
1908: “Neuer Beweis”

Concepts and proofs are essentially social affairs.
They must be intelligible to at least two minds, or,

what is tantamount, to one person at least twice.
C. Keyser

La nuova dimostrazione del teorema del buon ordinamento non soppian-
ta la prima, alla quale Zermelo continua ad attribuire piena validità, ma ha
due meriti: il primo è che non presuppone alcun teorema della teoria degli
insiemi, mentre nel 1904 era stata data per scontata, per esempio, la con-
frontabilità di due buoni ordini qualunque; il secondo che mette in luce il
carattere puramente formale del buon ordine “che non ha nulla a che vedere
con disposizioni spaziotemporali”.

Si sente l’influenza di Dedekind, studiato da Zermelo a partire dal 1905;
Dedekind aveva indicato la strada con la definizione dei numeri mediante
solo i concetti di insieme e applicazione. Qui la definizione stessa di buon
ordine è formulata esclusivamente con nozioni elementari (insiemi e insiemi
di insiemi) “mentre l’esperienza insegna che, con la presentazione usuale,
coloro che non sono addentro [all’argomento] sono fin troppo portati a cercare
qualche significato mistico dietro la relazione di Cantor a ≺ b, che viene
subitaneamente introdotta”. Non essendoci ancora l’abitudine di presentare
gli ordini come relazioni, e le relazioni come insiemi di coppie ordinate, il
concetto di ordine conservava in effetti l’idea temporale del “dopo”, o quella
spaziale della posizione reciproca dei punti sulla retta.

Prima di iniziare la dimostrazione tuttavia Zermelo questa volta enuncia
esplicitamente le assunzioni e le forme di inferenza che andrà a usare, che si
esauriscono nei seguenti “postulati”.1

I. Tutti gli elementi di un insieme M che hanno una proprietà S ben definita per
ogni singolo elemento sono gli elementi di un altro insieme MS, un “sottoinsieme”
di M .

Cos̀ı a ogni sottoinsieme M1 di M corrisponde un “sottoinsieme complemento”,
M\M1, che contiene tutti gli elementi che non occorrono in M1 e, quando M1 = M ,
si riduce all’“insieme nullo” (vuoto).

1Scriviamo in corpo minore il testo di Zermelo. I nostri incisi in corpo minore sono tra
parentesi quadre.
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II. Tutti i sottoinsiemi di un insieme M , vale a dire, tutti gli insiemi M1 i
cui elementi sono anche elementi di M , sono gli elementi di un insieme P(M)
determinato da M .2

Il postulato I fornisce facilmente la seguente proposizione:
III. Tutti gli elementi che sono comuni a tutti gli insiemi A, B,C, . . ., che a

loro volta sono elementi di un insieme superiore T , sono gli elementi di un insieme
Q =

⋂
(T ), che sarà chiamato “intersezione” o “componente comune” degli insiemi

A, B,C, . . .

Zermelo aveva ormai preparato la presentazione assiomatica che appa-
rirà nello stesso numero dei Mathematische Annalen,3 e in questa prefazione
enuncia di fatto gli assiomi di separazione (senza commenti esplicativi sulle
nozioni “ben definite”), con il quale ottiene il complemento e l’intersezione,
e quello della potenza.4

Quindi enuncia il teorema. Per prepararsi alla dimostrazione che defini-
sce il buon ordine, conviene riflettere sul percorso inverso che fa capire la
strategia, come fa Zermelo nella parte finale dell’articolo.

Se [. . . ] l’insieme M è bene ordinato in un modo qualunque, allora a ogni
elemento a di M corrisponde un certo sottoinsieme R(a) di M che contiene, oltre
ad a, tutti gli elementi “che seguono a”; chiamiamolo “resto” associato ad a. Se da
un tale resto R(a) rimuoviamo il primo elemento a, quello che resta è il resto del
“prossimo” elemento a′. La componente comune, o intersezione, di diversi resti è
ancora un resto e, infine, l’intero insieme M è il resto R(e) del suo primo elemento.

La strategia di Zermelo è quella di definire, per un insieme qualunque, una
famiglia di sottoinsiemi dell’insieme che abbia le proprietà dei resti (sopra
enunciate) e dalla quale si possa risalire alla definizione di un buon ordine di
cui la famiglia è l’insieme dei resti (e a l’elemento distinto di R(a) rispetto a
una funzione di scelta data).

Teorema. Se a ogni sottoinsieme non vuoto di un insieme M è associato da
qualche legge un elemento di quel sottoinsieme come “elemento distinto”, allora

2[Usiamo la notazione moderna per la potenza e più oltre l’intersezione, invece dei
simboli U e D di Zermelo. Ricordiamo che Cantor non aveva mai considerato come esistente
l’insieme potenza, ma s̀ı quello delle funzioni da un insieme in un insieme.]

