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Presentazione

I had to go back to the moment of origin.
I found no one moment of origin

but a series of moments, a history of multiple origins.
Philip Roth

Il titolo del corso, “Storia e filosofia della teoria degli insiemi”, contiene un
messaggio che si può esplicitare. La filosofia della matematica è la filosofia
di una attività umana, a differenza ad esempio della metafisica, e come tale
quindi non può prescindere da come tale attività si svolge, come è inizia-
ta e come si è sviluppata, in un parola dalla storia. Non c’è bisogno, per
giustificare questa impostazione, di abbracciare una particolare metodologia
filosofica con venature storicistiche1. D’altra parte è una banalità ricordare
che la storia non è mai un elenco di date, o di fatti – ammesso ma appunto
non concesso che esistano i fatti: la storia è una interpretazione, condizionata
dagli interessi che abbiamo.

Studieremo la formazione (o nascita2) di una teoria, sia nel senso intuitivo
di campo di indagine sia nel senso di teoria formale3.

La teoria degli insiemi non è una delle parti più importanti della matema-
tica, né il suo studio è il più adatto a capire cosa è veramente la matematica,
per chi la fa4. Ma la scelta della teoria degli insiemi è dovuta a una sua ca-
ratteristica si può ben dire unica: è forse l’ultima teoria matematica, se non
la sola (a meno di risalire agli albori della matematica), che non si presenta
come originata da altre precedenti (per generalizzazione, o specializzazione
o diramazione o variazioni di altro tipo, ma sempre) sulla base di strumenti

1Quale ad esempio è espressa da Ludovico Geymonat, nel filone di Federigo Enriques,
in L. Geymonat, Storia e filosofia dell’analisi infinitesimale (1947), Bollati Boringhieri,
Torino, 2008.

2Diverse assunzioni, sulle quali non ci soffermiamo, stanno dietro l’uso dell’uno
piuttosto che dell’altro termine.

3Usiamo qui per ora il termine “formale” come lo usano i matematici, non i logici, vale
a dire in un senso informale. Con “teoria formale” si intende una teoria ben definita nei
suoi assiomi.

4Molti filosofi credono di poter parlare della matematica sulla base della loro conoscenza
solo della teoria degli insiemi e della logica, ma la rappresentazione che ne deriva non è
autentica.
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operanti in un dominio matematico preesistente. Appartengono naturalmen-
te alla matematica esistente (alla metà dell’Ottocento) gli spunti iniziali, cos̀ı
come sono numerose le successive ricadute in altri campi: il modo e la ra-
gione per cui nasce dipendono dalla matematica del tempo; ma l’argomento
caratteristico della disciplina è del tutto nuovo, ed è un concetto prima di
allora non matematico. Un simile avvenimento stimola ovviamente curiosità
e interesse, e sono prevedibili collegamenti con problematiche logiche e lin-
guistiche. La storia della teoria degli insiemi rappresenta un vero e proprio
laboratorio di creatività.

Il concetto di “insieme”5 è studiato matematicamente soprattutto intro-
ducendo numeri (cardinali e ordinali) per misurare e confrontare la grandezza
di insiemi. Sarebbe un argomento circoscritto, e in fondo tradizionale nei suoi
obiettivi, se non fosse per altre vicende concomitanti.

Una delle ragioni della esondazione della teoria degli insiemi è che la
distribuzione per cos̀ı dire spaziale di insiemi infiniti di punti (della retta e
del piano) – la struttura topologica oltre che la cardinalità – era il problema
principale di fronte al quale si trovava l’analisi matematica allo stadio a cui
era arrivata alla metà dell’Ottocento; questa è stata una delle origini.

Un’altra ragione è che nel corso dell’Ottocento nella matematica ha preso
piede e si è diffuso progressivamente il linguaggio insiemistico, in una con l’i-
dea che gli enti matematici siano o possano rappresentarsi come insiemi, e che
insiemi siano anche tutte le strutture nelle quali sono interpretate le teorie
assiomatiche (semantica insiemistica); questo processo è quanto mai compli-
cato e intricato, in parte sotterraneo, e richiede che si volga l’attenzione a
diversi settori della matematica e della logica. Esso è stato accompagnato
dallo sviluppo di una logica adeguata allo studio degli insiemi infiniti, dove il
concetto di “insieme”, o “classe”, era assunto come un concetto logico, parte
dell’alfabeto della logica: la teoria degli insiemi come teoria matematica in
grado di soddisfare i requisiti della definibilità universale ha faticato a di-
ventare autonoma dalla logica. Un ruolo decisivo contingente è stato giocato
dalla personalità forte, e dalle convinzioni ferme di matematici come Dede-
kind e Cantor6. Comunque sia, si è consolidata l’idea di una teoria unica
onnicomprensiva, sia essa logica o matematica.

5Parleremo di insiemi astratti quando vogliamo parlare di insiemi i cui elementi non
sono enti matematici predefiniti, come potrebbero essere i numeri, ma sono imprecisati, o
meglio sono a loro volta insiemi. Parleremo di isiemi di punti in riferimento a insiemi di
numeri reali.

6Altri matematici hanno dato solo contributi tecnici, senza avere una visione utopica.
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La teoria degli insiemi ha finito per avere nella sua natura una triplice
persona: quella di un linguaggio, quella di una teoria particolare (numeri
cardinali e ordinali infiniti) e quella di una teoria fondazionale. Non diversa-
mente dalla Trinità cattolica, il ruolo, la compresenza e la fusione e confusione
delle tre persone sono fonte di innumerevoli rompicapi logici.

