
Il metodo assiomatico

La confusione e il disorientamento documentati nei primi anni del Novecento
fanno apparire una liberazione, o una benedizione, anche tardiva, l’arrivo
dell’assiomatizzazione di Zermelo nel 1908. Ma perché Zermelo assiomatizza
la teoria degli insiemi? La domanda potrebbe sembrare pleonastica, per chi è
cresciuto nell’atmosfera moderna segnata da dichiarazioni come la seguente
di Jean Dieudonné:

A ogni matematico che abbia a cuore la probità intellettuale s’im-
pone ormai la necessità assoluta di presentare i propri ragiona-
menti in forma assiomatica [. . . ]1

Frasi come questa scivolano via come ovvie o poco significative, e invece sono
un condensato di storia e alludono ad accadimenti fatali nella storia della ma-
tematica. Forse che Eulero non aveva probità intellettuale? O quell’“ormai”
non ha significato temporale, e quale allora, se lo si è sempre fatto, da Eu-
clide in poi? Ma non è vero. Le nuove teorie venute alla ribalta nei secoli,
come l’analisi infinitesimale, o i metodi di geometria proiettiva, non erano
assiomatizzate,2 mentre il riferimento a Euclide è stato per millenni un vuoto
omaggio verbale. Dieudonné continua la frase sopra citata con una precisa-
zione che segnala il distacco tra il metodo assiomatico di cui parla e quello
di Euclide: “con parole che si sono svuotate di ogni significato intuitivo”.

Zermelo a differenza del suo maestro Hilbert non avrebbe capito, né ac-
cettato questa precisazione, ancora poco chiara e non condivisa da tutti. La
giustificazione occasionale che dà Zermelo è quella della minaccia portata
alla “esistenza” stessa della teoria dalle “antinomie”.3 In quelli che Zermelo
dichiara essere i fondatori della teoria, Dedekind e Cantor, l’esigenza di or-
ganizzare in forma assiomatica la loro creazione non era sentita, le difficoltà
riguardavano la logica.

Riassumiamo quanto abbiamo visto nel corso del racconto sulle idee che
circolavano sul modo di presentare la teoria sia da parte dei fondatori che di
altri matematici.

1J. Dieudonné, “Les méthodes axiomatiques modernes”, in Les grands courants de la
pensée mathématique, a cura di F. Le Lionnais, 2a ed., Blanchard, 1962, pp. 543-55, cit.
p. 544.

2Un tentativo di imitare Euclide è fatto da de l’Hospital, si veda G. Lolli, Da Euclide
a Gödel , il Mulino, Bologna, 2004, p. 41.

3Virgolette di Zermelo.
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Quando Dedekind espone la sua fondazione del concetto di numero na-
turale sulla base dei concetti di “sistema” e “rappresentazione”, dichiara di
volersi appoggiare unicamente a “una capacità dello spirito senza la quale è
impossibile ogni pensiero”. Tale capacità è logica, seppure in una accezione
di “logica” particolarmente semplice e acritica.

Informato da Cantor delle contraddizioni, nel 1899, Dedekind appare per-
plesso e incerto su come reagire, tanto è vero che, come abbiamo anticipato,
nel 1903 non concede l’autorizzazione alla terza ristampa del suo libro del
1888; quando la darà nel 1911, pur riferendosi nella prefazione ai dubbi residui
sulla teoria degli insiemi, non menziona esplicitamente l’assiomatizzazione di
Zermelo del 1908. Si limita a ribadire la natura della logica, e ad esprimere la
speranza che il proprio lavoro venisse garantito e riabilitato dalla “capacità
del nostro spirito”.

La mia fiducia nell’armonia interna della nostra logica non è scos-
sa; io credo che un’indagine rigorosa della capacità del nostro spi-
rito di creare, a partire da determinati elementi, una nuova entità
determinata, il loro sistema, necessariamente diversa da ciascuno
di questi elementi, arriverà certamente a rendere i fondamenti del
mio scritto immuni da ogni obiezione.

L’impostazione logicista di Dedekind gli è costata nella storia la rinuncia
ad avere il suo nome associato agli assiomi dell’aritmetica, onore che è andato
a Peano, secondo alcuni ingiustamente.4

Dedekind non aveva peraltro potuto evitare di enunciare alcune, poche,
assunzioni sui “sistemi” nel § 1 del suo lavoro sui numeri del 1888: il principio
di estensionalità, l’esistenza degli insiemi con un solo elemento,5 dell’unione
e dell’intersezione. La forma in cui le introduceva tuttavia non era quella di
affermazioni di esistenza codificate in postulati, ma di riconoscimento della
loro esistenza attraverso le definizioni. L’atteggiamento era quello che si
riscontra ancora oggi nelle lezioni introduttive, quando si definisce ad esempio
l’unione X∪Y come l’insieme a cui appartengono gli elementi di X e quelli di
Y , dando per scontato che tale insieme X ∪Y esista, cioè che la introduzione
di un simbolo e delle leggi alle quali obbedisce comporti l’esistenza.

4“Peano borrowed his axioms from Dedekind”, H. Wang, The Axiomatization of
Arithmetic (1964), [?, p. 68].

5Ricordiamo che nel 1888 non aveva una notazione per il singoletto {a}; ma nel 1911,
nella citazione di sopra, dichiara che un sistema è necessariamente diverso dai suoi elementi.
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In Cantor il modo di fare matematica appare ancora più semplice e in-
genuo: si danno definizioni, per esempio quella di “insieme”, e si ragiona a
partire da quelle, cos̀ı come con le definizioni delle operazioni. Abbiamo visto
che nella corrispondenza del 1899 di Cantor con Dedekind si possono trovare
enunciati alcuni principi riguardanti gli insiemi, ma solo in via sperimentale,
quando si scontra con alcune difficoltà concettuali e deve escludere le con-
traddizioni: punti fermi per rendere produttiva la discussione, o tentativo di
fare una definizione degli insiemi fertig .

Non sorprende che l’esigenza di precisare un sistema di assiomi per il
nuovo concetto sia avanzata dagli italiani, che a fine Ottocento costituivano
la scuola più impegnata nel compito della assiomatizzazione. Si tratta di
esigenze, più che di anticipazioni, perché troppo frammentarie.

Già nel 1896 Burali-Forti aveva espresso l’opinione che la teoria degli
insiemi dovesse essere assiomatizzata con i concetti primitivi dedekindiani,
nel contesto della logica peaniana:

Dovremmo considerare i concetti di classe e di corrispondenza
come primitivi (o irriducibili) ed assegnare ad essi un sistema di
proprietà (postulati) dai quali sia possibile dedurre logicamente
tutte le proprietà che sono usualmente attribuite a quei concetti.
Allo stato attuale, un tale sistema di postulati non è conosciuto.