3Entrambi gli articoli erano stati scritti nel 1907 a poche settimane di distanza, [?] pare
prima di [?].

4Nel 1904 aveva già osservato che era necessario assumere l’esistenza dell’insieme
potenza.
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P(M), l’insieme di tutti i sottoinsiemi di M , possiede uno e un solo sottoinsieme
M tale che a ogni sottoinsieme arbitrario P di M corrisponda sempre uno e un
solo elemento P0 di M che include P come sottoinsieme e contiene un elemento di
P come suo elemento distinto. L’insieme M è bene ordinato da M.

Dimostrazione. Se A è un qualunque sottoinsieme non vuoto di M , e quindi
un elemento di P(M), e se a = ϕ(A) è il suo elemento distinto, sia A′ = A \ {a}
la parte di A che risulta quando l’elemento distinto viene rimosso. Ora P(M),
l’insieme di tutti i sottoinsiemi di M , ha le seguenti tre proprietà:

(1) Contiene l’elemento M ;
(2) Con ogni suo elemento A contiene anche il corrispondente A′;
(3) Con ciascuno dei suoi sottoinsiemi A = {A, B,C, . . .} contiene anche la

corrispondente intersezione Q =
⋂

(A) come elemento.
Se ora un sottoinsieme di P(M) che gode di queste tre proprietà è chiamato

una “Θ-catena”, segue immediatamente che l’intersezione di diverse Θ-catene è
essa stessa sempre una Θ-catena, e l’intersezione M di tutte le Θ-catene, che grazie
a I e II sono gli elementi di un ben definito sottoinsieme di PP(M), è perciò la
più piccola Θ-catena possibile; perciò nessun sottoinsieme proprio di M può ancora
essere una Θ-catena.

La definizione delle catene permetterà con la condizione (2) il passaggio
da un elemento al successore, e con la (3) il limite. Nello stesso tempo il
procedimento recupera per analogia quello di Cantor con gli insiemi derivati.

Dopo la definizione, con un ragionamento non semplicissimo ma tutto ba-
sato su proprietà delle Θ-catene, Zermelo dimostra che per ogni due elementi
distinti A e B di M o B ⊆ A′ o A ⊆ B′.

[Traccia della dimostrazione: Sia A ∈ M tale che per ogni altro X ∈ M o X ⊂ A
o A ⊂ X. Tre osservazioni: (1) M ha tale proprietà. (2) Se A ha tale proprietà
anche A′ ha la stessa proprietà. (3) Se Q è l’intersezione di insiemi A, B, C, . . .
che hanno tale proprietà, allora per ogni X o X contiene qualcuno di questi in-
siemi come sottoinsieme, e quindi anche la intersezione Q, oppure X è contenuto
in tutti e quindi anche nell’intersezione, e Q ha anch’essa la stessa proprietà. Per
le proprietà (1), (2) e (3) gli insiemi con tale proprietà formano una Θ-catena,
ed essendo una sottocatena di M ciò significa che tutti gli elementi di M hanno la
proprietà in questione. Ma nella dimostrazione di (2), in effetti si fa vedere che per
ogni X se X ⊂ A allora X ⊆ A′, che è la parte più laboriosa. Ammesso questo,
ne segue come conclusione che

(4) per due qualunque elementi A e B di M o B ⊆ A′ o A ⊆ B′.
Per dimostrare la (2) e che per ogni X se X ⊂ A allora X ⊆ A′, si considerino

gli insiemi X tali che o X ⊆ A′ o X = A o A ⊂ X. Tali insiemi X formano una

178



Θ-catena, come si vede facilmente, e quindi esauriscono M, e quindi se X ⊂ A
allora non potendo darsi gli altri due casi si ha che X ⊆ A′. Per un X qualunque,
nei confronti di A′, o A ⊂ X e allora A′ ⊂ X, o X ⊂ A e allora X ⊆ A′, e se
X 6= A′ allora X ⊂ A′.]

Quindi per ogni sottoinsieme P di M , viene definito P0 come l’intersezione
di tutti gli elementi di M che contengono P come sottoinsieme. Allora P0

è anch’esso un elemento di M, per (3), e l’elemento distinto p0 di P0 è un
elemento di P , altrimenti P0\{p0} sarebbe in M per (2), e sarebbe un insieme
più piccolo che contiene P . Di fatto esiste solo un P0 di M che contiene P
come sottoinsieme e ha un elemento di P come suo elemento distinto.5