Non incominciamo dal principio perché non c’è mai un principio, come
osserva Philip Roth; non incominciamo dalla fine, perché la teoria è molto
cambiata (dagli anni quaranta) con la prevalenza di problematiche meta-
matematiche per capire le quali occorrerebbe un sofisticato corso di logica;
incominciamo allora dal mezzo del cammin, da un episodio che sia critico per
la costituzione della teoria, per poi risalire indietro e, tempo permettendo,
spingerci in avanti. Le due direzioni, qualunque sia il momento di partenza,
presentano quadri diversi. All’indietro si forma un albero largo di successivi
rinvii, quando si cercano di individuare le tappe principali, i contributi vari,
le influenze, i precedenti; volendo, l’albero non ha foglie perché è sempre
possibile spingere più indietro la ricerca, ma ci si dovrà fermare per forza
ad alcuni punti di origine. In avanti, la storia è meno ramificata, se sce-
gliamo un momento nel quale la teoria viene consolidata e istituzionalizzata.
Resteranno suddivisioni interne alla disciplina, proposte di potenziamento o
alternative, ma il riferimento principale è fissato.

Il momento critico è facile da individuare. Quest’anno ricorre il centenario
della pubblicazione da parte di Ernst Zermelo (1871-1953) degli assiomi della
teoria che prese il suo nome Z, poi arricchita nella teoria ZF di Zermelo e
Fraenkel7.

Se si parte da questa data e da questo avvenimento viene naturale porsi
alcune domande: perché Zermelo assiomatizza; come procede per trovare gli
assiomi; che cosa era al suo tempo la teoria non ancora assiomatizzata; come
si era venuta a coagulare? Siccome come vedremo Zermelo dichiara di essersi
basato sulla pratica, dovremo esaminare questa pratica. Le domande poi si
moltiplicheranno diramandosi.

Esaminiamo ora la confluenza di problemi che si affollano appena si pren-
de in mano il lavoro di Zermelo. Tutti i temi toccati nella prima lezione sono
solo un’anticipazione, e saranno ripresi e approfonditi.

7E. Zermelo, “Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I”, Mathemati-
sche Annalen, 65 (1908), pp. 261-81; trad. inglese in J. van Heijenoort (ed.), From Frege
to Gödel , Harvard Univ. Press, Cambridge MA, 1967, pp. 199-215.
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1908

Perché Zermelo assiomatizza la teoria degli insiemi? Potrebbe sembrare una
domanda 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 perché lo si è sempre fatto, da Euclide in poi?
No e no a entrambi gli interrogativi. Le nuove teorie, come l’analisi infinite-
simale, o i metodi di geometria proiettiva, non erano assiomatizzate2, mentre
il riferimento a Euclide è stato per millenni un vuoto omaggio verbale3.

La giustificazione occasionale che dà Zermelo è quella della minaccia por-
tata alla “esistenza” stessa della teoria dalle “antinomie”4. Vedremo che
un’altra motivazione immediata risulta dalle discussioni che erano succedute
alla sua dimostrazione del 1904 della buona ordinabilità di ogni insieme, con
le perplessità, le confusioni e le riserve che Zermelo controbatte nell’altro
suo lavoro del 1908, a quanto pare terminato prima e dedicato a una nuova
dimostrazione del risultato5.

Nei fondatori della teoria (secondo Zermelo), Richard Dedekind (1831-
1916) e Georg Cantor (1845-1918), l’esigenza di presentare in forma assio-
matica la loro creazione non era sentita. Quando Dedekind presenta la sua

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.

3Dieudonné continua la frase con una precisazione che segnala il distacco tra il nuo-
vo metodo assiomatico e quello di Euclide (“. . . con parole che si sono svuotate di ogni
significato intuitivo”) ma sulla quale non è luogo soffermarsi.

4Virgolette di Zermelo.
5E. Zermelo, “Neuer Beweis für die Möglichkeit einer Wohlordnung”, Mathematische

Annalen, 65 (1908), pp. 107-28; trad. inglese in van Heijenoort, cit., pp. 183-98.
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fondazione del concetto di numero naturale6 sulla base dei concetti di “siste-
ma” e “rappresentazione” (corrispondenti a “insieme” e “funzione”), dichiara
di volersi appoggiare unicamente a “una capacità dello spirito senza la qua-
le è impossibile ogni pensiero”. Tale capacità è logica, in una accezione di
“logica” particolarmente semplice e ingenua, in confronto con quella sofisti-
cata di Frege e Russell. Nell’Ottocento e nel primo Novecento il logicismo è
stato rappresentato soprattutto da filosofi, ma non manca, con Dedekind, la
rappresentanza matematica.

La natura della logica viene ribadita e precisata nella prefazione alla terza
edizione dell’opera, nel 1911, quando, riferendosi implicitamente ai dubbi
residui sulla teoria degli insiemi, Dedekind afferma:

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.

La formazione di insiemi è considerata una capacità dello spirito, requisito
indispensabile del pensiero.

Dedekind enuncia poche assunzioni sui “sistemi” nel §1 del suo lavoro sui
numeri del 1888: il principio di estensionalità, e l’esistenza degli insiemi con
un solo elemento, dell’unione e dell’intersezione7. La forma in cui li enuncia
non è tuttavia quella di affermazioni di esistenza codificate in postulati, ma di
riconoscimento della loro esistenza attraverso le definizioni. L’atteggiamento
è quello acritico e logicamente immaturo 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.

6R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen, Brunswick, 1888; trad. it. di O.
Zariski, col titolo Essenza e significato dei numeri , Casa Editrice Alberto Stock, Roma,
1926, cit. pp. 25-6, e di F. Gana col titolo Che cosa sono e a che servono i numeri? in
R. Dedekind, Scritti sui Fondamenti della Matematica, Bibliopolis, Napoli, 1983.