Burali-Forti suggeriva che nell’auspicabile insieme di assiomi per la teoria
delle classi dovesse essere inserito il principio che enunciava nella forma (che
esprimeremmo con): “ogni famiglia non vuota di classi è equivalente a una
sottoclasse dell’unione”;6 un secondo postulato, concepito per la dimostra-
zione del teorema di Cantor-Schröder-Berstein, sarebbe dovuto essere che per
due classi A e B esiste una funzione f : A −→ B che è o uno-uno o sopra.

Nel 1906 Mario Pieri aveva presentato una correzione della dimostrazione
di Burali-Forti della non contraddittorietà degli assiomi di Peano dell’arit-
metica con il modello delle classi finite. Egli riteneva che la dimostrazione
fosse puramente logica, in una logica che era quella di Peano arricchita con
le classi, e osservava che per la dimostrazione sono necessari due principi che
egli pensava di poter includere senza scrupoli tra gli assiomi logici sulle classi:
“car je n’y vois qu’une détermination convenable des concepts de classe et
représentation”:

6Non riconosceva il legame con la scelta, visto come lo propose a Bettazzi in alternativa
per la dimostrazione del teorema di Dedekind. Ironicamente, anche il secondo postulato
proposto è addirittura equivalente all’assioma di scelta.
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I. Il y a au moins une classe infinie (Le Tout est une classe infinie)

II. Étant donnée une classe infinie, dont les élements sont à leur
tour des classes, la classe formée par tous les élements de celles-ci
est elle-méme infinie.7

La scuola di Peano non era andata avanti in tale elaborazione perché il
maestro non riteneva di impegnarsi sulla logica delle classi, come era svi-
luppata da Russell. Sia Pieri che Burali-Forti in questo caso si muovevano
in direzioni anomale rispetto alla scuola. Peraltro i suggerimenti di Pie-
ri e Burali-Forti passarono sotto silenzio e non furono raccolti da nessuno
nell’immediato.

Chi aveva legato al suo nome il metodo assiomatico era naturalmente
Hilbert, e Zermelo era venuto a Göttingen a studiare con Hilbert da Berlino,
dopo i primi lavori di calcolo delle variazioni e di idrodinamica.

Proprio Hilbert nel 1900 aveva dato il nome di “metodo assiomatico” a
quello che altri chiamavano “metodo ipotetico-deduttivo”, e lo aveva con-
trapposto al “metodo genetico”. Quest’ultimo nella definizione di Hilbert
era quello usato nella teoria dei numeri per definire prima i naturali, quin-
di, con operazioni logico-insiemistiche (coppie ordinate, classi di equivalenza,
successioni), gli interi relativi, i razionali, i reali e i complessi.

In geometria invece

si incomincia con l’assunzione della esistenza di tutti gli elemen-
ti, quindi si pongono questi elementi in certe relazioni tra loro
mediante certi assiomi [. . . ].8

Il metodo tuttavia è applicabile anche al di fuori della geometria, e Hilbert ne
dà un esempio proprio in questo lavoro con l’assiomatizzazione della teoria
dei numeri reali, su cui torneremo.9

Tuttavia il metodo assiomatico ha in Hilbert sfumature particolari non
condivise da tutti i suoi sostenitori e utilizzatori, che peraltro mostrano una
varietà di motivazioni e convinzioni, anche contrapposte.

7M. Pieri, “Sur la compatibilité des axiomes de l’arithmetique”, Revue de Métaphysique
et de Morale, 13 (1906), pp. 196-207, cit. p. 207.

8D. Hilbert, “Über den Zahlbegriff”, Jahresberichte der DMV , 8 (1900), pp. 180-
4; trad. it. in D. Hilbert, Ricerche sui fondamenti della matematica (a cura di M. V.
Abrusci), Bibliopolis, Napoli, 1978, pp. 139-43, cit. p. 139.

9Nel capitolo 2 abbiamo discusso brevemente perché la teoria dei numeri reali non sia
stata assiomatizzata, al momento delle definizioni dei numeri reali; lo fa Hilbert nel 1900,
e altri subito dopo (per esempio Huntington).
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Sollecitato dalle ricerche geometriche e da quelle algebriche, il metodo fu
messo a punto e teorizzato da molti matematici, tra i quali Pasch, Peano,
Pieri, Enriques, Hilbert. Enriques testimonia che ogni pensatore del perio-
do dovette in un certo senso riscoprire “come una conquista personale” la
rivoluzione che si era attuata nella concezione della natura della scienza ma-
tematica e della sua metodologia. La scoperta individuale comporta anche
una pluralità di visioni a seconda dell’esperienza da cui si parte. L’enfasi di
Enriques è giustiticata, perché mai prima si era avuta la consapevolezza che
il discorso matematico fosse formale.

Il metodo assiomatico considera gli assiomi come proposizioni primitive
(cioè non conseguenza di alcuna altra) tra termini o concetti primitivi (cioè
non definiti esplicitamente in termini di altri); di essi si suppone solo di
conoscere le mutue relazioni fissate dagli assiomi, ma non un loro significato
indipendente. Come dice Federigo Enriques (1871-1946),

[l]a forma logica che si vuole dare ai postulati è precisamente quel-
la di relazioni aventi un significato indipendente dal particolare
contenuto dei concetti.10

Sono le relazioni tra i concetti che hanno significato, non i concetti.
Le proposizioni primitive sono considerate arbitrarie, non nel senso che

dipendano dal ghiribizzo del matematico, ma nel senso che non sono giusti-
ficate come proposizioni vere in qualche dominio della realtà; la loro verità
seguirà dalla loro compatibilità; il matematico ha piena libertà di considerare
relazioni qualsiasi tra concetti. Tale libertà è un altro aspetto di quella sen-
sazione di assenza di divieti e possibilità di sperimentazione espressa anche
in altri termini da Cantor.

Gli Elementi di Euclide invece sono impostati s̀ı con assiomi (postulati)
iniziali, ma vengono date definizioni dei termini primitivi (punto e retta) e
le inferenze formali non vi hanno posto.

