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Cerchiamo di capire che cosa conosceva il pubblico matematico nel pas-
saggio tra Ottocento e Novecento, nel momento in cui Cantor aveva terminato
la elaborazione dei suoi risultati, con i “Beiträge” del 1895-97, e iniziava a
manifestarsi l’attenzione per i suoi contributi. Ai matematici non si presen-
tava un una teoria, sia pure informale, nel senso usuale, cioè un insieme di
conoscenze abbastanza organizzato, con alcuni principi riconosciuti e con un
ben definito tipo di problemi: nessuno aveva enunciato i principi. Cantor
come vedremo aveva cercato di dare una definizione esplicita di “insieme”; la
necessità di una definizione era il segno della vecchia assiomatica codificata
da Aristotele: dalla definizione dovevano seguire le proprietà degli enti defini-
ti. I matematici si trovavano di fronte a una serie di forme di ragionamento,
o strumenti, e di temi e argomenti parzialmente collegati, che si estendevano
in varie direzioni, con proposizioni collegate nella figura piuttosto di una rete
– come era forse la geometria prima di Euclide, che piaceva a Platone più
di quella assiomatica. Le definizioni erano alcune precarie (proprio quelle
fondamentali) e altre precise (quella di cardinalità ad esempio).1 Secondo
alcuni non era neanche una teoria.

Per riassumere l’insieme delle conoscenze insiemistiche diffuse non abbia-
mo manuali da esaminare – il primo sarà pubblicato solo nel 1914 da Felix
Hausdorff (1868-1942) – né sarebbe ragionevole esaminare direttamente il
contenuto degli scritti di Cantor e Dedekind, cosa che faremo con la dovuta
attenzione in seguito, ma abbiamo a disposizione alcune presentazioni, scritte
da altri per far conoscere quei risultati che erano ritenuti un utile strumento
matematico.

Alcuni dei lavori di Cantor erano stati resi noti da Peano attraverso il suo
Formulario negli anni novanta, ma la prima esposizione per non specialisti
è di Emile Borel (1871-1956), che ne vede i vantaggi per l’analisi.2 In Borel
1898, un libro di lezioni sulla teoria delle funzioni, viene presentato, per usare
una formula fortunata, tutto quello che “un analista [del suo tempo] dovrebbe
sapere” dei nuovi argomenti.

Un analista del nostro tempo ne sa ancora meno, se dovesse basarsi solo
sui suoi studi istituzionali. Per come sono organizzati gli insegnamenti, oggi

1Con qualche riserva, che vedremo.
2Non si dimentichi che Borel è francese, e la rivalità tra le due comunità matematiche;

anche matematici francesi svolgono ricerche sugli insiemi, ma Borel riconosce in Cantor la
figura principale.
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gli studenti non sanno quasi niente di teoria degli insiemi, salvo quella che
si chiama algebra degli insiemi e l’abc del linguaggio insiemistico; non ne
conoscono certo gli assiomi, e per quel che riguarda l’infinito sono fermi,
quando lo sono, al fatto che il continuo non è numerabile. Gli studenti non
imparano dai testi introduttivi specifici, ma da quello che trovano negli altri
corsi di matematica. Da qualche decennio, prima la maggiore enfasi sulle
applicazioni e sulla matematica del calcolatore, poi in Italia la riforma delle
lauree triennale e magistrale, e in generale nel mondo occidentale la richiesta
di conoscenze immediatamente spendibili hanno fatto s̀ı che non ci sia più
spazio né tempo per una impostazione astratta e generale. Il destino delle
discipline è anche dovuto, oltre che ai rapporti logici con le altre parti della
scienza, a fattori sociali.

Dal testo di Borel si ricostruisce quello che conoscevano, all’inizio della
diffusione della teoria, i matematici che la sostenevano, soprattutto analisti,
e che hanno fatto la sua fortuna. Hanno anche introdotto una distorsione
storica, privilegiando il ruolo di Cantor come creatore della teoria, a scapito
di quello di Dedekind.3 Se si pensa che gli esordi hanno meno di trenta anni, e
l’esposizione sistematica della teoria da parte di Cantor è del 1895-97, si vede
come la diffusione e la accettazione del nuovo nella comunità matematica è
ormai accelerata, in una misura del tutto moderna.

L’intenzione di Borel, come dice il titolo, è quella di esporre la teoria delle
funzioni, ma non solo quella “classica” che, egli avverte, è insufficiente per
leggere le nuove Memorie sull’argomento: allo scopo è necessario riferire “in
modo elementare, certe ricerche che, benché relativamente recenti, assumono
ogni giorno che passa un’importanza più considerevole”. Tra queste rien-
trano quelle sugli insiemi; il titolo però parla delle funzioni, perché egli non
vuole “perdere di vista le applicazioni”. Borel vuole tenere distinte l’utilità
pratica e l’interesse filosofico della teoria, al quale pure non è insensibile, e
per questo avverte di non aver esposto molte ricerche interessanti, di cui non
avrebbe ancora potuto indicare le applicazioni; inoltre, questioni aperte che
si riferiscono ai principi della teoria e sulle quali Borel ha idee precise, sono
relegate in discussioni in alcune note finali, o appendici.

Tuttavia, nonostante la ritrosia di Borel, le questioni filosofiche e la sua
personale posizione emergono subito. Nel primo capitolo, dedicato alle no-

3L’influenza di Dedekind è di carattere più generale, e si manifesta soprattutto attra-
verso l’algebra. Non a caso la prima traduzione italiana di Dedekind 1888, nel 1926, è
opera di Oscar Zariski.
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zioni generali, sono accennate alcune considerazioni sul concetto di insieme,
nozione sufficientemente primitiva per Borel da non richiedere una defini-
zione, al più chiarificazioni mediante esempi; gli esempi sono costituiti dalle
collezioni finite e dalle collezioni di sistemi numerici. Secondo Borel, noi ab-
biamo un’idea di insieme, che tuttavia deve essere raffinata per la trattazione
matematica. I problemi più delicati si pongono quando debba essere conside-
rato “dato” un insieme con una infinità di elementi. Borel proporrebbe di dire
che “un insieme è dato quando, per un mezzo qualunque, si sanno determi-
nare tutti gli elementi, gli uni dopo gli altri” (p. 3) come nelle successioni; la
definizione sembrerebbe chiara ma è ingannevole, come molte questioni della
nuova teoria. Borel sa che si danno casi dove invece di un metodo esplicito
si parla di corrispondenze che non obbediscono ad alcuna legge matematica,
e non ha la fiducia che avevano come vedremo Cantor e Zermelo nelle virtù
taumaturgiche dell’evocazione della logica. Borel diventerà uno dei principali
rappresentanti della cosiddetta scuola costruttivista dei “semi-intuizionisti”
francesi. Esamineremo in seguito tali questioni, quando la discussione diven-
terà generale e accesa; per ora prendiamo visione del contenuto matematico
dell’esposizione di Borel.

Il primo argomento trattato è quello della potenza o cardinalità degli
insiemi: due insiemi hanno la stessa potenza, o sono equivalenti, se sono
in corrispondenza biunivoca, o “univoca e reciproca”, come dice Borel. La
possibilità di parlare proprio di cardinalità nel senso di “numero cardinale”,
definendo questi correttamente come oggetti matematici, è dubbia secondo
Borel;4 tuttavia si intravedono diverse questioni naturali su questo concetto,
ad esempio quante cardinalità differenti esistono, e se si possano dare esempi
di insiemi in ciascuna delle cardinalità infinite.