7In questo lavoro non accetta invece l’insieme vuoto, concedendo che in altre prospettive
può invece essere ammesso. Si potrebbe osservare che, in base alla affermazione del 1911
secondo cui il sistema è necessariamente diverso dai suoi elementi, Dedekind anticipa quello
che diventerà un assioma, la differenza tra il singoletto {a} e il suo elemento a.
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In Cantor si possono trovare enunciati implicitamente dei principi riguar-
danti gli insiemi, oltre all’assunzione della esistenza di alcune operazioni,
come in Dedekind, ma solo in via sperimentale, quando si scontra con alcune
difficoltà concettuali e deve escludere le contraddizioni8. Ad esempio in una
lettera del 1899 a Dedekind nella quale introduce la distinzione tra molte-
plicità consistenti e molteplicità inconsistenti afferma che due molteplicità
equivalenti (in corrispondenza biunivoca) sono o entrambe consistenti o en-
trambe inconsistenti (una anticipazione dell’assioma di rimpiazzamento, che
peraltro non è presente in Zermelo).

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

Nel 1896 Cesare Burali-Forti (1861-1931) nel lavoro nel quale tra l’al-
tro segnala l’uso del principio di scelta nella dimostrazione della equivalenza
delle definizioni di “finito” come “induttivo” e come “non riflessivo”9 espri-
me l’opinione che in un ormai auspicabile insieme di assiomi per la teoria
delle classi debba essere inserito il principio che enuncia nella forma (che
esprimeremmo con): “ogni famiglia non vuota di classi è equivalente a una
sottoclasse dell’unione” (di cui non è detto riconosca il legame con la scelta).

Nel 1906 Mario Pieri (1860-1913) presenta una dimostrazione di non con-
traddittorietà degli assiomi di Peano dell’aritmetica con il modello delle classi
finite. Egli ritiene che la dimostrazione sia puramente logica, in una logica che
è quella di Peano arricchita con le classi, e osserva che per la dimostrazione
sono necessari due principi che egli ritiene 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”:

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.10.

8Le prime antinomie precedono quella famosa di Russell, riguardavano il massimo
numero cardinale e il massimo numero ordinale, ed erano note alla fine degli anni novanta.

9C. Burali-Forti, “Le classi finite”, Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 32
(1896), pp. 34-52.

10M. Pieri, “Sur la compatibilité des axiomes de l’arithmetique”, Revue de Métaphysique
et de Morale, 13 (1906), pp. 196-207, cit. p. 207.
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La scuola di Peano non è andata avanti in tale elaborazione perché il maestro
non riteneva di impegnarsi sulla logica delle classi, come era sviluppata da
Russell. Sia Pieri che Burali-Forti in questo caso si muovono in direzioni
anomale rispetto alla scuola.

Chi aveva legato al suo nome il metodo assiomatico era naturalmente
David Hilbert (1862-1943), e Zermelo era venuto a Göttingen a studiare con
Hilbert da Berlino, dopo i primi lavori di idrodinamica.

Proprio Hilbert nel 1900 aveva dato il nome di “metodo assiomatico” a
quello che altri chiamavano “metodo ipotetico-deduttivo”, e lo aveva contrap-
posto al “metodo genetico”. Quest’ultimo secondo Hilbert era quello usato
nella teoria dei numeri per definire prima i naturali a partire da 1, quindi gli
interi relativi, i razionali, i reali e i complessi.

In questo modo si usavano costruzioni considerate matematiche (come
formare le coppie ordinate di elementi di un sistema numerico, e formare le
classi di equivalenza rispetto a una relazione di equivalenza11) a partire dai
numeri naturali che alcuni consideravano dati, altri oggetto di una intuizione
speciale, altri infine (Dedekind) logicamente definibili.

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 . . . 12

Il metodo assiomatico era stato celebrato da Hilbert anche nella introduzio-
ne alla sua relazione sui problemi matematici al congresso di Parigi dello
stesso 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”, aveva affermato:

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

11Tale operazione, detta “passaggio al quoziente” nella teoria delle relazioni, era con-
siderata inizialmente una forma di astrazione, più che una operazione insiemistica. Nel
caso dei numeri reali, definiti a partire dai numeri razionali, occorre un’altra costruzione
matematica, quella delle successioni infinite.

12D. 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.
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mediante un sistema di assiomi semplice e completo, in modo ta-
le che la precisione dei nuovi concetti e la loro utilizzabilità nella
deduzione non siano in nessun aspetto inferiori rispetto a quelle
dei vecchi concetti aritmetici13.

Nel lavoro del 1900 sui numeri Hilbert la descrizione di sopra del metodo
assiomatico continuava:

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 geometrici14.

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 Parigi15.

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) . . .

[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 logiche16.

13D. 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.

14D. Hilbert, “Über den Zahlbegriff”, cit., p. 140.
15Il problema numero 1, dedicato alla potenza del continuo, conteneva nella seconda

parte anche la richiesta di dimostrare la buona ordinabilità del continuo.
16D. Hilbert, “Über den Zahlbegriff”, cit., p. 143.
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Nel 1900-01, con code fino al 1903, in occasione della pubblicazione nel
1899 delle Grundlagen der Geometrie, Hilbert aveva avuto una polemica
con Gottlob Frege (1848-1925) su questo argomento, precisando con forza
nell’occasione le sue idee:

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 . . . 17

Nel 1900 le formulazioni di Hilbert sono ancora incerte. Chiede un sistema
completo “s̀ı che si possano derivare tutti i teoremi”. Se “teorema” significa
“dedotto dagli assiomi”, si tratta di una tautologia, tutti i sistemi di assiomi
sono completi. Hilbert, come altri, cercava di districarsi tra diverse intuizioni
ancora non concettualmente distinte. Da una parte “derivare tutti i teoremi”
voleva dire piuttosto “rispondere a ogni quesito”; dall’altra la perfezione era
ottenuta se si verificava l’impossibilità di estendere il sistema di assiomi:
nessuna nuova asserzione non derivabile può essere vera. Con i sistemi di
assiomi della geometria (1899) e dei numeri reali (1900) Hilbert cerca peraltro
di garantire che non può essere esteso il “sistema di cose” determinato da
quegli assiomi.