I lunghi tentativi di dimostrare il quinto postulato di Euclide, in par-
ticolare quelli di Gerolamo Saccheri (1667-1733) impostati sulla assunzione
della negazione del postulato, portano in primo piano il momento puramen-
te dimostrativo. In generale il lavoro rivolto a sistemare le geometrie non
euclidee e i loro rapporti con quella euclidea, come anche la nuova geome-
tria proiettiva, inizialmente solo grafica, hanno indotto a interrogarsi su cosa
fosse una scienza deduttiva, che era sempre stata un vanto sbandierato dalla
matematica:

10F. Enriques, Per la storia della logica (1922), Zanichelli, 1987.
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Perché la geometria diventasse una vera scienza deduttiva era ne-
cessario che le derivazioni delle conseguenze fossero indipendenti
dal senso dei concetti geometrici, come devono esserlo dalle figure.
Nel corso di una deduzione, è lecito e può essere utile pensare al
significato dei concetti geometrici in giuoco; ma non è necessario;
quando diventa necessario, è segno di un difetto delle deduzioni
e di un’inadeguatezza delle proposizioni assunte per sostenere la
dimostrazione.11

La perfezione delle deduzioni non era perseguita per un ideale logico,
ché anzi la logica era caduta di prestigio fin dai tempi di Descartes, come
strumento conoscitivo. La consapevolezza dell’indipendenza dal senso era
stata risvegliata in geometria inizialmente dal principio di dualità di Ger-
gonne: in geometria proiettiva si ottengono uno dall’altro teoremi con lo
scambio dei termini punto–retta (nel piano) o punto–piano (nello spazio).12

Generalizzando:

Quando si deduce [. . . ] un teorema da un gruppo di proposizioni
– che chiameremo generatori – il valore della deduzione travalica
lo scopo iniziale. Infatti, se si derivano dai generatori proposizioni
corrette, allora cambiando con altri i concetti geometrici [. . . ] si
ottiene senza duplicare la dimostrazione una proposizione che è
conseguenza dei generatori cos̀ı modificati.13

Il merito principale dell’impostazione assiomatica basata sulla logica for-
male era quindi riconosciuto dai geometri nel fatto che le teorie hanno sempre
la possibilità di ricevere diverse interpretazioni,

[le quali] invitano a tradurre l’una nell’altra diverse forme di
intuizione.14

La pluralità delle interpretazioni era apprezzata dai geometri per la sua
funzione euristica.

11M. Pasch, Vorlesungen über neuere Geometrie, Teubner, Leipzig, 1882, p. 82. Pasch
fu il primo a segnalare la necessità di assiomi dell’ordine da aggiungere a quelli euclidei.

12Per esempio il teorema di Pappo su sei punti su due rette e quello di Desargues, o
quello di Pascal sull’esagono inscritto in una conica e quello di Brianchon sull’esagono
circoscritto.

13Pasch, cit. p. 98.
14Enriques, Per la storia della logica, cit.
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Pare quasi che agli occhi mortali, con cui ci è dato esaminare una
figura sotto un certo rapporto, si aggiungano mille occhi spiritua-
li per contemplarne tante diverse trasfigurazioni; mentre l’unità
dell’oggetto splende alla ragione cos̀ı arricchita, che ci fa passare
con semplicità dall’una all’altra forma.15

Con le parole di Hilbert16

La circostanza [che tutti gli enunciati di una teoria valgono an-
che per ogni altro sistema di enti che si sostituiscano a quelli
pensati, purché siano soddisfatti gli assiomi], però, non può mai
rappresentare un difetto di una teoria* [nota*: ne è piuttosto un
grandissimo pregio] e in ogni caso è inevitabile.

Una possibile giustificazione di tale inevitabilità è quella proposta da Bep-
po Levi, per trasformare una limitazione in pregio; a proposito dei termini
primitivi di una teoria assiomatica, Levi insisteva sul fatto che i termini teo-
rici non sono mai adeguatamente definiti: “è ben vero che un sistema dato
di postulati può dare di un’idea primitiva una determinazione, in rapporto
alle altre idee, minore di quella che effettivamente si attribuisce a quel nome
nel discorso comune; ma la vera e completa determinazione di una idea pri-
mitiva non è possibile, comunque complesso sia il sistema dei contrassegni
che per essa si vogliono enunciare; noi non potremo mai identificare le idee,
ma potremo solo affermare che tra esse sussistono certe relazioni”.17

Non la pensava cos̀ı Peano, che nel panorama generale del movimento
assiomatizzatore ha alcune peculiarità del tutto personali e divergenti: l’a-
nalisi logica delle teorie mira, in una concezione tutta sua e leibniziana, a
individuare le idee più semplici di un dominio di conoscenza:

[N]os non crea postulatos ad arbitrio, sed nos sume ut postu-
latos propositiones simplicissimo, scripto in modo explicito aut
implicito, in omni tractatus de Arithmetica, aut de Geometria.
Nostro analysi de principios de ce scientias es reductione de affir-
mationes commune ad numero minimo, necessario et sufficiente.

15Enriques, cit. L’unità dell’oggetto non è costituita dunque dagli enti, ma dai problemi
che si possono formulare e trattare nella teoria.

16Lettera a Frege del 29 dicembre 1899, vedi oltre.
17B. Levi, “Antinomie logiche?”, cit.
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Systema de postulatos de Arithmetica et de Geometria es sati-
sfacto per ideas que de numero et de puncto habe omni scriptore
de Arithmetica et de Geometria.18

Lo scopo è quello di poter applicare il simbolismo integrale artificiale
costruito da Peano e di trasformare le deduzioni in calcoli.

His notationibus quaelibet propositio formam assumit atque prae-
cisionem, qua in algebra aequationes gaudent, et a propositioni-
bus ita scriptis aliae deducuntur, idque processis qui aequationum
resolutioni assimilantur. (Peano 1889)

La posizione di Peano per un verso è simile a quella che enuncerà Zermelo,
che gli assiomi si trovano a partire dalla teoria come è storicamente data, per
un altro è diversa in quanto si limita alle teorie consolidate, che permettono
l’analisi delle idee coinvolte.19 Quando si accorge che nelle mani di Russell
la logica viene rivolta ad un altro compito, in un certo senso a produrre
matematica, cioè diventa, nella sua visione, una “scienza”, invece che un
simbolismo associato alla scomposizione delle idee in idee semplici, dichiara
di non essere interessato a un tale sviluppo.