Se ora scegliamo per P un insieme della forma {a}, dove a è un elemento di M ,
ne segue in particolare che a ogni elemento a di M corrisponde un singolo elemento
A di M in cui a è l’elemento distinto; questo elemento A sia denotato R(a). Se a
e b sono due distinti elementi di M allora o R(a) o R(b) è l’elemento P0 di M che
corrisponde a P = {a, b}, cioè o R(a) contiene l’elemento b o R(b) l’elemento a,
ma non entrambi.6 Se infine a, b e c sono tre qualunque elementi [distinti] di M
e se, poniamo, b è un elemento di R(a) e c un elemento di R(b), allora solo R(a)
può essere l’elemento P0 che corrisponde all’insieme P = {a, b, c}, cioè anche c è
un elemento di R(a). Perciò, se noi scriviamo a ≺ b quando b è un elemento di
R(a) e a 6= b (diciamo allora che l’elemento a “precede l’elemento b”) la tricotomia

a ≺ b, a = b, o b ≺ a

vale per due elementi qualunque a e b, e da

a ≺ b e b ≺ c

5Per questa osservazione occorre il seguente ragionamento: se P1 è un altro elemento
di M tale che P ⊆ P1 allora per P0 che è il più piccolo vale P0 ⊆ P1, anzi P0 ⊂ P1,
perché sono distinti, ma allora di fatto P0 ⊆ P ′

1, e l’elemento distinto p1 di P1 non può
appartenere a P , perché non occorre in P ′

1 e quindi neanche in P0 e infine neanche in P .
6[Diamo una traccia della prova che Zermelo omette: se {a, b} ⊆ {a, b}0, e se l’elemento

distinto di {a, b}0 è a, allora R(a) = {a, b}0, perché se no }a, b}0 sarebbe un diverso
elemento di M che contiene }a} come sottoinsieme e ha un elemento di {a} come elemento
distinto, contro l’osservazione di sopra. Allora b ∈ R(a), e {b} ⊆ R(a), e R(b) ⊆ R(a),
perché R(b) è il più piccolo elemento di M che estende {b}. (Viceversa se b è l’elemento
distinto di {a, b}0.) Ma non può essere contemporaneamente anche a ∈ R(b) altrimenti
{a} ⊆ R(b) e quindi R(a) ⊆ R(b) e R(a) = R(b), mentre di nuovo questo non è possibile
perché i due insiemi hanno due elementi distinti diversi.]
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segue sempre a ≺ c.
L’insieme M perciò è “semplicemente ordinato” per mezzo dell’insieme M e,

inoltre esso è “bene ordinato” nel senso di Cantor; infatti a ogni sottoinsieme
P di M corrisponde un “primo elemento”, vale a dire l’elemento distinto p0 di
P0 = R(p0), che precede tutti gli altri elementi p di P , perché tutti questi p sono
elementi di P0.

Se, viceversa, l’insieme M è bene ordinato in un modo qualunque . . .

proseguendo con la citazione sopra riportata, e facendo vedere che se si con-
sidera il sistema dei resti associati a un M bene ordinato, e a partire dalla
Θ-catena di questi si definisce l’ordine come nella dimostrazione, si riottiene
il buon ordine di M da cui si è partiti.

La definizione finale di buon ordine, che Zermelo dà alla fine della dimo-
strazione, come esito della stessa,7 è la seguente.

Definizione. Un insieme M è detto bene ordinato se a ogni elemento a di M
corrisponde un unico sottoinsieme R(a) di M , il resto di a, ed ogni sottoinsieme
non vuoto P di M contiene uno e un solo primo elemento, cioè un elemento p0

tale che il resto R(p0) include l’insieme P come sottoinsieme.

Questa dimostrazione è un capolavoro di analisi fondazionale, analoga a
quella di Dedekind sui numeri naturali, sia nella tecnica sia nella concezione,
forse superiore per l’originalità del compito, che è quello di definire insiemi-
sticamente una nozione come il buon ordine, cos̀ı apparentemente primitiva
(ordine) e non tradizionalmente matematica.

Terminata la dimostrazione, Zermelo osserva che per poter applicare il
teorema (della esistenza di un buon ordine), che è formulato in modo ipote-
tico, a insiemi qualunque,

occorre solo l’assunzione aggiuntiva che una scelta simultanea di elementi distinti
è in linea di principio possibile per un arbitrario insieme di insiemi , o, per essere
più precisi, che valgano sempre le stesse conseguenze che si avrebbero se una ta-
le scelta fosse possibile. In questa formulazione, certamente, il principio assunto
come fondamentale si presenta ancora con una certa traccia di soggettività e passi-
bile di equivocazioni. Ma siccome, come mostrerò in un’altra occasione,8 possiamo
sempre, per mezzo di principi insiemistici elementari e indispensabili rimpiazzare
un arbitrario insieme T ′ di insiemi A′, B′, C ′, . . . con un insieme T di insiemi a

7Il procedimento ricorda la sentenza di Gerolamo Saccheri, che le definizioni sono “filiae
plurium demonstrationum”.

