
rema di completezza vale per la logica del primo ordine45. Gödel si limitava
a notare che concetti come quelli di dimostrabilità e non contraddittorietà
“hanno un significato preciso solo dopo che siano stati delimitati in modo
preciso i mezzi di inferenza che sono ammessi”. Non diceva nulla su come si
possa dare la dimostrazione di isomorfismo, e se sia possibile avere risultati
in contrasto con due diverse precisazioni dei metodi di inferenza ammessi.
Non è ragionevole supporre che egli avesse intuito l’impossibilità di dare una
simile precisazione per la logica del secondo ordine o, come si dice, la sua
non assiomatizzabilità effettiva. Quindi invece di indicare un eventuale difet-
to di questi metodi meno ristretti spostava l’attenzione sui metodi ristretti
(rispetto a quelli che danno l’isomorfismo) per cui vale il teorema di com-
pletezza, lasciando l’impressione questo ridimensionasse il teorema stesso.
Anche nelle successive discussioni sul teorema di incompletezza Gödel insi-
sterà sull’importanza della restrizione dei metodi di inferenza che permettono
il fenomeno.

Sul momento, a proposito dei metodi di prova usati nella sua tesi, con-
tinuava dichiarando che non aveva posto alcuna restrizione. Il riferimento
tuttavia era all’intuizionismo, in quanto Gödel precisava di aver fatto uso del
principio del terzo escluso per insiemi infiniti.

Dopo una discussione del principio del terzo escluso nel suo significato per
l’intuizionismo e della sua non rilevanza rispetto alla alternativa dimostra-
ta nella tesi (una formula è refutabile oppure è soddisfacibile), e dopo aver
osservato che una dimostrazione di completezza intuizionisticamente accetta-
bile avrebbe comportato la decidibilità della logica, problema che non aveva
affrontato, Gödel spiegava perché non si era ritenuto vincolato a un ulterio-
re restrizione dei metodi dimostrativi (in senso finitistico, anche se non lo
dice46).

Dobbiamo anche considerare che il problema qui trattato non è
stato portato in primo piano dalle controversie sui fondamenti

45Anche per la logica del secondo ordine se tuttavia si ammettono modelli non standard,
in un senso che vanifica le dimostrazioni di isomorfismo (per i reali come per i naturali).

46I riferimenti al programma di Hilbert sono continui e trasparenti.
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della matematica (come è stato invece, per esempio, nel caso del
problema della non contraddittorietà); anche se non fosse mai sta-
to messo in dubbio che la matematica “naif” sia corretta nel suo
contenuto, questo problema sarebbe potuto essere posto in modo
significativo nell’ambito di questa matematica naif (a differenza,
per esempio, del problema della non contraddittorietà), ed è que-
sto il motivo per cui una restrizione dei metodi di dimostrazione
non sembra necessario qui più che in qualunque altro problema
matematico.

Il riferimento agli strumenti metamatematici usati nella dimostrazione
richiama altre osservazioni di Gödel a proposito di Skolem.

La spiegazione del perché secondo Gödel Skolem si sia infilato in un cam-
mino inconcludente rivela più su Gödel che su Skolem. Dopo aver chiamato
“inconcludente” l’argomentare di Skolem alla fine della sua dimostrazione del
1928, nella citazione sopra riportata, Gödel continuava con una non velata
presa di distanza dal programma di Hilbert.

Questa cecità (o pregiudizio, o come lo vuole chiamare) dei logici
è davvero sorprendente. Ma io penso che la spiegazione non sia
difficile da trovare. Essa consiste nella diffusa mancanza, in quel
periodo, della necessaria attitudine epistemologica nei confronti
della metamatematica e del ragionamento non finitario.

Il ragionamento non finitario in matematica era largamente con-
siderato significativo solo nella misura in cui poteva essere “in-
terpretato” o “giustificato” in termini della metamatematica fi-
nitaria. Questo modo di vedere porta, in modo quasi inevitabile,
alla esclusione del ragionamento non finitario dalla metamatema-
tica47.

[. . . ] Ma ora la facile inferenza sopra menzionata da Skolem 1922
è decisamente non finitaria, e cos̀ı lo è in ogni altra dimostrazione
di completezza per il calcolo dei predicati. Perciò queste cose
sfuggirono all’attenzione o furono trascurate.

47[Gödel continuava ricordando, senza citare Hilbert, ma fedele al suo spirito, e anche
alla lettera, che la metamatematica doveva essere la parte concreta e significativa della
matematica, e quindi non vi erano ammessi elementi privi di significato, cioè metodi ed
enunciati infinitari.]
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Estendeva quindi la sua osservazione alle difficoltà di costruzione di modelli
per la teoria degli insiemi.