Ancora diversa è la visione del metodo assiomatico che viene dall’espe-
rienza algebrica: nessuna interpretazione invece che una pluralità di inter-
pretazioni, o una soltanto. Qui il metodo si impone anche come modo di
introdurre nuove teorie. Verso la metà dell’Ottocento, in Inghilterra, sono
studiate proprietà di operazioni analoghe ma non identiche a quelle dei nu-
meri; le proprietà delle operazioni che si vogliono indagare costituiscono gli
assiomi di nuove “algebre” che non hanno alle spalle una interpretazione;
prevale e precede l’aspetto formale. Le interpretazioni, quando proposte,
sono apparentemente poco matematiche, e appaiono spesso forzate, come
quella di Hamilton per l’algebra degli intervalli di tempo, o quella di George
Boole (1815-1864), per le leggi del pensiero; altri studi riguardavano algebre
importanti, come quella dei quaternioni, che non godono della proprietà com-
mutativa della moltiplicazione. Che cosa sono i quaternioni? Al più se ne
può dare un’interpretazione fisica, o costruirli come i complessi col metodo

18G. Peano, “Super theorema de Cantor-Bernstein”, Rendiconti del Circolo Matematico
di Palermo, 21 (1906), pp. 360-6, cit. p. 366.

19Salvo forse il caso degli spazi vettoriali.
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genetico.20 Per dare una realtà ai discorsi formali si immaginano possibili in-
terpretazioni. Queste inizialmente sono concetti matematici già consolidati,
ma se si vuole creare qualcosa di nuovo e non girare in tondo sugli stessi ar-
gomenti si dovrà trovare il modo di introdurre nuove interpretazioni: domini,
strutture si dirà poi, ricorrendo a un linguaggio insiemistico elementare che è
felicemente disponibile. Ma si considerano domini anche per praticare l’alge-
bra: indagare le nuove operazioni si comporta conoscere quali equazioni sono
soddisfacibili in vari domini, e i domini sono spesso insiemi, distinti magari
solo per la loro cardinalità. In particolare si rivolge a questo studio, non solo
per equazioni ma più in generale per formule, l’algebra della logica, che ha
inizio da Boole e si sviluppa con Schröder e nel primo Novecento con Leopold
Löwenheim (1878-1957), e ne verranno risultati come quello di Löwenheim-
Skolem che saranno il contributo genuino della logica alla precisazione del
metodo assiomatico.

Il metodo assiomatico non è solo una pratica, è anche una filosofia della
matematica. Come filosofia ci dice che i prodotti globali della matematica, le
teorie, sono organizzate in modo che gli enunciati chiamati teoremi si possano
dedurre formalmente dagli assiomi. Come filosofia è anche comoda, per chi
per esempio voglia un valido motivo per non rispondere alla domanda su
cosa sono gli enti matematici di cui parla una teoria, anche se non è questo il
motivo per cui è adottata dai matematici; ogni teoria risulta cos̀ı indipendente
dalle altre, con la sua classe di modelli, senza naturalmente escludere mutue
interpretazioni.

La consapevolezza di questa natura della matematica si perfeziona nello
stesso periodo del consolidamento della teoria degli insiemi e della forma-
zione della logica moderna; è un altro aspetto della crescita della matema-
tica nell’Ottocento; i due sviluppi interagiscono, ma si confrontano pure, e
rivaleggiano come alternative.

Da una parte, entrambe le impostazioni hanno bisogno l’una dell’altra:
per il metodo assiomatico, occorre una metateoria semantica che è fornita
da una teoria degli insiemi molto debole, più di quella di Zermelo, ma che
contiene almeno l’assioma dell’infinito; la teoria degli insiemi a sua volta deve
dare qualche precisazione su cosa siano gli insiemi, se non una definizione
almeno alcune assunzioni di partenza, a meno di non supporre che sia logica
pura (una logica comunque con pesanti iniezioni di concetti insiemistici).

20Abbiamo accennato alla possibile influenza di Hamilton su Dedekind.
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Dall’altra, l’incontro tra teoria degli insiemi e metodo assiomatico è un
tradimento per entrambe: la teoria degli insiemi vuole essere una teoria fon-
dazionale, per tutta la matematica, mentre il metodo assiomatico ha un’ot-
tica pluralista, tutte le teorie hanno la stessa dignità e interesse; se la teoria
degli insiemi viene assiomatizzata, le si applicano tutti i risultati che valgono
per le teorie assiomatiche (dimostrati circolarmente in una metateoria insie-
mistica) in particolare il teorema di Löwenheim-Skolem; la teoria allora nega
se stessa come teoria il cui scopo è quello di studiare i diversi infiniti. Essa
risulta comunque una teoria privilegiata, per il suo legame con la metateoria,
contro l’ottica pluralistica dell’assiomatica.21

La morale è che se l’assiomatizzazione della teoria degli insiemi risolve
la situazione di stallo che si era creata, essa fa solo nascere nuovi problemi,
come sempre accade nei momenti di svolta.

Per intanto, le varie suggestioni che abbiamo delineato confluiscono nella
diffusa concezione che gli assiomi sono definizioni implicite dei concetti che li
soddisfano, o definizioni per postulati, o definizioni descrittive, come si dirà
anche per un certo breve periodo. Tale idea di un nuovo tipo di definizioni,
oltre a quelle nominali e reali, andava tuttavia contro l’inerzia di una lunga
tradizione logica, il cui paladino in questa occasione si presenta sotto le vesti
di Frege.

Hilbert fu quasi costretto a precisare la sua concezione del metodo as-
siomatico, e a diventarne un teorizzatore deciso, e riconosciuto maestro, per
rispondere alle obiezioni che Frege mosse, pur apprezzandolo, al suo lavoro
sulla geometria del 1899.22

Resta [. . . ] oscuro che cosa Lei chiami punto. A tutta prima vien
fatto di pensare ai punti nel senso della geometria euclidea, e la
Sua affermazione – che gli assiomi esprimono fatti fondamentali
della nostra intuizione –23 conferma tale opinione. In seguito però
Lei intende per punto una coppia di numeri. Resto dubbioso di

21In una versione formalista, il metodo assiomatico potrebbe fare a meno della metateo-
ria semantica; tuttavia, come rileverà Skolem, nella definizione dei linguaggi avrà bisogno
almeno delle proprietà dei numeri naturali.

22Il carteggio si svolse nel 1900-01, con code fino al 1903, in occasione della pubblicazione
nel 1899 delle Grundlagen der Geometrie; è pubblicato in Frege, 1983 [?].