8[Nelle “Untersuchungen”.]
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due a due disgiunti A, B, C, . . . che sono equivalenti rispettivamente agli insiemi
A′, B′, C ′, . . ., il principio generale di scelta può essere ridotto al seguente assioma,
il cui carattere puramente oggettivo è evidente.

IV. Assioma. Un insieme S che può essere decomposto in un insieme di parti
disgiunte A, B,C, . . ., ciascuna contenente almeno un elemento, possiede almeno
un sottoinsieme S1 che ha esattamente un elemento in comune con ciascuna delle
parti A, B,C, . . . considerate.

Allora l’applicazione di questo assioma, esattamente come nella mia nota del
1904, fornisce il teorema generale che ogni insieme può essere bene ordinato.

Nel 1904 Zermelo, forse anche aiutato dalla concisione del testo, aveva
evitato ogni equivoca formulazione soggettiva e aveva semplicemente assunto
che esistesse un γ-ricoprimento di P(M) con elementi di M , con la dizione:
“Immaginiamo che a ogni sottoinsieme M ′ [di M ] sia associato un elemento
arbitrario m′

1 che occorre in M ′ stesso. Questo fornisce un ricoprimento γ
dell’insieme P(M) con elementi dell’insieme M”. Aveva anche detto che di
tali ricoprimenti ce ne erano tanti quanto il prodotto dei cardinali m′ di tutti
i sottoinsiemi M ′ di M , quindi diverso da 0. Alla fine tuttavia aveva corretto
il lapsus e aveva precisato che l’esistenza di γ-ricoprimenti era un principio
logico non riconducibile ad altri più semplici, e nessuno gli ha contestato
l’incongruenza, o se ne è accorto.

Possiamo ora anticipare come l’assioma di scelta viene presentato nelle
“Untersuchungen”. Dopo l’introduzione degli assiomi dell’unione e della po-
tenza, il paragrafo 13 è dedicato al prodotto, di cui è data la definizione nel
caso generale, chiamato Verbindungsmenge nella terminologia di Cantor, ma
anche “prodotto”. Quindi:

Per poter ora ottenere il teorema che il prodotto di diversi insiemi si può an-
nullare (cioè essere uguale all’insieme nullo) solo se un fattore si annulla abbiamo
bisogno di un ulteriore assioma:

Assioma VI. (Assioma di scelta [Axiom der Auswahl ]) Se T è un insieme i cui
elementi sono tutti insiemi diversi da 0 e a due a due disgiunti, la sua unione ST
contiene almeno un sottoinsieme S1 che ha uno e un solo elemento in comune con
ciascun elemento di T .

Possiamo anche esprimere questo assioma dicendo che è sempre possibile sce-
gliere un solo elemento da ogni elemento M,N,R, . . . di T e combinare tutti gli
elementi scelti m, n, r, . . . in un insieme S1

9.

9Per la giustificazione di questo assioma si veda il mio [“Neuer Beweis”], dove in §2,
pp. 111-28 è discussa la letteratura rilevante.
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Il precedente assioma basta, come vedremo, per la derivazione di tutti i teoremi
essenziali della teoria generale degli insiemi.

Una formulazione diversa dell’assioma è presentata nel seguito come un
teorema:

29VI. Principio generale di scelta. Se T è un insieme i cui elementi
M,N,R, . . . sono tutti diversi dall’insieme nullo, esistono sempre insiemi P che,
secondo una certa regola, correlano in modo univoco a ogni elemento M di T un
elemento m di M .

Dimostrazione. Si applichi a T la procedura specificata in No. 28 [sostituire
a T un insieme di insiemi a due a due disgiunti] . . . Questo fornisce applicazioni
simultanee di tutti gli insiemi M,N,R, . . . sugli insiemi equivalenti M ′, N ′, R′, . . .
che sono a due a due disgiunti e formano gli elementi di un insieme T ′. Se ora
P , in accordo con l’Assioma VI, è un sottoinsieme di ST ′ che ha esattamente
un elemento in comune con ogni elemento di T ′, allora P fornisce la desiderata
correlazione. Infatti, se M è un qualunque elemento di T e M ′ il corrispondente
elemento di T ′, P contiene solo un elemento m′ di M ′ e cos̀ı ancora a questo
corrisponde un ben determinato elemento di M .

Zermelo in “Neuer Beweis” non aveva discusso il Russell del 1906, e i suoi
dubbi che l’assioma di scelta e il principio moltliplicativo fossero equivalenti;
Russell formulava l’assioma moltiplicativo per insiemi di insiemi non vuoti a
due a due disgiunti, e l’assioma di scelta invece per insiemi di insiemi non
vuoti, pensando quindi che quest’ultimo fosse più forte. Il teorema di sopra
invece mostra che sono equivalenti.

Vedremo più avanti come Zermelo sviluppa la teoria della cardinalità e
quella dei numeri naturali utilizzando l’assioma di scelta.
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