Il primo caso è quello del numerabile, da cui Borel era partito per fare,
con le successioni, l’esempio delle corrispondenze tra un insieme dato, quello

4La difficoltà di una definizione di numero cardinale viene aggirata considerando la
cardinalità come una relazione, cioè parlando solo di “insiemi della stessa cardinalità”,
o di cardinalità diversa, o minore. Anche Zermelo svolgerà nel lavoro del 1908 la teoria
dell’equivalenza senza introdurre la definizione di numero cardinale. La definizione di
“numero cardinale” data da Russell, come classe (di equivalenza) di tutti gli insiemi tra
loro equipotenti ha il difetto che tale classe non è un insieme.

La definizione dei numeri cardinali richiede nella teoria degli insiemi la preventiva de-
finizione dei numeri ordinali; oppure, se con l’assioma di fondazione l’universo si può
descrivere come diviso in livelli (che richiedono pur sempre gli ordinali), si possono for-
mare le classi di equivalenza degli insiemi equipotenti del livello minimo, e queste sono
insiemi. Ma all’inizio non c’era questa idea di stratificazione.
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dei naturali, e altri: una successione è un insieme in corrispondenza con
l’insieme dei numeri naturali N, meglio, una funzione da N nell’insieme dal
quale sono presi i termini (la corrispondenza è biunivoca se la successione
non ha ripetizioni). Un insieme è numerabile se ha la cardinalità di N, cioè
se esiste una corrispondenza biunivoca tra l’insieme ed N.5

L’esempio dell’insieme dei numeri pari, con la corrispondenza n 7→ 2n,
permette di segnalare che una parte può avere la stessa potenza del tutto,
osservazione sempre sorprendente per chi ricorda che una delle nozioni comuni
(εννoια) di Euclide, la quinta, affermava proprio che il tutto è maggiore
della parte. Quindi Borel dimostra che l’unione di una infinità numerabile di
insiemi numerabili è numerabile, un teorema che sarà oggetto di controversie
quando si incomincerà a discutere l’assioma di scelta.6 Ne segue che l’insieme
dei numeri interi relativi Z e l’insieme dei numeri razionali Q sono numerabili.
Borel dimostra anche che un sottinsieme infinito di un insieme numerabile
è numerable, sicché, e questo è il tipo di conseguenze a cui è interessato,
insiemi qualunque di punti a coordinate razionali sono per forza numerabili.

Borel dimostra quindi che si può togliere a un insieme infinito7 un insieme
numerabile ed avere ancora un resto della stessa potenza di quello di parten-
za; che se da un insieme più che numerabile si sottrae un insieme numerabile
resta un insieme della stessa cardinalità di partenza (brevemente: si possono
trascurare sottoinsiemi numerabili). L’insieme dei numeri reali non è nume-
rabile, è il primo esempio di insieme più che numerabile; la dimostrazione
proposta da Borel è la prima delle due dimostrazioni di Cantor.8

5Con N indichiamo l’insieme {0, 1, 2, . . . , n, . . .}, anche se alcuni autori del periodo non
includevano lo zero. La differenza è irrilevante.

6Nell’enunciato, e nella dimostrazione imprecisa che propone Borel (in realtà un esem-
pio), si assume che gli insiemi siano dati in una con una particolare loro enumerazione,
quindi bisognerebbe parlare di “una infinità numerabile di insiemi enumerati”. Altrimenti
se si sa solo che ogni elemento dell’insieme è numerabile, occorre preventivamente sce-
gliere per ciascuno di essi una particolare enumerazione, o corrispondenza biunivoca con
N. Le possibili diverse enumerazioni di un insieme numerabile sono un’infinità più che
numerabile.

7La definizione di insieme infinito che adotta Borel è che A è infinito se per ogni n A
contiene più di n elementi. La definizione di “finito” collegata per negazione è dunque
quella che si chiama ora “induttivo”, per distinguerla da quella di Dedekind, che vedremo
in seguito; un insieme A è induttivo se A è in corrispondenza biunivoca con un segmento
{0, . . . , n− 1}, ovvero se ha n elementi.

8La prima dimostrazione fa uso della continuità di R, nella forma dell’esistenza del li-
mite delle successioni crescenti limitate superiormente. La proprietà segue per Borel dalla
definizione di numero reale, che non dà, qualunque essa sia tra quelle equivalenti disponi-
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Borel studia quindi gli insiemi che hanno la potenza del continuo, cioè
dell’insieme dei numeri reali R; osserva che l’unione di una infinità numerabile
di tali insiemi ha ancora la potenza del continuo, e cita un teorema di Cantor
secondo cui tale somma può estendersi a una infinità di addendi che abbia la
potenza del continuo.

Di Cantor ricorda a questo proposito, perché è collegato, il risultato che
il quadrato ha la stessa potenza del lato. Avverte esplicitamente che, di con-
seguenza, le corrispondenze biunivoche tra domini di dimensione diversa non
possono essere continue. L’argomento aveva suscitato notevoli perplessità
prima di essere chiarito nei termini precisati da Borel.

Le due potenze del numerabile e del continuo sono dunque per Borel le
due di cui abbiamo esempi chiari, e che sappiamo che sono distinte.

Nel secondo capitolo i precedenti risultati sono usati per dimostrare che
l’insieme dei numeri algebrici è numerabile, e quindi che in ogni intervallo
esiste una infinità non numerabile di numeri non algebrici; il resto è dedi-
cato alle ricerche di Joseph Liouville sulla approssimazione razionali degli
irrazionali.

Il terzo capitolo è dedicato alle nozioni topologiche; partendo dalla no-
zione di “insieme derivato” di Cantor, si introducono gli insiemi perfetti di
Cantor e gli insiemi relativamente perfetti di Camille Jordan (1838-1922); si
dimostra che ogni insieme relativamente perfetto differisce dal suo derivato
per una infinità numerabile di punti; si ricorda la definizione di insieme den-
so; si danno esempi di insiemi perfetti non densi in alcun intervallo, e più che
numerabili. Quindi si parla degli insiemi misurabili, detti in seguito bore-
liani; sono gli insiemi misurabili secondo la definizione di misura introdotta
da Borel e che sarà poi ampliata da Henri Lebesgue (1875-1941); si dimostra
che gli insiemi perfetti limitati sono misurabili. Torneremo su questi concetti
quando esamineremo la produzione di Cantor.

Il seguito del libro è dedicato alla teoria delle funzioni in senso stretto, in
particolare al problema del prolungamento analitico. Un ruolo importante
gioca nelle ricerche di Borel il concetto di numerabilità, per esempio grande
rilevanza è data a un teorema di Poincaré secondo cui una funzione analitica
è individuata da una infinità solo numerabile di suoi sviluppi in serie con

bili; ma nell’esposizione l’intervallo [0, 1] sarà considerato come dato, indipendentemente
da come lo si possa dare in modo effettivo, che è problematico.