23[“Gli assiomi della geometria possono essere divisi in cinque gruppi. Ciascuno di questi
gruppi esprime certi corrispondenti fatti fondamentali per la nostra intuizione”, Hilbert,
Grundlagen der Geometrie, cap. 1, §1.]
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fronte alle affermazioni che per mezzo degli assiomi della geome-
tria si raggiunge la descrizione completa e precisa delle relazioni, e
che gli assiomi definiscono il concetto del “fra”. Con ciò si ascrive
agli assiomi qualcosa che è compito delle definizioni. Cos̀ı facendo
vengono – a mio parere – seriamente confusi i confini tra assio-
mi e definizioni, e accanto al significato tradizionale della parola
“assioma” – quale risulta nell’affermazione che gli assiomi espri-
mono fatti fondamentali dell’intuizione – mi sembra ne affiori un
secondo, che peraltro non mi riesce di cogliere esattamente.24

Secondo Frege le definizioni non sono asserzioni (come lo sono prinćıpi, as-
siomi, teoremi), ma stipulazioni, mediante le quali ad un segno o ad una
espressione viene attribuito un significato per mezzo della definizione stessa.

[Le asserzioni] non possono contenere nessuna parola e segno di
cui non siano già completamente fissati in precedenza il senso e
il significato o il contributo all’espressione del pensiero, cosicché
non rimanga alcun dubbio sul senso dell’enunciato [. . . ] Assiomi
e teoremi non possono dunque mai stabilire per la prima volta il
significato di un segno o di una parola che ricorra in essi.
Attribuisco il nome di assiomi a enunciati che sono veri, ma che
non vengono dimostrati perché la loro conoscenza scaturisce da
una fonte conoscitiva di natura extra-logica, che possiamo chia-
mare intuizione spaziale. Il fatto che gli assiomi siano veri ci
assicura di per sé che essi non si contraddicono tra loro, e ciò non
abbisogna di alcuna ulteriore dimostrazione.

La risposta di Hilbert è altrettanto puntigliosa.25

Lei dice: “Sono di tutt’altro tipo le spiegazioni del paragrafo 1,26

nel quale i significati delle parole, punto, retta . . . non vengono

24Lettera di Frege a Hilbert del 27 dicembre 1899.
25Lettera del 29 dicembre 1899.
26[Ricordiamo come iniziano le Grundlagen con il primo capitolo dedicato ai cinque

gruppi di assiomi e il primo paragrafo che esordisce cos̀ı:

definizione Consideriamo tre distinti insiemi di oggetti. Gli oggetti del primo
siano chiamati punti e denotati da A,B,C, . . .; gli oggetti del secondo siano
chiamati rette e denotati da a, b, c, . . .; gli oggetti del terzo siano chiamati piani
e denotati da α, β, γ, . . .
[. . . ]
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indicati, ma presupposti come noti”. Proprio qui si trova il punto
cardinale dell’equivoco. Io non voglio presupporre nulla come
noto; io vedo nella mia spiegazione del paragrafo 1 la definizione
dei concetti di punto, retta, piano, se si tornano ad assumere
come note caratteristiche tutti gli assiomi dei gruppi I-V.27 Se
si cercano altre definizioni di “punto”, ricorrendo per esempio a
perifrasi come “privo di estensione” ecc., si capisce che debbo
oppormi nel modo più deciso a siffatti tentativi; si va infatti alla
ricerca di qualcosa là dove non la si potrà mai trovare, per il
semplice motivo che non è là dove la si cerca.

Hilbert si è dedicato alla geometria elementare non (solo) per correggere
o completare Euclide, ma per svolgere una serie di indagini logiche, come
spiega a Frege.

Io sono stato costretto dalla necessità a stabilire il mio sistema
di assiomi: volevo rendere possibile la comprensione di quelle,
fra le proposizioni della geometria, che ritengo essere i risultati
più importanti delle indagini geometriche: ossia che l’assioma
delle parallele non è conseguenza dei rimanenti assiomi, che lo
stesso vale per l’assioma di Archimede ecc. Volevo rispondere
alla domanda tendente a stabilire se la proposizione che in due
rettangoli equivalenti e di ugual base sono uguali anche gli altri
lati, può venir dimostrata o vada piuttosto assunta come un nuovo
postulato, come già fa Euclide. In generale, volevo stabilire la
possibilità di comprendere e dare una risposta a domande del
tipo: perché la somma degli angoli interni di un triangolo vale due
retti? E volevo inoltre chiarire come questo fatto fosse collegato
all’assioma delle parallele.28

I punti, le rette e i piani sono pensati soddisfare certe mutue relazioni e queste
relazioni sono denotate da parole come “giace”, “fra”, “congruente”. La de-
scrizione precisa e matematicamente completa di queste relazioni segue dagli
assiomi della geometria.

Seguono gli assiomi divisi in cinque gruppi, assiomi di incidenza, di ordine, di congruenza,
delle parallele, di continuità.]

27[Nella terminologia del tempo, le note caratteristiche erano quelle condizioni che per-
mettevano di riconoscere se un oggetto soddisfaceva o no a una definizione. Una definizione
consisteva di un insieme di note caratteristiche.]

28Lettera del 29 dicembre 1899.
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Nel sistema delle Grundlagen queste domande sono affrontabili in modo per-
fettamente determinato e “per molte di esse si ottiene una risposta assai
sorprendente e anzi del tutto inattesa”.

La ricerca di Hilbert generalizza l’indagine usuale nei primi assiomatiz-
zatori della dimostrazione dell’indipendenza degli assiomi. Un sistema di
assiomi era detto indipendente se nessuno di essi era conseguenza dei rima-
nenti. L’indipendenza era una proprietà sempre richiesta, in particolare nella
scuola italiana; probabilmente derivava dall’idea che fosse una conferma che
l’analisi peaniana era arrivata a individuare i concetti più semplici da cui
ricomporre tutti i concetti della teoria. Assumendo, o considerandolo co-
me problema a parte, la compatibilità degli assiomi, l’indipendenza di ϕ da
T \ {ϕ} si riduceva alla indimostrabilità di ϕ da T \ {ϕ}.

La strategia usuale e seguita pure da Hilbert per stabilire le relazioni
logiche tra proposizioni è basata sulla proprietà che un enunciato ϕ è indi-
pendente da un insieme di enunciati T (con cui è compatibile) se e solo se la
negazione ¬ϕ è compatibile con T , se T non è contraddittorio.29

Questa proprietà non era invero dimostrata, anche perché non erano ben
definiti i concetti fondamentali: il concetto di “dimostrazione” oscillava tra la
versione dedutttiva e quella semantica, ma l’intuizione soggiacente era valida,
tanto più che l’equivalenza di sopra sussiste sia per la nozione di conseguenza
logica sia per la nozione deduttiva di derivabilità.