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 cui Hilbert era
consapevole e alla quale anzi si riferiva per spiegare la natura del metodo
assiomatico18), di esistenza si può parlare se gli assiomi sono completi, cioè
non è possibile aggiungere in modo non contraddittorio alcuna nuova assun-
zione19. Intuitivamente, questa condizione dovrebbe assicurare che esiste una

17Il carteggio è in G. Frege, Alle origini della logica moderna, Boringhieri, Torino, 1983.
18Hilbert spiegava a Frege che a “punto, retta, piano” si sarebbero potute sostituire

le parole “amore, legge, spazzacamino”, definendo opportunamente le relazioni tra questi
enti in modo da soddisfare tutti gli assiomi e i teoremi.

19Hilbert sembra anche consapevole che sono determinati assiomi, che cerca di elaborare
(per i numeri reali quello della continuità), che possono assicurare tale condizione, e certo
quindi non se la aspetta per tutte le teorie.
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sola interpretazione20; si capirà in seguito che non è cos̀ı, e la proprietà della
completezza sarà distinta da quella di avere una sola interpretazione, che sarà
chiamata “categoricità”.

Nell’assiomatica del periodo l’idea di garantire che un solo sistema di enti
soddisfacesse gli assiomi era perseguita soprattutto dalla scuola americana21.

I due problemi posti da Hilbert per la teoria dei numeri segnano l’inizio
di un percorso che, impostato con precisione da Hilbert negli anni venti22,
terminerà solo nel 1931 con Kurt Gödel; quello del legame tra non contraddit-
torietà ed esistenza sarà chiarito in senso favorevole a Hilbert23 (fatta salva la
possibilità di continuare ad avere convinzioni personali diverse) dal teorema
di completezza logica di Gödel del 1930.

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)”24 L’affermazione che
la totalità di tutte le cardinalità è inconsistente è conseguenza dell’antinomia
del massimo numero cardinale, analoga a quella di Burali-Forti del massimo
ordinale.

L’osservazione di Hilbert è la prima di una serie senza fine di confusioni
tra gli insiemi come sistemi di cose per una teoria e insiemi come elementi di
un sistema per la loro teoria, la confusione cioè dei livelli matematico e meta-
matematico che viene naturale quando si considerano “sistema” o “dominio”

20A meno di isomorfismi.
21E. 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.

22Il cosiddetto “programma di Hilbert”.
23In una versione debole: un insieme di proposizioni deduttivamente non contraddittorio

ha sempre un modello, ma il teorema stesso di completezza permette di dimostrare che le
teorie categoriche sono solo quelle che hanno soltanto modelli finiti di cardinalità fissata.

24Cantor aveva informato Hilbert nel 1897 della contraddizione dell’“insieme di tutti
gli aleph” che lo aveva portato alla distinzione espressa nella lettera a Dedekind del 1899
citata sopra.

10



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.

Ma la presentazione assiomatica delle teorie, nel periodo della rivaluta-
zione di tale metodo, è apprezzata da altri anche per motivi diversi da quello
hilbertiano della connessione con l’esistenza matematica. Prevale anzi, so-
prattutto tra i geometri, il riconoscimento che il merito principale del metodo
ipotetico-deduttivo è proprio la non categoricità, il fatto cioè che con esso
le teorie hanno sempre la possibilità “di ricevere diverse interpretazioni”, le
quali permettono o addirittura “invitano a tradurre l’una nell’altra diver-
se forme di intuizione”. Le nuove potenzialità sono descritte con accenti
addirittura lirici da Federigo Enriques (1871-1946):

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 forma25

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.

La posizione di Giuseppe Peano (1858-1932) sull’assiomatizzazione, nel
panorama generale, ha alcune peculiarità del tutto personali: per un verso è
simile a quella che enuncia da Zermelo di partire dalla teoria come è storica-
mente data, per un altro è diversa in quanto si limita alle teorie consolidate26:
l’analisi logica delle teorie mira, in una sua concezione tutta sua e leibniziana,
a individuare le idee più semplici: “sed nos sume ut postulatos propositiones
simplicissimo, scripto in modo explicito aut implicito, in omni tractatus de
Arithmetica, aut de Geometria. Nostro analysi de principios de ce scien-
tias es reductione de affirmationes commune ad numero minimo, necessario
et sufficiente”27. Quando si accorge che nelle mani di Russell la logica vie-

25F. Enriques, Per la storia della logica (1922), Zanichelli, Bologna, 1987, p. 140, ma
tutte pp. 138-40.

26Salvo forse il caso degli spazi vettoriali.
27G. Peano, “Super theorema de Cantor-Bernstein”, Rendiconti del Circolo Matematico

di Palermo, 21 (1906), pp. 360-6, cit. p. 366.
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ne rivolta ad un altro compito, in un certo senso a produrre matematica28,
dichiara di non essere interessato a un tale sviluppo.

L’opera di Zermelo si differenzia quindi da quella compiuta da Peano
nel Formulario, e che assomiglia piuttosto a un lavoro di formalizzazione di
principi già conosciuti29. L’assiomatizzazione di Zermelo è un atto costitutivo
della teoria.