Una seconda dimostrazione di Cantor è più astratta e si applica a insiemi qualunque
per mostrare che la cardinalità dell’insieme potenza di un insieme ha cardinalità maggiore
dell’insieme.
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relativo raggio di convergenza. Borel insiste sempre sulla determinazione dei
suoi enti attraverso un insieme al più numerabile di condizioni; si nota una
forte volontà di coerenza tra i problemi di cui si interessava, le soluzioni che
cercava, e le sue posizioni generali, quelle affrontate nelle note, che esporremo
più avanti.9

Dal riassunto proposto si evince che vi sono due filoni di ricerca presenti
nella prima elaborazione della teoria degli insiemi: uno è quello della car-
dinalità degli insiemi, i quali possono essere astratti oppure (e comunque
sempre esemplificati da) insiemi di enti matematici; l’altro è quello degli in-
siemi di punti (della retta, numeri) e delle loro proprietà connesse non solo
alla cardinalità ma anche alla distribuzione sul supporto numerico.

Agli insiemi di punti di riferisce il titolo della prima esposizione sistema-
tica generale della teoria, non scritta da Cantor, ben più completa di quella
di Borel, che appare nel 1900: si tratta di Schienflies 1900, un rapporto di
250 pagine commissionato dalla società matematica tedesca a Arthur Schoen-
flies (1853-1928).10 Il titolo si riferisce alla teoria delle varietà di punti, ma
Schoenflies dichiara di esporre la teoria generale degli insiemi, già chiama-
ta in questo modo in tedesco (Mengenlehre);11 la vede come una disciplina
molto controversa ai suoi inizi, e tuttavia fondamentale e necessaria, come
spera che la sua rassegna possa dimostrare. Egli è consapevole del fatto che
si tratta di un’area in sviluppo, ma cercherà di darne una visione almeno
parzialmente coerente perché essa ha un influsso crescente e perché lavori
recenti (probabilmente si riferisce ai “Beiträge” di Cantor) danno almeno ad
alcuni argomenti una forma compiuta.

Schoenflies vede la sorgente della teoria nelle analisi volte alla chiarifica-
zione di due concetti collegati, quello di argomento e quello di funzione. Per
il primo, equivalente a quello di variabile indipendente, si può notare come
all’inizio della matematica moderna esso fosse legato al concetto intuitivo e
non ulteriormente definito del continuo geometrico, mentre ora gli argomenti
possono variare su insiemi di valori o di punti qualunque.

Per quel che riguarda il concetto di funzione, Schoenflies parte da Jose-
ph Fourier (1768-1839) e dalla sua affermazione che una cosiddetta funzione

9Nella pratica la coerenza talvolta veniva meno, per esempio nell’uso inconsapevole del
principio di scelta.

10Nel 1913 Schoenflies scriverà una nuova versione arricchita della sua relazione.
11Può darsi che a Schoenflies fosse stata commissionata una relazione sulla Punktmannig-

faltigkeitenlehre, ma che egli abbia ritenuto doveroso o inevitabile presentarla nel quadro
più generale della Mengenlehre.
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arbitraria possa essere rappresentabile da una serie trigonometrica, passa
attraverso la definizione di Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859), in cui il
concetto generale di funzione è equivalente, detto in breve, a quello di una
Tabelle arbitraria; l’esempio di Bernhard Riemann (1826-1866) di una fun-
zione rappresentabile analiticamente ma discontinua in ogni punto razionale
e continua in ogni punto irrazionale mette i matematici di fronte a possibi-
lità per fondare le quali le rapresentazioni disponibili non sono sufficienti: ne
viene la necessità di studiare insiemi infiniti di punti e la loro struttura e le
loro proprietà; ma per dominarle sono necessari nuovi concetti.

Diversi matematici si sono cimentati in questo compito, e Schoenflies cita
brevemente Hermann Hankel (1839-1873) e Paul du Bois-Reymond (1831-
1889), che hanno fatto molto lavoro di aratura, ma hanno posto i problemi
più che trovare le soluzioni. Secondo Schoenflies è stato Cantor che è riuscito
a portare gli insiemi infiniti sotto il dominio delle formule e delle leggi ma-
tematiche, con un’impresa impegnativa; ricorda come lo stesso Cantor abbia
confidato di essersi sottoposto a uno sforzo di dieci anni prima di sentirsi
pronto a portare al pubblico i suoi concetti nella forma di ben definiti oggetti
matematici.

Prima l’infinito era s̀ı usato, ma secondo Schoenflies in modo analogico;
sviluppando il concetto di potenza, anticipato da Jacob Steiner (1796-1863)
in geometria, Cantor è riuscito a far diventare, almeno come passo iniziale, la
teoria degli insiemi una disciplina matematica; la svolta si è avuta quando ha
presentato il numerabile come un ben definito concetto matematico, insieme
alla classificazione degli insiemi infiniti secondo la potenza, e la dimostrazione
che i numeri algebrici sono numerabili, mentre il continuo non è numerabile.

Quindi Schoenflies inizia la presentazione della teoria, che è basata sul
principio di studiare gli insiemi infiniti con gli stessi metodi che valgono per
quelli finiti, con definizioni che per quanto possibile si applichino a entrambi,
secondo il principio di Hankel della permanenza delle leggi formali. Per
quanto possibile, perché anche Schoenflies avverte che nel caso degli insiemi
infiniti vale una possibilità esclusa nel caso finito, cioè che “la parte sia uguale
al tutto”.

Si inizia con una definizione di “insieme” mutuata da Cantor: “insieme” è
il mettere assieme (Zusammenfassung) in un tutto unico oggetti determinati e
ben distinti. Definiti i sottoinsiemi propri, si passa alla definizione di potenza
di un insieme, o cardinalità, concetto generale che si ottiene astraendo dalle
proprietà e dall’ordine degli elementi.

Esempi di insiemi infiniti sono gli insiemi dei numeri naturali, dei razio-
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nali, dei reali. Schoenflies non si sofferma sulla definizione di questi, e invece
piuttosto pone la questione generale di quando un insieme sia definito da
una definizione: la risposta di Cantor e di Dedekind, secondo Schoenflies, è
che deve essere possibile, per ogni oggetto, stabilire se esso appartiene o no
all’insieme, una possibilità non pratica, ma logica.

Definiti due insieme come equivalenti, o della stessa potenza, se esiste
tra essi una corrispondenza biunivoca, viene affermato che due insiemi sono
equivalenti se e solo se hanno la stessa potenza, ma non si capisce se si
tratta di una definizione oppure a un risultato che dipende dalla definizione
indipendente di potenza per astrazione, accennata sopra. La cardinalità di un
insieme ottenuta per astrazione non è comunque un insieme, è un numero, sia
pure di un tipo nuovo; l’uso del linguaggio insiemistico per definire i concetti
matematici è di là da venire; è già tanto che gli insiemi entrino, in modo
sommesso e modesto, in qualche angolo dell’edificio matematico.

A differenza che nel caso finito, nel caso infinito le corrispondenze devono
essere date per forza da una legge, non potendo essere presentate con l’elenco
completo degli elementi corrispondenti. Schoenflies dedica molta attenzione
alle questioni di base, a proposito delle quali riporta sempre le risposte di
Cantor.

La definizione di infinito, a differenza che in Borel, è quella di Dede-
kind, secondo cui un insieme è infinito se è equivalente a un suo sottoinsieme
proprio.