Le dimostrazioni di indipendenza richiedeva diversi modelli per gli assiomi
o i teoremi che erano tenuti fissi, modelli nei quali i vari concetti esaminati
venivano ad assumere diversi significati.

Lei dice [. . . ] che ad esempio “fra” è concepito in modo diverso a
pagina 20 e che ivi il punto è una coppia di numeri. Certamente,
si comprende da sé che ogni teoria è solo un telaio, uno schema
di concetti unitamente alle loro mutue relazioni necessarie, e che
gli elementi fondamentali possono venir pensati in modo arbitra-
rio. Se con i miei punti voglio intendere un qualunque sistema di
enti, per esempio il sistema: amore, legge, spazzacamino,30 [. . . ]
allora basterà che assuma tutti i miei assiomi come relazioni tra

29In generale si dice che ϕ è indipendente da T se sia ϕ sia ¬ϕ sono compatibili con T .
30[Si tramanda che già nel 1891 Hilbert avesse sostenuto che le parole ‘punto”, “retta” e

“piano” dovevano poter essere sostituite da “tavola”, “sedia” e “boccale di birra”; lo affer-
ma O. Blumenthal nella nota biografica inserita nelle opere scelte di Hilbert, Gesammelte
Abhandlungen, Springer, Berlin, 1932-5.]
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questi enti perché le mie proposizioni, per esempio il teorema di
Pitagora, valgano anche per essi. In altre parole: ogni teoria può
essere sempre applicata a infiniti sistemi di elementi fondamenta-
li. Anzi occorre soltanto applicare una trasformazione biunivoca
e convenire che gli assiomi per gli enti trasformati debbano essere
uguali a quelli che valgono per i loro corrispondenti. Di fatto an-
che questa circostanza si applica sovente, ad esempio col principio
di dualità ecc., e io l’applico alle mie dimostrazioni di indipen-
denza. Tutti gli enunciati di una teoria dell’elettricità valgono
naturalmente anche per ogni altro sistema di enti che si sostitui-
scano al posto dei concetti magnetismo, elettricità [. . . ], purché
siano soddisfatti gli assiomi richiesti.

In questo modo si vede come per Hilbert fosse inevitabile, ai fini dell’a-
nalisi logica, la non assegnazione di un significato fisso ai concetti primitivi.

Quello che vale per gruppi di assiomi o enunciati vale per il sistema com-
plessivo degli assiomi, e le teorie assiomatizzate dunque sono concepite come
accompagnate da una pluralità di interpretazioni, o modelli: sono come si
dice “non categoriche”, la categoricità essendo appunto la proprietà di avere
un solo modello, a meno di isomorfismi.

Che tutte, o la maggior parte delle teorie siano non categoriche era all’ini-
zio una constatazione empirica; si sarebbe tuttavia voluto fare una eccezione
per teorie come quella dei numeri che si pensava esprimessero le proprietà
matematiche di concetti fondamentali.

Il metodo assiomatico era stato celebrato da Hilbert nella introduzione
alla sua relazione sui problemi matematici al congresso di Parigi del 1900,
quando, per “confutare l’opinione secondo cui solo i concetti dell’analisi, o
perfino soltanto quelli dell’aritmetica, sarebbero capaci di una trattazione
pienamente rigorosa”, ne aveva affermato il valore universale, anche al di
fuori della matematica pura, per teorie fisiche.

Ritengo, al contrario, che dovunque emergano concetti matema-
tici, da parte della gnoseologia oppure in geometria o nelle teorie
della scienza naturale, sorge per la matematica il compito di inda-
gare i principi che stanno alla base di questi concetti e di fissarli
mediante un sistema di assiomi semplice e completo, in modo ta-
le che la precisione dei nuovi concetti e la loro utilizzabilità nella
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deduzione non siano in nessun aspetto inferiori rispetto a quelle
dei vecchi concetti aritmetici.31

L’applicabilità, e l’invito all’applicazione del metodo assiomatico alle teorie
fisiche, ripreso nel 1917, erano già stati sostenuti in un ciclo di lezioni del
1895.32

Nello stesso 1900 era stato pubblicato il lavoro di Hilbert sugli assiomi
per i numeri reali.

La mia opinione è questa: nonostante l’alto valore pedagogico
ed euristico del metodo genetico, tuttavia per una definita pre-
sentazione e per una piena sicurezza del contenuto della nostra
conoscenza merita la preferenza il metodo assiomatico.

Grazie ad esso,

[non dobbiamo più pensare alla totalità delle leggi e dei modi
di generazione dei numeri reali, ma] a un sistema di cose le cui
relazioni sono date, mediante quel sistema finito e conclusivo di
assiomi I-IV, e su cui valgono nuove asserzioni solo se possono
essere derivate da quegli assiomi per mezzo di un numero finito
di inferenze logiche.33

Il lavoro di Hilbert merita di essere analizzato, perché l’assiomatizzazione
dei numeri reali pone dei problemi di tipo logico non banali.

Hilbert inizia, come per la geometria, nel seguente modo: “Pensiamo un
sistema di cose; chiamiamo numeri queste cose, e indichiamoli con a, b, c, . . .”.
Pensiamo a certe relazioni descritte dai seguenti assiomi.34

31D. Hilbert, “Mathematische Probleme”, Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft
der Wissenschaften zu Göttingen, 1900, pp. 253-97; trad. it. parziale in Ricerche sui
fondamenti della matematica, cit., pp. 145-62, cit. p. 150.

32Si veda Corry 1997.
33D. Hilbert, “Über den Zahlbegriff”, cit., p. 143.
34Li riassumiamo, salvo per l’assioma di continuità IV riportato alla lettera. Gli assiomi

erano stati esposti nelle Grundlagen, all’inizio del capitolo III, meno quello di continuità,
nella prima edizione; la continuità nella forma sotto utilizzata era stata aggiunta anche
per la geometria nella traduzione francese delle Grundalgen apparsa nel 1900, oltre che
nelle successive edizioni, a riprova che Hilbert lo concep̀ı proprio nel 1899.
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I. Assiomi del collegamento. È sempre definita l’addizione con l’esistenza dello
0, elemento neutro destro e sinistro, e sono sempre risolubili in modo unico
le equazioni a+ x = b e x+ a = b

È definita la moltiplicazione con l’esistenza dell’elemento neutro 1 destro e
sinistro e la risolubilità unica delle equazioni a · x = b e x · a = b per a 6= 0.