La problematica dell’assiomatizzazione alla fine dell’Ottocento presenta
in definitiva un ventaglio di posizioni, di cui abbiamo dato qualche esempio,
che si manifesta anche nella terminologia, rivelatrice di concezioni diverse;
sulla natura degli assiomi ad esempio c’è chi li considera ipotesi (parlando di
metodo ipotetico-deduttivo, quasi per distinguerlo proprio nella denomina-
zione da quello di Euclide), chi li chiama postulati collegandosi alla tradizione
euclidea, chi come Hilbert li chiama assiomi per affermare forse allo stesso
tempo continuità e rottura, chi come Poincaré li considera convenzioni.

In ogni caso l’organizzazione assiomatica delle teorie, diventata ormai,
come ha osservato Dieudonné, una necessità assoluta30 nasconde problemi
insospettati che in parte avranno risposta dalla ricerca logica, in parte reste-
ranno, a ricordare che quella assiomatica non è la fondazione stabile, rassi-
curante e definitiva che si potrebbe cercare, se si pensa di doverla cercare.
Alcuni li vedremo subito esaminando il lavoro di Zermelo.

Ricordiamo tuttavia i diversi temi che abbiamo sfiorato e dovremo appro-
fondire.

Per quel che riguarda l’assiomatizzazione, dovremo esaminare il movi-
mento che, a partire dalle geometrie e dall’algebra, provoca alla fine dell’Ot-
tocento la revisione del metodo ipotetico deduttivo.

Dovremo esaminare le diverse funzioni attribuite da diversi pensatori e
scuole all’assiomatizzazione, cos̀ı come la parallela posizione del logicismo
(già accennata a proposito di Dedekind) la quale non è interessata o rifiuta
l’assiomatizzazione.

Dovremo naturalmente imparare cosa era la teoria degli insiemi al tempo
di Zermelo, chi e perché l’aveva creata, i successi che la stavano imponendo.

28Diventa una “scienza”, invece che un simbolismo associato alla scomposizione delle
idee in idee semplici.

29Nel 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.

30Una storia dell’inevitabile emergere della nuova impostazione dallo sviluppo della
matematica è delineata in Enriques, cit.
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Nello stesso tempo, riconoscere quali erano gli scogli che impedivano una
sua accettazione universale, le resistenze e i motivi di queste. Alcuni erano
di natura strettamente logica (come gli escludere gli insiemi inconsistenti di
Cantor, e altri che non abbiamo ancora incontrato), altri dipendevano da in-
clinazioni personali ad accettare le regole del discorso sull’infinito. Nessun’al-
tra teoria matematica, se si esclude (non a caso) la teoria degli infinitesimi,
ha provocato tante dispute ideologiche.

Dovremo capire perché la forma assiomatica data alla teoria da Zermelo
è stata un successo. Tutto questo solo per quanto riguarda il passato.
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appendice

Per costruire i numeri interi relativi Z a partire dei numeri naturali N =
{0, 1, 2, . . .} si considerano le coppie ordinate 〈m, n〉 con m, n ∈ N definendo
dapprima tra esse una operazione di somma con

〈m, n〉 ⊕ 〈p, q〉 = 〈m + p, n + q〉,

dove + è la somma dei naturali.
Intuitivamente 〈m, n〉 rappresenta la differenza m − n, che non è sempre ese-

guibile in N. Poiché tuttavia m−n è uguale a p−q per infinite coppie, si introduce
una relazione

〈m, n〉 ' 〈p, q〉 se e solo se m + q = n + p,

che risulta una relazione di equivalenza, cioè soddisfa le proprietà riflessiva, sim-
metrica e transitiva.

La relazione ' è definita e verificabile solo in base alle conoscenze sui numeri
naturali.

Si considerano allora le classi di equivalenza delle coppie rispetto a tale rela-
zione:

[〈m, n〉] = {〈p, q〉 | 〈m, n〉 ' 〈p, q〉}.

Z è l’insieme di tali classi: in ogni classe, se è presente 〈m, n〉 è anche presente ogni
〈p, q〉 tale che 〈m, n〉 ' 〈p, q〉. Si ha [〈m, n〉] = [〈p, q〉] se e solo se 〈m, n〉 ' 〈p, q〉.
Ogni elemento di una classe si chiama anche rappresentante della classe.

La classe [〈0, 0〉] è il nuovo zero, o elemento neutro della somma ⊕ estesa alle
classi con la definizione:

[〈m, n〉]⊕ [〈p, q〉] = [〈m, n〉 ⊕ 〈p, q〉];

le classi [〈m, 0〉] corrispondono ai numeri naturali, le classi [〈0, n〉] ai nuovi numeri
negativi.

La definizione dell’operazione tra le classi, riportata ai rappresentanti, non
dipende dalla scelta dei rappresentanti, ed è quindi ben data.
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Le Untersuchungen di Zermelo

Ora non resta che leggere almeno l’incipit delle Untersuchungen del 1908:

La teoria degli insiemi è la branca della matematica il cui compito è quello
di indagare matematicamente i concetti fondamentali di “numero”, “ordine”, e
“funzione”, prendendoli nella loro forma pristina, semplice e sviluppando quindi
i fondamenti logici di tutta l’aritmetica e dell’analisi; perciò essa costituisce una
componente indispensabile della scienza matematica. Allo stato attuale, tuttavia,
l’esistenza stessa di questa disciplina sembra essere minacciata de certe contraddi-
zioni, o “antinomie”, che possono essere derivate dai suoi principi – principi che a
quanto pare governano in modo necessario il nostro pensiero – e per le quali non
sembra ancora essere stata trovata alcuna soluzione perfettamente soddisfacente.
In particolare, in considerazione della “antinomia di Russell1” dell’insieme di tutti
gli insiemi che non contengono se stessi come elementi, non sembra più ammis-
sibile oggi assegnare ad un arbitrario concetto logicamente definibile un insieme,
o classe, come sua estensione2. La definizione originaria di Cantor di un insieme
(1895) come “una collezione, riunita in un tutto, di determinati oggetti ben distinti
della nostra percezione o del nostro pensiero” richiede perciò certamente qualche
restrizione; non è tuttavia stata sostituita con successo da una che sia altrettanto
semplice e non dia adito a simili riserve. Data tale situazione, non resta a que-
sto punto altro da fare che procedere nella direzione opposta e, partendo dalla
teoria degli insiemi come essa è data storicamente, esplicitare i principi che sono
richiesti per stabilire i fondamenti di questa disciplina matematica. Nel risolvere il
problema dobbiamo da una parte restringere abbastanza tali principi in modo da
escludere tutte le contraddizioni e, dall’altra, rafforzarli abbastanza in modo che
conservare tutto quello che è valido di questa teoria.