La somma cardinale è definita per insiemi disgiunti, come cardinalità del-
l’unione; l’unione di insiemi a sua volta è definita prima per insiemi disgiunti,
poi per insiemi qualunque. La somma gode della proprietà commutativa e di
quella associativa. La validità di queste proprietà è importante non solo per
il loro uso, ma per poter essere legittimati ad affermare che i cardinali sono
numeri, sia pure di un nuovo tipo: le leggi delle operazioni sono le stesse dei
numeri finiti.

Quelle che oggi chiamiamo coppie ordinate sono chiamate gruppi, e intro-
dotte come se fossero una nozione primitiva, anche se non è detto; il prodot-
to (Verbindungsmenge, come in Cantor) è definito come l’insieme di questi
gruppi, e il prodotto cardinale come la cardinalità del prodotto; l’operazione
è commutativa, associativa, e distributiva rispetto alla somma.

Quindi è introdotta l’operazione di esponenziazione, con una terminologia
un po’ faticata, ma che coincide sostanzialmente con la nostra. “A elevato
a B” è l’insieme delle funzioni da B in A, definite con una terminologia
poi abbandonata Belegung , ricoprimenti, a loro volta definiti per mezzo dei
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Verbindungsmenge. Si accenna anche alla generalizzazione delle operazioni
a infiniti argomenti.

Il secondo capitolo è dedicato agli insiemi numerabili. Ci sono le stesse
osservazioni che in Borel, sul fatto che un insieme numerabile resta tale con
l’aggiunta o sottrazione di un insieme finito, sul fatto che l’unione di un
insieme numerabile di insiemi numerabili è numerabile, che i razionali e gli
algebrici sono numerabili; infine è anche dimostrata una proprietà che spesso,
osserva Schoenflies, è stata usata come postulato in molte dimostrazioni, la
proprietà che famiglie di intervalli a due a due disgiunti in uno spazio continuo
sono al più numerabili (la terminologia è un po’ confusa, Schoenflies parla
di Gebiete e di loro misura, ma il risultato è quello che, relativamente agli
intervalli, sarà detto in seguito postulato di Suslin).

Nel terzo capitolo è affrontato il problema se il concetto di potenza sia
analogo a quello di grandezza. Un problema decisivo ancora aperto al riguar-
do è quello della confrontabilità di tutti gli insiemi rispetto alla cardinalità;
il problema era detto problema della tricotomia, perché nel confronto di due
insiemi A e B, se si esclude la possibilità che siano inconfrontabili, resta-
no tre possibilità, che la cardinalità di A sia minore di quella di B, che sia
uguale o che sia maggiore. Schoenflies riporta la dimostrazione del teorema
di Cantor-Schröder-Berstein che Ernst Schröder (1841-1902) aveva dato nel
1898 (la dimostrazione di Felix Bernstein (1878-1956) era stata inserita in
una nota del libro di Borel, comunicatagli a voce da Cantor stesso). Altret-
tanto aperto è il problema della buona ordinabilità di ogni insieme, di cui
Cantor ha promesso una dimostrazione nel 1883 senza mai darla. Torneremo
su questo argomento.

Nel successivo capitolo si parla di insiemi più che numerabili; sono date
le due dimostrazioni di Cantor della non numerabilità di un qualunque inter-
vallo dei reali; si parla dell’ipotesi del continuo,12 della esistenza di potenze
sempre più grandi con l’operazione del passaggio da un insieme allo spazio
delle funzioni dall’insieme in sé. Si osserva però che l’insieme delle funzioni
continue ha solo la cardinalità del continuo; che un continuo a n dimensioni
ha la stessa cardinalità del continuo, e cos̀ı quello a una infinità numerabile
di dimensioni, e che il continuo non cambia cardinalità se gli si sottrae un
insieme numerabile.

Fin qui l’esposizione non è sostanzialmente diversa da quella di Borel,

12In una delle formulazioni possibili, l’ipotesi afferma che non esistono insiemi di
cardinalità intermedia tra quella dei numeri naturali e quella dei numeri reali.
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per quel che riguarda il contenuto, forse solo un po’ più ricca sulle operazioni
cardinali: in Schoenflies c’è anche l’esponenziazione, e qualche legge delle
operazioni, ma non le più generali.

Di qui in avanti l’esposizione si differenzia perché Schoenflies tratta an-
che l’argomento degli insiemi ordinati, e dei tipi d’ordine. Egli parte dalla
osservazione che un insieme infinito si può ordinare in più modi non isomorfi,
e quindi passa alla idea di Cantor dei tipi d’ordine, l’Allgemeinbegriff che
si ottiene quando si astrae dalle proprietà degli elementi, ma non dal loro
ordine.

Schonflies definisce somma e prodotto di insiemi ordinati, e precisa tutte
le nozioni di base relative agli insiemi ordinati. Quindi passa agli insiemi bene
ordinati, che sono insiemi totalmente ordinati in modo tale che ogni sottoin-
sieme non vuoto abbia un primo elemento; introduce il concetto di segmento
iniziale (in un insieme bene ordinato 〈X,≺〉, che ha necessariamente un mini-
mo x0 ∈ X, un elemento a ∈ X individua il segmento {x ∈ X | x0 � x � a}),
e mostra che l’insieme dei segmenti ordinati forma anche esso un insieme bene
ordinato.

Introduce quindi l’idea della similitudine di insiemi ordinati, corrispon-
denze iniettive che conservano l’ordine, e fa vedere che insiemi bene ordinati
sono sempre confrontabili, nel senso che o sono simili, o uno è simile a un
segmento iniziale dell’altro, o il secondo è simile a un segmento iniziale del
primo. Se si chiamano ordinali i tipi d’ordine degli insiemi bene ordinati,
ne segue che collezioni (Gesamtheit) di ordinali sono sempre bene ordinate.
Somma e prodotto di ordinali sono ordinali, succesioni crescenti di ordinali
hanno sempre limite.13

A proposito degli ordinali, Schoenflies ricorda come Cantor si sia dap-
prima accontentato di una rappresentazione formale degli stessi, poi abbia
cercato di giustificarli con due principi di generazione (Erzeugung), il succes-
sore e il limite di successioni crescenti, e infine sia arrivato alla definizione più
soddisfacente degli ordinali come i tipi d’ordine degli insiemi bene ordinati.

Il passo successivo è lo studio delle diverse classi di ordinali; la prima
è quella degli ordinali finiti, la seconda quella degli ordinali numerabili, che
sono buoni ordini di insiemi della prima potenza infinita; Schoenflies fa vedere
seguendo Cantor che questa classe non è numerabile, ma che è la prima

13La dimostrazione qui accennata in modo del tutto informale presuppone come si capirà
in seguito l’assioma di rimpiazzamento.
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più che numerabile, e la sua cardinalità è indicata con ℵ1, mentre ℵ0 è la
cardinalità di N.