In una lettera del 7 marzo 1968 Gödel precisava che il “punto di vista
formalistico” non rendeva impossibile dimostrazioni di non contraddittorietà
per mezzo di modelli transfiniti, solo li rendeva molto più difficili da scoprire;
per quel che riguarda l’ipotesi del continuo era “praticamente impossbile” per
i costruttivisti scoprire le sue dimostrazioni di non contraddittorietà48.

Tornava quindi a Skolem e precisava:

Può essere vero che Skolem aveva poco interesse alla formalizza-
zione della logica; ma questo non spiega per nulla perché egli non
abbia dato una dimostrazione corretta di quella completezza che
egli aveva implicitamente enunciato, cioè che esiste una contrad-
dizione a qualche livello n se esiste una refutazione informale della
formula. Sulla base del suo lemmma del 1922 questo sarebbe sta-
to molto facile, dal momento che evidentamente una refutazione
corretta informale implica la non esistenza di un modello.

A Gödel sembrava proprio che l’argomento formulato in quel modo da Skolem
avesse precisamente lo scopo di eliminare il ragionamento transfinito dalla
metamatematica.

Il giudizio su Skolem non è obiettivo, perché è vero che nel 1928 Skolem
voleva dare un metodo combinatorio per la soddisfacibilità, e in genere nelle
questioni fondazionali propendeva per una visione aritmetica combinatoria,
ma le sue motivazioni erano personali e non avevano nulla a che vedere con
il programma di Hilbert.

Che Skolem usasse invece quella forma di ragionamento (transfinito) nel
trattare il teorema di Löwenheim, per Gödel non era pertinente, perché in
teoria dei modelli il concetto di dimostrazione non interviene, la teoria è
al confine tra matematica e metamatematica e le sue applicazioni sono in
massima parte pura matematica.

Queste considerazioni di Gödel ci riportano al programma di Hilbert, di
cui Gödel come abbiamo visto dà a posteriori un’immagine egemonica.

48Gödel nelle sue rimembranze sosteneva di essere stato immune dal pregiudizio dei
tempi per avere avuto sin dal 1925 una concezione realista della matematica; in verità i
suoi ricordi possono non essere stati del tutto precisi; si veda G. Lolli, Sotto il segno di
Gödel , il Mulino, Bologna, 2007, cap. VI, “La filosofia della matematica”, in particolare
pp. 114-21.
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Tuttavia per completezza resta da esaminare il contributo di Herbrand,
ed accennare al seguito della storia del teorema di completezza.

La tesi di Jacques Herbrand (1908-1931) è difficile da leggere e da interpretare,
scritta in modo affrettato con una terminologia non chiara, non coerente, e con
un riferimento generico al quadro di riferimento, che è quello dello sviluppo del-
la metamatematica con gli strumenti finitisti auspicati da Hilbert, qualche volta
chiamati anche intuizionistici49.

Herbrand parlava di “proposizioni vere” per le formule dimostrabili nel suo
sistema di logica predicativa QH , o anche talvolta di “identità”. Lo scopo finale
era quello di cercare “le proprietà più generali che sono sufficienti perché una
proposizione sia vera”. Quindi si può dire che cercasse una riduzione finitista
del problema della derivabilità. All’interno di questo progetto, un obiettivo più
prossimo era quello di dare una dimostrazione finitista del teorema di Löwenheim
(cos̀ı nel 1930, poi Löwenheim-Skolem). La dimostrazione originaria poteva andare
bene per un teorema matematico, ma non era accettabile per un teorema della
metamatematica, al contrario di quanto riteneva Gödel, come abbiamo visto, in
quanto la nozione di soddisfacibilità in un dominio infinito era usata in modo
intuitivo, senza il rigore richiesto.

Il procedimento è quello già visto in Skolem e Gödel, di associare a una formula
P una successione di proposizioni Pn ottenute per sostituzione di termini chiusi50.

Noi diremo che abbiamo un dominio infinito se abbiamo una proce-
dura definita per correlare a ogni numero p: innanzi tutto un dominio
C ′ che contenga C1 [dato all’inizio e finito]; quindi, per le funzioni, un
sistema di valori in C ′ che ci permetta di ottenere in C ′ il valore di
qualsiasi funzione di altezza non maggiore di p quando gli argomenti
sono presi in C1; e infine un sistema di valori logici che sono assegnati
alle funzioni proposizionali atomiche [. . . ]

Diremo che P è vera nel dominio infinito se per ogni numero p ab-
biamo una procedura che ci mette in grado di verificare che ciascuna
delle proposizioni ottenute sopra Dp [sistema dei valori allo stadio p]
ha il valore “vero” (derivato dai valori logici che le sue proposizioni
atomiche prendono nel dominio).