II. Assiomi del calcolo. Le proprietà associativa e commutativa per somma e
prodotto e la distributività del prodotto rispetto alla somma, a destra e a
sinistra.

III. Assiomi dell’ordinamento. La relazione < è un ordine totale ed è compatibile
con somma e prodotto, cioè

a > b implica a+ c > b+ c e se c > 0 anche a · c > b · c.

IV. Assiomi della continuità.

IV1. (Assioma archimedeo) Se a > 0 e b > 0 è possibile sommare a con se
stesso tante volte che a+ a+ . . .+ a > b.

IV2. (Assioma della completezza [Vollständigkeit ]) Non è possibile aggiun-
gere al sistema dei numeri un altro sistema di cose in modo tale che anche
nel sistema risultante dalla riunione dei due sistemi siano soddisfatti tutti gli
assiomi I, II, III, IV1; ovvero, brevemente, i numeri costituiscono un sistema
di cose che, se si conservano tutti gli assiomi, non è più capace di alcuna
estensione.

I primi commenti di Hilbert riguardano la non indipendenza degli assiomi;
Hilbert svolge un’analisi minuziosa, in parte sfruttando quanto aveva fatto
per la geometria:35 gli assiomi per 0 e 1 sono in parte sovrabbondanti; la
legge commutativa dell’addizione è conseguenza degli assiomi I e della legge
associativa dell’addizione e di entrambe le distributive; la legge commutativa
della moltiplicazione è conseguenza degli assiomi I, III, IV1 e dei restanti
assiomi del calcolo, ma non da questi meno l’assioma di Archimede.

Infine

Gli assiomi IV1 e IV2 sono indipendenti l’uno dall’altro; essi non
contengono alcuna asserzione sul concetto di convergenza o sul-
l’esistenza del limite; eppure, si può mostrare che da essi segue

35Nella Grundlagen la commutatività del prodotto era stata studiata a proposito del
teorema di Pappo-Pascal.
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il teorema di Bolzano[-Wierstrass] sull’esistenza del punto di ac-
cumulazione. Perciò riconosciamo la corrispondenza del nostro
sistema di numeri con l’ordinario sistema dei numeri reali.

Hilbert non fornisce alcun commento sulla forma peculiare dell’assioma
IV2, nonostante non potesse non essere consapevole della sua differenza dai
restanti e da quelli usuali di tutte le teorie: infatti l’enunciato non parla delle
relazioni tra gli elementi del dominio, ma del dominio stesso.36 Inoltre la pa-
rola “dominio” non ha qui un ruolo passivo, di cornice, ma diventa un oggetto
di studio, per il fatto che lo si deve confrontare con altri domini, le possi-
bili estensioni. Il linguaggio insiemistico non è solo un linguaggio applicato
alla descrizione esterna del metodo assiomatico, relagato alla affermazione
“pensiamo un sistema di cose”.

Non sappiamo comunque come Hilbert lo avesse concepito. Hilbert non
accenna neppure alla dimostrazione della usuale formulazione della conti-
nuità, cioè del teorema di Bolzano-Weierstrss.37

In questo lavoro la descrizione iniziale del metodo assiomatico continuava
con la richiesta di due condizioni essenziali.

Sorge allora la necessità di mostrare la non contraddittorietà e
la completezza di questi assiomi; cioè, si deve mostrare che l’uso
degli assiomi fissati non può portare mai a contraddizioni e inoltre
che il sistema degli assiomi basta per la dimostrazione di tutti i
teoremi geometrici.38

Il compito di dimostrare la non contraddittorietà del sistema di assiomi
per i numeri reali viene ribadito come problema numero 2 nella relazione
al congresso di Parigi.39

36Anche IV1 è peculiare, in quanto richiede l’uso dei numeri naturali.
37Non è difficile peraltro immaginare quale fosse: chiamiamo R un sistema soddisfacente

agli assiomi; supponiamo che esista in R un sottoinsieme X limitato superiormente ma
privo di estremo superiore. Definiamo una sezione di R ponendo nella classe inferiore
tutti i numeri razionali che sono minori o uguali a qualche elemento di X. Questa sezione
individua un nuovo numero, nel senso che di essa si possono definire le relazioni con gli altri
numeri attraverso l’estensione delle operazioni, e quindi R può essere esteso aggiungendo
un numero ed eseguendo l’opportuna chiusura.

38D. Hilbert, “Über den Zahlbegriff”, cit., p. 140.
39Il problema numero 1, dedicato alla potenza del continuo, conteneva nella seconda

parte anche la richiesta di dimostrare la buona ordinabilità del continuo.
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La grande importanza che Hilbert attribuiva alla dimostrazione della non
contraddittorietà, che peraltro si aspettava fosse possibile con “soltanto un’i-
donea modifica di noti metodi dimostrativi”, dipendeva oltre che dalla ricerca
del rigore anche dalla sua concezione dell’esistenza in matematica.

In questa dimostrazione io vedo anche la dimostrazione dell’esi-
stenza della totalità dei numeri reali ovvero – nel modo di espri-
mersi di G. Cantor – la dimostrazione che il sistema dei numeri
reali è un insieme consistente (compiuto) [. . . ].40

Hilbert aveva espresso con chiarezza e con forza la sua idea dell’esistenza
matematica nella corrispondenza con Frege.

Mi ha molto interessato leggere nella Sua lettera proprio questa
frase [che gli assiomi in quanto tali sono veri], poiché io, da quando
ho cominciato a riflettere, scrivere e tenere conferenze su questo
argomento, ho sempre detto esattamente il contrario: se assiomi
arbitrariamente stabiliti non sono in contraddizione, con tutte
le loro conseguenze, allora essi sono veri, allora esistono gli enti
definiti per mezzo di quegli assiomi. Questo è per me il criterio
della verità e dell’esistenza.41

Non erano d’accordo con Hilbert su questa questione né Peano, né Poin-
caré, che preferiva parlare di assiomi come convenzioni, pur riconoscendo la
necessità della non contraddittorietà, né soprattutto lo sarà Luitzen E. J.
Brouwer (1881-1966), che dal 1908 e per tutti gli anni venti si opporrà al
progetto di Hilbert: “Con questo risultato [dimostrazione della non contrad-
dittorietà] esso non si otterrà nulla di valore matematico: una teoria non
corretta, anche se se non può essere bloccata da alcuna contraddizione che la
refuti, resta nondimeno incorretta, proprio come una politica criminale non
è meno criminale se non può essere bloccata da alcun tribunale”.42