Quindi Schoenflies affronta un argomento delicato, quello della succes-
sione transfinita degli ℵ, e introduce qualche avvertenza di cautela; tale
successione non gli pare proprio ben definita; in riferimento ai principi di
generazione, si dovrebbe generalizzare il secondo, ammettendo che ogni in-
sieme di ordinali limitato superiormente sia maggiorato da un ordinale; in
riferimento alla nozione di insieme bene ordinato invece, bisognerebbe avere
esempi di insiemi bene ordinati di cardinalità via via crescente, e arbitraria.
A questo fine, sembra a Schoenflies che potrebbe soccorrere una afferma-
zione di Cantor avanzata nelle Grundlagen del 1883, che ogni insieme può
essere bene ordinato, affermazione che però non è stata dimostata e secon-
do Schoenflies è legittimo avere dei dubbi, di fronte alle grandi conseguenze
che avrebbe. Schoenflies ricorda come Cantor stesso la chiamasse, per le sue
vaste implicazioni, una meravigliosa legge del pensiero.

La prima parte generale termina con il teorema di Borel sui ricoprimenti
finiti, e con una osservazione tratta da Borel sulle funzioni analitiche, che
possono assumere solo una infinità numerabile di valori; sono citati i risultati
esposti nel libro di Borel; è presentata la definizione delle gerarchie di funzioni
di du Bois-Reymond, che forniscono esempi di insiemi non bene ordinati,
anche queste discusse nelle note di Borel.

La prima parte occupa solo 57 pagine; la seconda parte è dedicata agli
insiemi di punti, e alle nozioni topologiche introdotte da Cantor; in confronto
con la prima, è molto ampia e dettagliata e occupa 54 pagine. Inizia con la
definizione di insieme derivato di ordine qualsiasi per ogni ordinale numera-
bile, definizione che è riconosciuta più precisa della analoga nozione di punto
limite di ordine infinito di du Bois-Reymond (sono argomenti sui quali ci
sono state dispute di priorità tra Cantor e du Bois-Reymond); sono ricordate
anche alcune ricerche di Peano e dei suoi allievi sui limiti, dove tuttavia non
ottengono risultati paragonabili a quelli di Cantor.

Cantor ha introdotto molte nuove nozioni relative agli insiemi di punti,
insiemi densi, ovunque densi, isolati, perfetti, tutti caratterizzati in base ai
loro insiemi derivati, e studiati anche in relazione alla loro potenza. Alcuni
esempi dei risultati riportati da Schoenflies sono i seguenti: se un insieme è
denso, il suo derivato primo coincide con tutto il dominio; l’insieme derivato
di un insieme denso in sè e non perfetto è perfetto; ogni insieme isolato è
numerabile; se il derivato primo è numerabile anche l’insieme lo è; un insieme
numerabile non è mai perfetto; se il derivato di ordine Ω (primo ordinale più
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che numerabile) di un insieme è vuoto, esiste già un α per cui il derivato
d’ordine α è vuoto, se invece non è vuoto, l’insieme è perfetto; se il derivato
primo non è numerabile, esiste un α per cui il derivato di ordine α è perfetto.

Particolare attenzione è dedicata alla struttura degli insiemi chiusi e per-
fetti, come già in Cantor, per la possibile connessione con l’ipotesi del con-
tinuo, con risultati di questo tipo: un insieme perfetto ovunque non denso è
formato dai punti estremi di intervalli (di un insieme di intervalli) e dai loro
punti di accumulazione. L’ultimo capitolo contiene esempi di insiemi dalla
struttura complessa, come l’insieme ternario di Cantor, ottenuti in genere
con la tecnica, sfruttata anche da Peano, di cancellare o modificare certe
cifre della rappresentazione decimale dei numeri.

Un capitolo è anche dedicato alla teoria della misura, con la storia di
questa, da Hankel a Peano, Jordan, Borel, e con i contributi di Cantor.

La terza e più ampia parte (139 pp.) è dedicata alle applicazioni alla teoria
delle funzioni di variabile reale; non è possibile dare neanche un riassunto
di questa esposizione, che è una vera storia della teoria delle funzioni nel
secolo diciannovesimo, che riprende e giustifica gli accenni dell’introduzione.
Schoenflies vede la teoria degli insiemi come uno strumento per lo studio
della patologia delle funzioni; da Riemann in poi, è diventato chiaro che
nello studio delle funzioni i casi regolari sono l’eccezione, e le eccezioni la
regola; ma con gli strumenti della teoria degli insiemi, anche nelle eccezioni
si riescono a intravedere alcune leggi.

Ci sono due modi di considerare le funzioni, o come date da leggi, espres-
sioni analitiche, o come “qualunque procedimento che assegna un valore a
ogni valore della variabile”. Nella prima impostazione, si finisce di studiare
il problema della rappresentazione analitica, dove il concetto di numerabile
gioca un ruolo essenziale, a partire dalla osservazione che le funzioni continue
sono determinate da una infinità numerabile di punti, e quindi assoggettabili
a trattazione costruttiva; nella seconda impostazione, l’analisi della struttura
delle funzioni richiede le nozioni insiemistiche. È stato soprattutto il bisogno
di dominare gli insiemi di punti in cui non valgono le leggi che si sanno valere
“in generale”, che ha guidato le ricerche insiemistiche.

Secondo Schoenflies, il contributo dell’insiemistica si può riassumere nella
predisposizione di concetti che sono collegati a quello fondamentale di limite,
ma che permettono di operare in maniera più sintetica e globale che non
risalendo ogni volta alla definizione mediante gli ε-δ.

Un esempio si vede subito nel capitolo dedicato alle funzioni continue,
dove appaiono i teoremi che affermano che una funzione continua manda
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chiusi in chiusi e perfetti in perfetti, che una funzione continua su un insieme
perfetto è ivi uniformemente continua, e simili. Insiemi densi e insiemi per-
fetti sono lo strumento principale anche del capitolo dedicato alle funzioni
puntualmente discontinue introdotte da Hankel, dove è studiata la struttura
degli insiemi dei loro punti di discontinuità. Sono quindi studiate le derivate
delle funzioni monotone, le funzioni lineari a tratti e con infinite oscillazioni,
con risultati come quello che i valori estremi di queste ultime, o i valori di
massimo e minimo, sono al più un’infinità numerabile. Un lungo capitolo è
dedicato all’integrale definito, e uno finale alla convergenza delle serie e delle
successioni di funzioni. L’argomento è collegato a quello della rappresentazio-
ne analitica delle funzioni, e non a caso l’esposizione termina sostanzialmente
con il teorema di René Baire (1874-1932), secondo cui condizione necessaria
e sufficiente per la rappresentabilità analitica di una funzione è che non esista
alcun insieme perfetto su cui la funzione è totalmente discontinua. Per otte-
nere tale risultato, nella sua tesi del 1898 Baire aveva introdotto la gerarchia
delle funzioni che ora portano il suo nome, con il naturale riferimento agli
ordinali numerabili, e ulteriori importanti nozioni topologiche, quelle degli
insiemi di prima e di seconda categoria.

Quello che abbiamo visto è l’insieme di conoscenze che gli analisti all’inizio
del secolo ritengono interessanti e utili. Una teoria assiomatica, come quella
che sarà proposta da Zermelo nel 1908, deve poter ricostruire almeno tutti
questi risultati. Gli anni immediatamente successivi, fino al 1908, vedranno
una accesa disputa su alcuni principi, con qualche ulteriore sviluppo della
teoria ma non rilevante; risultati nuovi si cominceranno ad ottenere negli
anni dieci e seguenti; ma ora noi ci volgiamo al passato.
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Matematica, filosofia e logica
nella Germania dell’Ottocento

Siccome i protagonisti della storia della teoria degli insiemi sono, all’inizio,
soprattutto di lingua tedesca, è utile avere un’idea dell’ambiente culturale
della Germania, a partire dalla prima metà dell’Ottocento.1

La riforma degli istituti e dell’insegnamento universitario, iniziata in
un certo senso come reazione all’invasione di Napoleone, è simbolicamente
rappresentata dalla fondazione dell’Università di Berlino nel 1810.