Ora nel presente lavoro io intendo mostrare che l’intera teoria creata da Can-
tor e Dedekind può essere ridotta a poche definizioni e a sette principi, o assiomi,
che appaiono essere mutuamente indipendenti. L’ulteriore, più filosofica, questione
sull’origine di questi principi e sulla misura in cui essi sono validi non sarà discussa

1B. Russell, The principles of mathematics, vol. I, Cambridge Univ. Press, Cambridge,
England, 1903, pp. 101-07, 366-8.

2[Principio di comprensione. Per un confronto con risultati successivi, conviene ave-
re presente la presentazione formale dell’antinomia di Russell. Ammesso il principio di
comprensione e applicatolo alla condizione x /∈ x si ha l’esistenza dell’insieme

a = {x | x /∈ x}

per il quale si verifica che deve essere sia a ∈ a sia a /∈ a.]
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qui. Non sono ancora nemmeno stato capace di provare rigorosamente che i miei
assiomi sono non contraddittori, benché questa richiesta sia certamente assoluta-
mente essenziale; mi sono dovuto limitare invece a mostrare di passaggio che tutte
le antinomie scoperte finora scompaiono se si adottano come base i principi qui
proposti. Ma spero di aver fatto almeno un utile lavoro di dissodamento in vista
di successive indagini di tali più profondi problemi.

Questo articolo contiene gli assiomi e le loro conseguenze più dirette, come
anche una teoria dell’equivalenza basata su questi principi che evita l’uso formale
dei numeri cardinali. Un secondo articolo, che svilupperà la teoria del buon ordi-
namento con le sue applicazioni agli insiemi finiti e ai principi dell’aritmetica, è in
preparazione3.

A una prima scorsa, si impongono diverse osservazioni e interrogativi.
Innanzi tutto le parole usate per descrivere la strada seguita sono impor-

tanti: di fronte alla necessità di restringere il concetto di insieme Zermelo non
parla di una rinuncia o ridimensionamento delle aspettative, come talvolta
è considerata l’assiomatizzazione rispetto al progetto logicista, ma soltanto
della “direzione opposta”, per trovare i principi che fondano la disciplina.
Zermelo sembra convinto che per questa via si arrivi a trovare proprio i prin-
cipi. La questione circa “l’origine di questi principi” è dichiarata invece di
natura “più filosofica”.

A proposito della modifica della definizione di Cantor, o della ricerca di
restrizioni alla comprensione, è possibile che Zermelo fosse a conoscenza delle
proposte fatte negli anni precedenti; Bertrand Russell (1872-1970) ne aveva
avanzate tre, la teoria della limitazione della grandezza (che nello spirito ot-
tiene gli stessi risultati di Zermelo), la teoria zig-zag (che influenzerà Willard
O. Quine (1908-2000)) e nel 1906 la teoria dei tipi.

Si noti che Zermelo identifica praticamente il principio di comprensione
con la definizione cantoriana di insieme, con una inferenza che è forse stori-
camente giustificata nei confronti delle intenzioni di Cantor. Egli si colloca
nella scia di Dedekind quando vede nella teoria lo sviluppo dei fondamenti
logici dell’aritmetica e dell’analisi.

Si noti anche che “insieme” (Menge) e “classe” (Klass) sono usati in modo
interscambiabile quando si parla di “un insieme, o classe” da assegnare come
estensione di un concetto4. In quegli anni “classe” era ancora il termine

3[L’articolo non è stato pubblicato.]
4In seguito in alcuni passi sembra che Zermelo preferisca riservare il termine “classe”

a collezioni che possono non essere insiemi, come nell’uso moderno. D’altra parte se in
seguito sono state proposte teorie che contemplano sia insiemi sia classi che non sono
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preferito da Russell.
Il compito assegnato alla teoria degli insiemi è quello di indagare mate-

maticamente i concetti fondamentali di “numero”, “ordine”, e “funzione”.
Zermelo non formula esattamente una tesi riduzionista – la tesi non era an-
cora diventata una filosofia5 – tuttavia si suppone che egli intenda che i tre
concetti di numero, ordine e funzione possono essere ricondotti a un quadro
di riferimento unitario, e ridotti a quello di insieme (lo si vedrà nello sviluppo
del lavoro).

Sullo sviluppo della teoria, Zermelo annuncia che tratterà solo la teoria
della equivalenza, senza dare una definizione di numero cardinale. In effetti
la definizione di numero cardinale non è agevole, se non si tratta prima la
teoria degli numeri ordinali, cioè dei buoni ordini. Ma del seguito annunciato,
nel 1908 uscirà ancora un lavoro sulla definizione dei numeri nella teoria
degli insiemi finiti, poi Zermelo abbandonerà l’argomento (nel 1913 scrive
un importante lavoro di teoria dei giochi, sugli scacchi), per ritornarvi solo
nel 1930 in un contesto completamente diverso6. Il compito che assegna
alla teoria degli insiemi è comunque impegnativo, da teoria fondazionale,
mentre come vedremo da parte di altri matematici l’accoglienza pur positiva
riguardava soltanto i nuovi strumenti offerti per le applicazioni in campi
tradizionali, l’analisi in modo particolare.