Ma Hilbert chiede anche che il sistema di assiomi sia completo, “s̀ı che si
possano derivare tutti i teoremi”. Le sue formulazioni sono ancora incerte. Se
“teorema” significa “dedotto dagli assiomi”, si tratta di una tautologia, tutti
i sistemi di assiomi sono completi. Hilbert, come altri, cercava di districarsi

40D. Hilbert, “Über den Zahlbegriff”, cit., p. 143.
41Frege 1983, p. 54.
42Brouwer 1923

200



tra diverse intuizioni ancora non concettualmente distinte. Da una parte
“derivare tutti i teoremi” voleva dire piuttosto “rispondere a ogni quesito”,
o ottenere tutta la rete di proposizioni che costituisce la teoria; dall’altra la
perfezione era ottenuta se si verificava l’impossibilità di estendere il sistema
di assiomi: nessuna nuova asserzione non derivabile può essere aggiunta.
Questa proprietà è quella che sarà chiamata di completezza deduttiva nello
sviluppo della logica. Per gli assiomi della geometria (1899) e dei numeri
reali (1900) Hilbert cerca peraltro di garantire con un assioma specifico che
non può essere esteso il “sistema di cose” determinato da quegli assiomi.
In quegli anni, come testimonia la terminologia (per esempio in IV2), la
completezza era confusa da molti, Hilbert incluso, con la categoricità. Una
nuova asserzione poteva essere trovata solo in un altro sistema di cose. Si
capirà in seguito che si tratta di due proprietà distinte.

Nell’assiomatica del periodo l’idea di garantire che un solo sistema di enti
soddisfacesse gli assiomi era perseguita soprattutto dalla scuola americana.43

Intorno al 1900 la visione di Hilbert sembra dunque essere la seguente: la
non contraddittorietà comporta l’esistenza ma, in considerazione della mol-
teplicità delle interpretazioni di un sistema di assiomi, di esistenza si può
parlare se gli assiomi sono completi, cioè non è possibile aggiungere in modo
non contraddittorio alcuna nuova assunzione.

I due problemi della non contraddittorietà e della completezza posti da
Hilbert per la teoria dei numeri segnano l’inizio di un percorso che, impo-
stato con precisione da Hilbert negli anni venti, il cosiddetto “programma di
Hilbert”, terminerà solo nel 1931 con Kurt Gödel; quello del legame tra non
contraddittorietà ed esistenza sarà chiarito in un certo senso in modo favo-
revole a Hilbert (fatta salva la possibilità di continuare ad avere convinzioni
personali diverse) dal teorema di completezza logica di Gödel del 1930.44

43E. V. Huntington, “A complete Set of Axioms for the theory of Absolute Continuous
Magnitudes”, Trans. AMS , 3 (1902), pp. 265-79; O. Veblen, “A System of Axioms for
Geometry”, Trans. AMS , 5 (1904), pp. 343-84; E. V. Huntington, “A Set of Postulates for
Real Algebras”, Trans. AMS , 6 (1905), pp. 17-41; E. V. Huntington, “A set of Postulates
for Ordinary Complex Algebra”, Trans. AMS , 6 (1905), pp. 208-29. Veblem afferma
che con “completo” intende che ci sia “essenzialmente una sola classe” che soddisfa gli
assiomi. “Essenzialmente” significa che tutte le interpretazioni sono isomorfe tra loro. Per
la storia del concetto di completezza si veda G. Lolli, Completeness, AILA Preprint, n.
19, gennaio-dicembre 1995, e Lolli 2011.

44In una versione debole il teorema afferma: un insieme di proposizioni deduttivamente
non contraddittorio ha sempre un modello, ma questo teorema di completezza della logica
porta anche a dimostrare che le teorie categoriche sono solo quelle che hanno soltanto
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Ma intanto, allo stesso modo che per il sistema dei numeri reali, si potrà
garantire assiomaticamente l’esistenza della totalità di tutte le cardinalità
cantoriane? La risposta è negativa perché “la totalità di tutte le cardinalità
non esiste, ovvero – nel modo di esprimersi di G. Cantor – il sistema di tutte
le cardinalità è un sistema inconsistente (incompiuto)”.

La terminologia di Hilbert in questa affermazione è uno dei primi esempi
di confusione tra gli insiemi come sistemi di cose per costituire il dominio
di una teoria qualunque e insiemi come elementi di un dominio della teoria
degli insiemi, la confusione cioè dei livelli matematico e metamatematico
che viene naturale quando si considerano “sistema” o “dominio” sinonimi
di “insieme”. L’assiomatizzazione, insieme alla precisazione della semantica,
fa sorgere problemi non concepibili nell’ottica del puro sviluppo deduttivo
della teoria, della generazione cioè dei teoremi. Se avesse seguito il maestro,
Zermelo non avrebbe dunque dovuto neanche cercare di assiomatizzare la
teoria degli insiemi.

La problematica dell’assiomatizzazione alla fine dell’Ottocento presenta
in definitiva un ventaglio di posizioni, di cui abbiamo dato qualche esempio:
per Hilbert la presentazione assiomatica interessa ai fini dell’analisi logica e
per la connessione con l’esistenza matematica. Prevale invece, soprattutto tra
i geometri, il riconoscimento che il merito principale del metodo ipotetico-
deduttivo è proprio la non categoricità. La molteplicità di interpretazioni
magnificata da Enriques è d’altra parte da molti, in particolare i logicisti,
considerata una debolezza del metodo assiomatico rispetto alla funzione di
determinare un concetto.

L’opera di Zermelo si differenzia da quella compiuta da Peano nel For-
mulario, e che assomiglia piuttosto a un lavoro di formalizzazione di principi
già conosciuti45. L’assiomatizzazione di Zermelo invece è un atto costitutivo
della teoria.

In ogni caso l’organizzazione assiomatica delle teorie, diventata ormai, co-
me ha osservato Dieudonné, una necessità assoluta, nasconde problemi inso-
spettati che in parte avranno risposta dalla ricerca logica, in parte resteranno,
a ricordare che quella assiomatica non è la fondazione stabile, rassicurante
e definitiva che si potrebbe cercare, se si pensa di doverla cercare. Alcuni li
vedremo subito esaminando il lavoro di Zermelo.

modelli finiti di cardinalità fissata.
45Nel caso dell’aritmetica, è ancora controverso il rapporto con il lavoro precedente di

Dedekind del 1888. Si veda G. Lolli, “Peano e i fondamenti dell’aritmetica”, negli atti del
convegno commemorativo di Torino, 2-4 ottobre 2008.
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