L’impulso riformatore si sposa allora con le indicazioni dell’illuminismo
tedesco; nella seconda metà del diciottesimo secolo, si era delineato un movi-
mento detto neoumanesimo, che in reazione a punti di vista esclusivamente
razionali mirava a una formazione globale (Bildung) dell’individuo, un’e-
ducazione ispirata agli ideali del mondo classico, ampia, armoniosa e non
meramente utilitaristica.2

A partire dagli anni venti del secolo diciannovesimo si ha in Germania una
rinascita scientifica, simboleggiata dalla fondazione della Gesellschaft Deu-
tscher Naturforscher und Ärzte nel 1822, nella quale confluiscono non solo le
tendenze idealiste della Naturphilosophie3 ma soprattutto le ricerche estra-
nee all’influenza idealista, alimentate da una apertura alle influenze straniere,
che portano presto alla emergenza di una comunità scientifica professionale.
Soprattutto per l’azione promotrice di Alexander von Humboldt (1769-1859)
la ricerca si sposta dalle Accademie del Settecento nelle università riformate.

Nella riforma dell’istruzione superiore i matematici vengono collocati nel-
le facoltà umanistiche, dove era vivo l’ideale della conoscenza pura. In parte
questa situazione agevolerà l’orientamento teorico delle ricerche e la dispo-
sizione diffusa tra i matematici ad una analisi filosofica delle loro teorie, al
di là del fatto che la preparazione personale dei singoli era comunque aperta
e ampia, secondo i dettati del neoumanesimo (e a prescindere dalle risposte
alle necessità intrinseche alla crescita della matematica).

I matematici in particolare riprendono i contatti con la tradizione fran-
cese di Lagrange, Cauchy, Fourier et al., iniziano la pubblicazione nel 1826

1Per una descrizione più approfondita si veda J. Ferreirós, Labyrinth of Thought ,
Birkhäuser, Basel, 2007, cap. I.

2Tra gli esponenti del movimento spiccano Wilhelm von Humbolt (1767-1835) e J.G.
Herder (1744-1803).

3Sullo studio della natura in Germania nei primi trenta anni dell’Ottocento si veda S.
Poggi, Il genio e l’unità della natura, il Mulino, Bologna, 2000.
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del Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle’s Journal),
destinata a diventare una delle riviste più influenti, e soprattutto traggono
profitto dalla adozione di una nuova e originale istituzione delle università,
introdotta dal filologo F. A. Wolf (1759-1824), quella del seminario.4 Nei se-
minari, gruppi di studenti venivano allenati a fare ricerca essi stessi sui temi
più avanzati; tale forma di rapporto tra docenti e allievi favor̀ı la trasmissione
immediata nella didattica delle ricerche in corso e forse anche la necessità di
una sistemazione rigorose delle stesse contemporanea alla loro produzione.

Gli scienziati, e tra essi i matematici, avevano tutti ricevuto una cultu-
ra filosofica. La filosofia tedesca del periodo, in particolare l’epistemologia,
è dominate dal pensiero di Immanuel Kant (1724-1804), vuoi nelle correnti
idealistiche che ritenevano di averlo superato, vuoi in varie forme di revisione
o sviluppo. Gli scienziati sono influenzati più dal kantismo che dall’idealismo,
magari anche solo nel modo diluito nel quale esso è conosciuto dagli studenti
di liceo. L’elemento che attrae è che Kant aveva assegnato un ruolo attivo al
soggetto nella conoscenza: il mondo è una rappresentazione di fenomeni che
non si esauriscono negli stimoli esterni ma sono organizzati dalle caratteristi-
che intrinseche della mente umana. Tale ruolo poteva diventare esclusivo in
campi nei quali gli impulsi sensoriali erano secondari. Questa idea di fondo
porta a una visione intellettualistica anche nella matematica: la matematica
ha la sua origine nella mente umana.

La concezione della matematica di Kant era sottile, articolata, ed è an-
cora controversa, al di là delle facili formule mnemoniche. Si sa che i giudizi
matematici sono per Kant a priori , in quanto necessari, e sintetici in quanto
aumentano la conoscenza. Il riconoscimento del carattere sintetico presuppo-
ne che nella conoscenza matematica intervengano sia le forme dell’intuizione
(che nel sistema kantiano sono trattate nella parte dedicata all’“estetica”)
sia le categorie dell’intelletto (trattate sotto “logica”).

Kant vede la caratteristica dei procedimenti del matematico nell’uso di
quelle che chiama “costruzioni”, derivando il termine evidentemente dalla

4Si è detto spesso che l’università italiana dopo l’unità si sarebbe modellata su quella
tedesca, grazie ai rapporti culturali tradizionali esistenti in campi quali la filologia e il
diritto e grazie ai legami dell’idealismo italiano con la filosofia germanica. Ma nell’univer-
sità italiana non ha mai trovato spazio adeguato l’istituto del seminario, e pare che l’unico
ad accorgersi che questa era la radice della superiorità delle università tedesche sia stato
Antonio Gramsci, che poco naturalmente poteva fare dal carcere (si veda A. Gramsci,
Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975, passim, ad esempio pp. 12-3, 843-4).
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sua frequentazione di Euclide.5 La prima e decisiva condizione per la possi-
bilità della conoscenza matematica è che la matematica deve essere in grado
di “rappresentare tutti i suoi concetti in concreto e pur tuttavia a priori ,
ovvero a costruirli”.6 “Costruire un concetto” significa per Kant esibire a
priori l’intuizione che corrisponde al concetto: “Noi costruiamo i concetti
quando li presentiamo nell’intuizione a priori senza ricorso all’esperienza, o
quando noi presentiamo nell’intuizione l’oggetto che corrisponde al concetto
che abbiamo”.7

Con “intuizione” Kant intende semplicemente una rappresentazione di un
individuo. Quindi Kant vede l’essenza del metodo matematico nella intro-
duzione di rappresentanti di individui che esemplificano concetti generali, o
come anche dice nell’uscire da un concetto appoggiandosi all’intuizione.

Il riferimento palese è alle dimostrazioni della geometria euclidea, con la
presentazione obbligata del disegno di una figura.

L’attività per mezzo della quale veniamo a conoscere l’esistenza di oggetti
individuali tuttavia è la sensibilità (o intuizione sensibile). Ma il requisito
dell’a priori impone che l’intuizione sia possibile anche senza la presenza
di un oggetto, mentre tutti gli oggetti sono dati dalla sensibilità. Sembra
ora che per Kant l’intuizione matematica anticipi l’esistenza di un individuo
con determinate proprietà prima che l’esperienza ce ne abbia presentato uno.
Occorre dare un senso a “intuizione a priori”.

La risposta di Kant porta a sviluppi che di solito non sono presi in consi-
derazione nei resoconti semplificati, e che probabilmente non interessavano i
matematici che pure ricadevano sotto la sua influenza. Essa dipende, forse,
dalla sua assunzione che noi possiamo conoscere a priori di una cosa solo
quello che noi vi mettiamo dentro.