Cos̀ı come quelli di “numero” e “ordine”, anche il concetto di “funzione”
sarà definito in termini di quello di “insieme”. La scelta è rilevante sul
piano storico, perché sarebbe stato possibile, raccogliendo suggerimenti ad
esempio di Dedekind, pensare a una teoria di insiemi e funzioni come due
termini primitivi indipendenti. La successiva teoria delle categorie sceglierà
le funzioni come termine primitivo. Non si può fare teoria degli insiemi senza
le funzioni: la teoria dell’equivalenza richiede immediatamente il concetto di
applicazione.

Ma addirittura, come vedremo, espulse dalla porta le funzioni o altre
nozioni imparentate rientrano dalla finestra, come base essenziale della as-
siomatizzazione stessa.

Leggiamo l’inizio:

insiemi, da parte di Johm von Neumann (1903-1957), Paul Bernays (1888-1977), Kurt
Gödel (1906-1978), è perché l’uso le aveva anticipate o ne aveva fatto sentire l’esigenza.

5E sarà sempre soprattutto una tesi filosofica; i matematici sono meno espliciti nella
loro terminologia: ricondurre a, rappresentare con . . .

6G. Lolli “Da Zermelo a Zermelo”, in Le ragioni fisiche e le dimostrazioni matematiche,
il Mulino, Bologna, 1985, cap. VII.
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§1. Definizioni fondamentali e assiomi

1. La teoria degli insiemi riguarda un dominio [Bereich] B di individui, che
chiameremo semplicemente oggetti e tra i quali ci sono gli insiemi . Se due simboli,
a e b denotano lo stesso oggetto7, scriviamo a = b, altrimenti a 6= b. Diciamo di un
oggetto a che “esiste” se esso appartiene al dominio B; analogamente di una classe
A di oggetti diciamo che “esistono oggetti della classe A” se B contiene almeno un
individuo di questa classe.

2. Tra gli oggetti del dominio B sussistono certe relazioni fondamentali della
forma aεb. Se per due oggetti a e b vale la relazione aεb, diciamo che “a è un
elemento dell’insieme b”, “b contiene a come elemento”, o “b possiede l’elemento
a”8. Un oggetto b può essere chiamato un insieme se e – con una sola eccezione
(Assioma II) – solo se esso contiene un altro oggetto, a, come elemento.

3. Se ogni elemento x di un insieme M è anche un elemento dell’insieme N , in
modo che da xεM segua sempre che xεN , diciamo che M è un sottoinsieme di N e
scriviamo M =⊂ N . Abbiamo sempre che M =⊂M e da M =⊂ N e N =⊂ R segue
sempre che M =⊂ R. Due insiemi M ed N sono detti disgiunti se non possiedono
alcun elemento comune, ovvero se nessun elemento di M è un elemento di N .

Oggi esordiremmo con: “la teoria degli insiemi ha i seguenti assiomi”,
lasciando che la teoria generale delle strutture si prenda cura del fatto che
le interpretazioni della teoria sono strutture costituite da un dominio, o uni-
verso, che è un insieme non vuoto, sul quale è data una relazione binaria,
la relazione di appartenenza. Questa configurazione si ricava dal linguaggio,
che contiene un solo simbolo relazionale binario ∈9 che deve perciò essere
interpretato su una relazione (qualunque cosa si intenda per “relazione”10).

Zermelo, e altri come lui in questa fase dell’assiomatica, parla di un do-
minio, usando opportunamente una parola diversa da “insieme”, ma non dà
alcuna precisazione sul dominio stesso; in realtà vuole parlare di tutti i pos-
sibili domini che soddisfano gli assiomi e parla allora di un dominio generico.

7[In questo esordio, Zermelo è attento a distinguere il simbolo dall’oggetto denotato;
presto adotterà il solito modo abbreviato di esprimersi, come subito dopo “Diciamo di un
oggetto a . . . ” invece di “Diciamo di un oggetto denotato da a . . . ”.]

8[Tra tutte le letture di aεb proposte, manca quella oggi prevalente: “a appartiene a
b”.]

9Il simbolo comunemente usato oggi è ∈; Zermelo usa ε; il simbolo di inclusione è ora
⊆, mentre =⊂ è dovuto a Schröder (1890); Peano e Russell usavano una specie di C ruotata
di 180◦, che poi è diventata il segno di implicazione ⊃.

10Nella semantica insiemistica, come nella teoria degli insiemi, una relazione è un insieme
di coppie ordinate. Una funzione è una relazione univoca: per ogni x esiste al più un y
tale che 〈x, y〉 appartenga alla relazione.
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Non assume nulla sul dominio, non dice ad esempio quando è grande; per
dirlo dovrebbe usare nozioni da sviluppare nella teoria degli insiemi. Analo-
gamente non dice che B non è vuoto, ma dal seguito si vede che lo assume.
Forse riteneva il concetto di insieme vuoto un concetto tecnico da precisare
entro la teoria11. Il dominio sarà rimpolpato da dentro con oggetti che esisto-
no in base alla teoria. Siccome non si userà nessuna caratteristica particolare
del dominio, nel dominio saranno riconosciute vere solo le proposizioni de-
dotte dagli assiomi. Viceversa i teoremi dedotti logicamente dagli assiomi
saranno validi in ogni dominio che soddisfa gli assiomi12.