Quindi Herbrand definiva “falsa” in un dominio infinito una proposizione P appli-
cando la stessa definizione di “vera” a una formula che sembra essere equivalente

49Ammettono la difficoltà di lettura anche Hilbert e Bernays nel 1939. Gödel aveva
notato errori nella tesi di Herbrand fin dagli anni quaranta; questi sono stati corretti,
salvando i risultati, nel 1963 da B. Dreben, P. Andrews e A. Aanderaa.

50Senza variabili.
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alla negazione di P (il ruolo dei quantificatori universali ed esistenziali è scam-
biato), e in effetti concludendo che P risulta vera in un dominio se e solo se ¬P
risulta falsa51.

Tuttavia Herbrand non associava un modello a una formula “vera in un dominio
infinito”, per non dover usare qualche forma di principio di scelta.

La trattazione era molto simile a quella di Gödel nel senso di considerare la
derivabilità delle formule.

Tralasciamo i preliminari. Ottenuta a partire da una formula P una successione
di proposizioni Pn per sostituzione di termini di Dn

52, Herbrand definiva “P ha la
proprietà B di ordine p” se la proposizione Pp priva di quantificatori è derivabile in
QH . Quindi dimostrava che se P è falsa in qualche dominio infinito allora non può
avere la proprietà B per nessun p e viceversa se per ogni p P non ha la proprietà
B di ordine p allora si può costruire un dominio infinito nel quale P è falsa.

Il teorema fondamentale affermava: se per qualche p P ha la proprietà B di
ordine p, allora P è dimostrabile, e dato p si può costruire una dimostrazione di P ;
e se P è dimostrabile e abbiamo una dimostrazione di P possiamo trovare un p per
cui P ha la proprietà B di ordine p. Quindi “Condizione necessaria e sufficiente
perché una proposizione P si a dimostrabile è che per qualche p la proposizione P
abbia la proprietà B di ordine p”.

A parte l’interesse del teorema di Herbrand nella teoria della dimostrazione53,
se esso è spogliato delle preoccupazioni costruttive e si usano liberamente le no-
zioni semantiche ne risulta quello che oggi è presentato come
Teorema di Skolem-Herbrand: Un enunciato in forma normale di Skolem univer-
sale ∀x1 . . . ∀xnA(x1, . . . , xn) è insoddisfacibile se e solo se esiste un sottoinsieme
finito di SA [insieme degli enunciati che si ottengono sostituendo in A i termini
chiusi generati dai simboli di A, ground instances di A], che è proposizionalmente
insoddisfacibile.
Tale teorema ha un grande rilievo nell’insegnamento della logica a informatica,

51[Continuava insistendo: “È assolutamente necessario adottare tale definizione se vo-
gliamo dare un senso preciso alle parole ‘vero in un dominio infinito’, parole che sono
state spesso usate senza una sufficiente precisazione, e anche se vogliamo giustificare una
proposizione dimostrata da Löwenheim, alla quale molti si riferiscono senza notare che la
dimostrazione di Löwenheim è del tutto inadeguata per i nostri scopi”.]

52Vorremmo dire direttamente “nella matrice”, ma non è proprio cos̀ı, Herbrand consi-
dera solo forme premesse, ancorché le chiami normali, ed elimina i quantificatori nel corso
della procedura, con notevoli complicazioni.

53Le dimostrazioni di cui si parla nel teorema fondamentale sono dimostrazioni in un
sistema senza taglio e con la proprietà della sottoformula; questo risultato di eliminazione
del taglio è da confrontare con l’imparentato Hauptsatz di Gentzen, che sotto molti aspetti
è più generale, anche se si applica solo a formule prenesse.
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forse più che il teorema di completezza, in quanto la riduzione che esegue alla lo-
gica proposizionale funge da premessa a diversi metodi di deduzione automatica.
In verità in molti manuali si trova ancora enunciato il metodo come teorema di
Herbrand, nonostante prevalga l’aspetto semantico e sarebbe più corretto parlare
invece proprio di teorema di Skolem. Responsabile della errata attribuzione è sta-
to Martin Davis, nel 1963, agli esordi della dimostrazione automatica; in seguito
Davis corresse la sua attribuzione storica, ma con scarso successo54.