Il primo che ha dimostrato il triangolo isoscele (si chiamasse Tale-
te o con qualsiasi altro nome) ha avuto una illuminazione; perché
ha capito che non doveva attaccarsi a quello che vedeva nella figu-
ra, e neppure al concetto semplice che ne aveva, per apprenderne
in qualche modo le proprietà, ma che doveva produrre questa
figura con quello che pensava e presentava a priori (per costru-

5La ricostruzione proposta è dovuta in larga misura alla lettura che ne fa J. Hintikka,
Logic, Language-Games and Information, Clarendon Press, Oxford, 1973, capp. V, VI,
VIII.

6Kant, Critica della ragion pura, A 713.
7Citazione da Kant, Logique (1800), Vrin, Paris, 1979, p. 23.
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zione [durch Konstruktion]) secondo i concetti stessi, e che, per
conoscere con certezza una cosa a priori , non doveva attribuire
a questa cosa se non ciò che risultava necessariamente da quello
che lui stesso vi aveva messo, conformemente al suo concetto.8

La conoscenza ottenuta in questo modo è basata sul modo nel quale noi ve-
niamo a conoscere le cose, e riflette la struttura del processo con cui veniamo
a conoscerle riproducendo solo la struttura di queste attività.

È chiaro tuttavia che deve esserci una sorta di collaborazione tra la sen-
sibilità e l’intelletto o una mediazione che superi l’eterogeneità che separa i
concetti puri dell’intelletto dalle intuizioni sensibili: Kant la vede in quel-
la che chiama immaginazione trascendentale, che permette di applicare le
categorie alle intuizioni o di sussumere le intuizioni sotto le categorie.

Si può dire allora forse che la conoscenza che otteniamo dalle anticipazioni
di esistenza riguarda gli individui solo nella misura in cui essi sono oggetti-
vati dalle attività per mezzo delle quali noi veniamo a conoscere l’esistenza
di oggetti individuali in generale: in termini più concreti, quando dobbia-
mo dimostrare un teorema sui triangoli disegniamo un “triangolo generico”.
O, per usare un esempio di Kant, cinque punti allineati sono una immagi-
ne del numero cinque, mentre il pensiero di un numero generico è piuttosto
la rappresentazione di un metodo per rappresentare un insieme magari non
visualizzabile. La rappresentazione di un procedimento generale dell’imma-
ginazione per associare a un concetto la sua immagine è quello che viene
chiamato da Kant schema del concetto. The plot thickens. Il sistema di
Kant è molto più complicato di quanto riassunto dalla formula “sintetico a
priori”.

La filosofia della matematica di Kant, pur allettante nel suo quadro gene-
rale, non poteva avere una accettazione letterale da parte dei matematici. Se
inizialmente per la geometria sembrava che la spiegazione fosse soddisfacen-
te, la scoperta delle geometrie non euclidee la metteva in dubbio, man mano
che la natura dello spazio risultava sempre più chiaramente un problema
empirico.

Nel 1830 Carl Friedrich Gauss (1777-1855) osservava:

Secondo il mio convincimento più intimo, la teoria dello spazio
ha una posizione completamente differente da quella della teoria

8Kant, Critica della ragion pura, Prefazione alla seconda edizione (1787), pp. xxx; AK
III, 9.
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pura delle grandezze per quel che riguarda la nostra conoscenza a
priori . La nostra conoscenza della prima manca completamente
di quella convinzione assoluta della sua necessità (e perciò della
sua verità assoluta) che è caratteristica della seconda. Dobbia-
mo con umiltà accettare che, mentre il numero è esclusivamente
un prodotto della nostra mente, lo spazio ha una realtà anche
esterna alla nostra mente, e che noi non possiamo prescrivere
completamente a priori le sue leggi.9

Il trattamento dell’aritmetica da parte di Kant appariva tuttavia carente.
L’esempio classico di Kant è che 7 + 5 = 12 non è analitico in quanto il
predicato (dodici) non è compreso come nei giudizi analitici nel soggetto:
“bisogna andare al di là di questi concetti, aiutandosi con l’intuizione che
corrisponde a uno dei due, per esempio le cinque dita . . . e cos̀ı aggiungere
progressivamente le unità del numero cinque dato dall’intuizione al concetto
del numero sette”10 (esattamente come fanno i bambini per sommare).

In generale, si può dire che la cornice epistemologica kantiana è condivisa
dagli scienziati tedeschi nel corso dell’Ottocento, ma in modo lasso e non
ortodosso. L’ortodossia filosofica insisteva sul posto privilegiato dell’intui-
zione; cos̀ı ad esempio il filosofo kantiano Ernst Friedrich Apelt (1812-1859)
critica l’opera Ausdehnungslehre di H. G. Grassmann (1809-1877) del 1844:
“Una teoria astratta dell’estensione [Ausdehnungslehre] quale egli persegue,
può essere sviluppata solo attraverso concetti. Ma la fonte della conoscenza
matematica non risiede nei concetti, ma nell’intuizione”.11

I matematici invece tendevano a mettere l’intuizione in secondo piano, o
ad abbandonare la parte della filosofia kantiana relativa ad essa, pur volen-
do restare fedeli alla tesi che la matematica ha la sua origine nella mente
umana, e non nell’esperienza del mondo esterno. Anche perché gli sviluppi
matematici nell’analisi andavano nella direzione di svalutare l’intuizione (in
senso non kantiano, l’intuizione spaziale) e basarsi più saldamente su concetti
puri. Abbandonare il riferimento all’intuizione, restando fedeli all’idea che
la matematica è a priori , significava considerare la matematica come basata

9C. F. Gauss, Werke, Dieterich, Göttingen, 12 voll., 1863-1929, vol. 8. p. 201.
10Kant, Critica della ragion pura, Introduzione V, pp. xxx; AK III, 37.
11Cit. da Ferreirós, Labyrinth, cit., p. 15. L’opera di Grassmann, poco considerata al

suo apparire, avrebbe invece esercitato una influenza profonda.
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soltanto sui concetti dell’intelletto, ovvero, in terminologia kantiana, sulla
logica.12

Si spiega cos̀ı come molti matematici considerino le tendenze astratte, e
in particolare, quando apparirà, la teoria degli insiemi, come segno che la
matematica è uno sviluppo della logica. Il logicismo, prima di diventare una
precisa dottrina ad opera di Frege e Russell, è in Germania un clima culturale
permeato di kantismo più o meno riformato; Frege si considera un kantiano,
con la missione di correggere, o ribaltare, la filosofia della matematica di
Kant.

Bisogna tenere presente che nella cultura tedesca di tutto l’Ottocento la
logica ha un posto rilevante, sia pure con significati molto variegati, e in
opposizione tra loro. La logica è connessa alla metafisica, alla psicologia,
all’epistemologia, alla metodologia, è un elemento portante di tutti i sistemi,
da quello idealistico a quello empiristico a quello positivistico, e compare
come premessa di ogni trattato filosofico. I kantiani puri, seguendo il maestro,
sono per una restrizione alla classica logica formale, e si restringono alla logica
di Aristotele. La logica si era sviluppata invece in modo più vario.

Una distinzione cruciale della logica era quella tra intensione ed estensio-
ne, risalente in effetti a Porfirio (terzo secolo), che era stata espressa nel modo
più limpido da Port Royal come distinzione tra comprensione ed estensione:

In queste idee universali, è molto importante distinguere la com-
prensione e l’estensione.

Con comprensione dell’idea intendiamo gli attributi che essa coin-
volge e che non possono esserle sottratti senza distruggere l’idea
. . .

Con estensione dell’idea intendiamo i soggetti ai quali l’idea si
applica e che sono anche noti come gli inferiori di un termine
generale che, in relazione ad essi, è chiamato superiore . . . 13

Bisogna notare che l’estensione di un’idea, come è ripresa nei testi del primo
Ottocento, e usata per l’analisi dei sillogismi, non è costituita da oggetti, ma
da altri concetti. Johann Friedrich Herbart (1776-1841) per esempio definisce

12Parafrasi di Ferreirós, Labyrinth, cit., p. 16.
13A. Arnauld e P. Nicod, La Logique ou l’Art de Penser (1662), Flammarion, Paris,

1970, p. 51.

19



l’intensione di un concetto come la somma dei suoi attributi, e l’estensione
come l’insieme (Menge) dei concetti dei quali il primo è un attributo.14

Una concezione in termini di classi di individui è implicita tuttavia e sem-
bra favorita da una tecnica fortunata di decisione per i sillogismi introdotta
da Eulero (perfezionata poi da Venn nell’Ottocento), quella dei diagrammi
([?]).

Boole dà anche un’interpretazione del suo calcolo in termini di classi (di
individui), mentre afferma che la logica è possibile solo per l’esistenza nella
mente di nozioni generali, quali la capacità di concepire una classe (come
ripeterà anche Dedekind).15

Lo sviluppo ottocentesco di una logica delle classi non si presenta quindi
come una deviazione dalla logica appresa, ma si distingue solo per l’abban-
dono dell’albero dei concetti e della concezione dell’estensione come relativa
(ad altri concetti), e la sua trasformazione – passo decisivo – in classe di
individui.

Solo il principio di comprensione non è formulato esplicitamente, fino a
Frege, ma è implicito e considerato ovvio.

L’altro filone filosofico tedesco importante, quello dell’idealismo, è perti-
nente al problema dell’infinito. Per Hegel e i suoi seguaci l’infinito potenziale
dei matematici era un “cattivo infinito”, mentre quello buono era quello
filosofico, l’Assoluto.

La restrizione all’infinito potenziale in matematica si fa risalire ad Aristo-
tele. Questi, in alcune considerazioni critiche sulla impossibilità di somme
infinite ebbe un ruolo decisivo nel rendere dubbio il metodo di esaustio-
ne di Eudosso, imponendo in seguito ad Archimede di tornare a difenderlo
esplicitamente. Nel rifiutare l’infinito Aristotele si riferisce esplicitamente ai
geometri negando che la restrizione sia loro di impedimento: “infatti, per
come stanno le cose, essi non hanno bisogno dell’infinito né lo usano, ma
richiedono soltanto che la retta finita sia lunga quanto desiderano”.16

Nell’Ottocento la difesa più esplicita dell’accezione potenziale dell’infinito
si trova in Gauss, che nel 1831 afferma:17

14J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (1837), in Sämtliche Werke,
19 voll., Scientia, Aalen, 1964, vol. 4., pp. 67-104.

15G. Boole, The Mathematical Analysis of Logic, MacMillan, Cambridge, 1847; trad. it.
L’analisi matematica della logica, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.

16Aristotele, Fisica, 207 b 27-33. La richiesta è garantita dal Postulato 2 di Euclide.
17Lettera a Schumacher, in Werke, cit., vol. 8, p. 216. La citazione è diventata famosa

dopo che molti l’hanno ripresa, per contraddirla, a partire da Cantor.
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Io protesto soprattutto contro l’uso di una grandezza infinita co-
me se fosse completa, cosa che non è mai permessa in matemati-
ca. L’infinito è solo una façon de parler , quando in verità stiamo
parlando di limiti ai quali certe relazioni si avvicinano quanto si
vuole, mentre altre sono fatte crescere senza limite.

La definizione di limite sembra confermare tale indirizzo: nel caso di
limn→∞ riporta l’uso di∞ al suo significato potenziale, laddove Euler lo ave-
va usato invece come un vero e proprio numero. Ma non tutti i matematici
seguono Hegel e Gauss nel rifiuto dell’infinito attuale. L’influenza di Leibniz
per esempio, per lo meno quello della Monadologia, spinge all’accettazione
dell’infinito attuale nella natura, influenzando perfino alcuni matematici, co-
me Riemann, che concepisce lo spazio come riempito di materia continua;
dall’altra per pure esigenze matematiche l’infinito fa la sua comparsa anche
in diverse ricerche, per lo meno come parola, magari per finzioni. Un esem-
pio è quello della geometria proiettiva con i punti all’infinito, un altro quello
del completamento del piano complesso da parte di Riemann con un punto
all’infinito.

Talvolta queste soluzioni tecniche, che di per sé non implicano la conce-
zione di collezioni infinite, sono accompagnate da espressioni che vi fanno
pensare. Jacob Steiner parla di “fasci di rette” come “la totalità di tutte le
linee [passanti per un punto]”. Steiner si accorge anche della centralità in
geometria proiettiva della idea di trasformazione, o corrispondenza biunivo-
ca: “Una retta e un fascio piano di rette saranno messi in relazione in modo
che i loro elementi siano accoppiati, vale a dire, che una certa linea del fascio
corrisponde a ciascun punto della retta”. Lo si verifica nella dualità polo-
polare. Cantor ammetterà di aver preso da Steiner l’idea della “potenza”,
che Steiner usava per la coordinazione biunivoca di due configurazioni.

Elaborare una teoria è qualcosa di diverso dalla semplice accettazione
episodica dell’infinito attuale, ma non è difficile trovare qualche anticipazio-
ne. Sul versante della filosofia della matematica Johann Schultz (1739-1805),
teologo e matematico di stretta osservanza kantiana, per quel che riguarda
la matematica, abbozza una teoria matematica dell’infinitamente grande,18

mentre appare postuma nel 1851 l’opera Paradossi dell’infinito di Bernard
Bolzano (1781-1848). Questa come anticipazione sarebbe davvero importan-
te, se non fosse che resta a lungo completamente ignorata. Cantor a un certo

18Vi accenna Ferreirós, Labyrinth, cit., p. 21.
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punto ne verrà a conoscenza, ma dopo aver elaborato autonomamente le sue
idee. Bolzano difende l’infinito attuale, mostrando che i cosiddetti paradossi,
per esempio che la parte non è minore del tutto o che un segmento ha la
stessa cardinalità della retta, non sono affatto tali, se interpretati in termini
di corrispondenze.19 In generale Bolzano considera collezioni come estensio-
ni di concetti (Inbegriffe), ma usa una terminologia variata per casi diversi
(Mengen se l’ordine è indifferente, Vielheiten (molteplicità) per collezioni di
unità).

19Bolzano definisce una molteplicità “infinita” se ogni insieme finito è solo parte di essa,
o se è più grande di ogni molteplicità finita.
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