Tra le conseguenze del suo risultato principale, Herbrand menzionava il pro-
blema della completezza, definita alla Post per non usare le nozioni semantiche:

Se alle nostre regole di ragionamento [. . . ] dovessimo aggiungere altre
regole che non possono essere derivate da esse, allora saremmo con-
dotti a considerare come vera qualche proposizione che di fatto è falsa
in qualche dominio infinito55. Dobbiamo riconoscere che una tale con-
seguenza sarebbe difficile da accettare. Questo fatto56 corrisponde a
quella che i tedeschi chiamano Vollständigkeit del nostro sistema di
regole57.

Informato della dimostrazione di Gödel, Herbrand aggiunse al suo articolo del 1931
una appendice, datata aprile 1931, dove esponeva il risultato in questi termini:

Se il problema della decisione è risolto per una proposizione P , se la
soluzione è formalizzabile in R + Infin Ax + MultAx58 (come è per
tutti i casi particolari del problema della decisione risolti fino ad ora)
e se P non è dimostrabile, allora

(1) Nessuna nuova regola di ragionamento che permetta di dimostrare
P può essere aggiunta senza indurre una contraddizione in R +
Infin Ax + MultAx;

(2) P non può essere dimostrabile in R + Infin Ax + MultAx.

54Si veda M. Davis, “The Prehistory and Early History of Automated Deduction”, in
J. Siekmann e G. Wrightson (eds.), Automation of Reasoning , Pringer, Berlin, 1983, pp.
1-28.

55[Si noti nella frase l’ambiguità tra “vero” usato come “dimostrabile”, e “falsa” nel
senso semantico. “Regola di ragionamento” sta per “regola di inferenza”.]

56[“Teorema”, nella versione dello stesso passo nell’articolo cit. del 1931.]
57[Si noti tuttavia che Hilbert nella sua posizione del problema al congresso di Bologna

del 1928, oltre che nel testo con Ackermann, aveva usato la formulazione ormai corrente
della derivabilità delle formule universalmente valide. Evidentemente Herbrand non vi
aveva fatto caso, o la riteneva una formulazione non finitista.]

58[Teoria dei tipi semplici, con assioma dell’infinito e assioma moltiplicativo.]
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Con “problema della decisione” per una proposizione P Herbrand alludeva alla
decisione se P sia dimostrabile o no; quanto al fatto se la soluzione sia formalizza-
bile, le interpretazioni non sono unanimi. Potrebbe alludere a una dimostrazione
specifica di quale caso valga per P ; allora si potrebbe vedere nell’osservazione una
anticipazione di un successivo risultato di Bernays.

Questi nel 193959 formalizzando la dimostrazione del teorema di completezza
dimostrò che se F è sintatticamente non contraddittoria allora una formula Fω ot-
tenuta sostituendo i simboli predicativio di F con formule aritmetiche60 non solo è
vera in N, ma essa è derivabile se agli assiomi dell’aritmetica si aggiunge l’afferma-
zione formalizzata della non derivabilità di ¬F , ovvero della non contraddittorietà
di F 61.

Le dimostrazioni moderne del teorema di completezza derivano da quella di
Leon Henkin (1921-2006)62, basate su una diversa idea, quella dell’estensione di
una teoria a una teoria massimale. La dimostrazione fu estesa da Henkin alla
teoria dei tipi; altre dimostrazioni furono proposte in seguito da E. W. Beth, J.
Hintikka e altri63.

59D. Hilbert e P. Bernays, Grundlagen der Mathematik , vol. II, Springer, Berlin, 1939,
pp. 252-3.

60Si possono prendere di complessità ∆0
2.

61“Lemma di Bernays”, lo chiama Wang, che ne ha dato una generalizzazione in H.
Wang, “Arithmetic models for formal systems”, Methodos, 3 (1951), pp. 217-32.

62L. Henkin, “The completeness of the first-order functional calculus”, Journal Symbolic
Logic, 14 (1949), pp. 159-66, e “Completeness in the theory of types”, Journal Symbolic
Logic, 15 (1950), pp. 81-91.

63E.W. Beth, “Semantic Entailment and Formal Derivability”, Mededelingen van der
Koninlijke Nederlandse Akademie van Weteschappen, 18 (1955), pp. 309-42, in J. Hintikka
(ed.), The Philosophy of Mathematics, Oxford Univ. Press, Oxford, 1969, pp. 9-41; J.
Hintikka, “Distributive Normal Forms in the Calculus of Predicates”, Acta Philosophica
Phennica, Fasc. VI, Helsinki, 1953.
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