Si faccia attenzione tuttavia che identificare i Bereich con i modelli del-
la posteriore semantica insiemistica è in parte una forzatura. Il Bereich è
piuttosto confrontabile a quello che oggi si chiama knowledge domain, o a un
concetto, che solo in una considerazione estensionale si può trasformare in un
insieme. Certamente Zermelo e gli hilbertiani sapevano che a ogni Bereich
di una teoria se ne potevano associare altri diversi, ad esempio trasportando
le relazioni con una corrispondenza biunivoca su un altro insieme. Ma c’era
sempre la possibilità (e per certi concetti la speranza) che questa fosse l’uni-
ca fonte di molteplicità di interpretazioni, che cioè la teoria fosse categorica.
Solo con i risultati della logica si è avuta conferma che ci sono sempre modelli
di diversa cardinalità, in particolare13 modelli numerabili.

Quando si parla di insiemi in senso matematico, quando “si fa” teoria degli
insiemi, si pensa a un universo che, come dice la parola stessa, contiene tutto,
tutti gli insiemi e quindi tutti gli enti matematici costruiti da insiemi con
operazioni insiemistiche. Intuitivamente non è oggettivabile, ma inesauribile
e dai confini irraggiungibili come l’orizzonte.

Un dominio invece è un oggetto del pensiero, e tuttavia il dominio generico
immaginato come riferimento svolge proprio il ruolo di universo; esso non è
un oggetto matematico; anche se Zermelo come abbiamo detto non enuncia
esplicitamente la tesi riduzionista14, tuttavia si può immaginare che i numeri
che esistono sono quelli, “indagati matematicamente”, che sono in B.

Se “esistere” è essere nel dominio, il dominio è l’universo. Se anche B

fosse chiamato “insieme”, non esisterebbe come insieme, relativamente a B,
a meno che non si provasse BεB (cosa più avanti dimostrata impossibile).

11Si ricordi che anche Dedekind aveva escluso dalla sua trattazione il sistema vuoto.
12Si chiamano “modelli” le interpretazioni nelle quali gli assiomi sono veri.
13Teorema di Löwenheim-Skolem.
14I numeri erano riducibili a insiemi, ma altri altri enti, come quelli geometrici, erano

studiati indipendentemente, ciascuno in un suo Bereich.
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L’esistenza è relativa a B, o meglio: “esistere” è essere in tutti i domini che
sono modelli della teoria, avendo le stesse proprietà, cioè essere dimostrato
esistere deducendolo dagli assiomi.

Il significato relativo di esistere si evince ancor meglio dall’osservazione
sulla esistenza degli oggetti di una classe A che, forzando probabilmente
l’intenzione di Zermelo, può essere illustrata come avente questo significato:
se si pensa a una classe A come in figura

B
A

gli oggetti della classe A che esistono sono solo gli elementi dell’intersezione.
L’esistenza è una esistenza relativa a B.

Questo sarebbe invero il significato dell’osservazione di Zermelo se egli,
invece di dire “di una classe A di oggetti diciamo che ‘esistono oggetti della
classe A’ se B contiene almeno un individuo di questa classe”, avesse detto
“gli oggetti della classe A che esistono sono quelli contenuti in B”.

La stessa conclusione vale se si pensa a una situazione del tipo:

B A

dove gli oggetti di A sono tutti oggetti di B, ma non necessariamente tutti
gli oggetti di A sono oggetti di B.

Probabilmente Zermelo non aveva in mente una situazione del genere;
da più tarde polemiche risulta che egli pensava a un Bereich molto “pieno”.
Tuttavia il fenomeno è frequente e importante nello studio moderno dei mo-
delli. Si supponga che la metateoria della teoria degli insiemi sia la teoria
stessa, di modo che un Bereich è un insieme, e la relazione ε tra elementi di
B è la stessa relazione di appartenenza ∈ (si dice allora che il modello B è
standard). Dato un A ∈ B, non è detto che per ogni x ∈ A sia anche x ∈ B,
a meno che B non sia uno di quegli insiemi che sono detti transitivi. A è
allora diverso se visto da B o se visto dal di fuori (e si introducono notazioni
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apposite per distinguere le due situazioni). A visto dall’interno di B è l’in-
sieme degli elementi di A che sono anche in B, o B ∩A, mentre visto dal di
fuori è A. B non vede nulla che non sia in B.

Non è neanche chiaro se Zermelo intenda con A una collezione che non è un
insieme (elemento di B), oppure se usi “classe” come sinonimo di “insieme”.
In ogni caso, il suo commento equivale a dire che “esistono oggetti della classe
A” significa che A non è vuota. Siccome non ha ancora parlato dell’insieme
vuoto, questa dizione potrebbe esserne un sostituto, ma in particolare per
classi che non fossero insiemi; altrimenti siccome l’introduzione dell’insieme
vuoto segue quasi immediatamente nell’Assioma II, non si vede perché non
si sarebbe potuta rinviare l’osservazione. In ogni caso, anche dall’uso del
carattere per A, sembra che con “classe” qui Zermelo intenda una collezione
che può non essere un insieme; una tale collezione è una collezione vista dal
di fuori; i suoi oggetti sono (quelli che sono) visti da B.

Poiché si tratta di una teoria degli insiemi, è legittimo chiedersi che cosa
sono gli oggetti che non sono insiemi. L’idea che nel dominio ci siano oggetti
che sono chiamati insiemi e oggetti che non lo sono è caratteristica di questo
primo periodo della teoria; più avanti si verranno a considerare solo modelli
i cui oggetti sono esclusivamente insiemi (attraverso una precisazione degli
assiomi con il cosiddetto assioma di fondazione, in seguito a una discussione se
si dovessero ammettere o no i cosiddetti “atomi”). Ma l’idea corrisponde a un
modo di vedere del working mathematician che è ancora corrente. Quando si
studia una teoria, poniamo l’aritmetica, gli oggetti del pensiero sono i numeri;
è inevitabile parlare di insiemi di numeri, ad esempio dell’insieme dei numeri
primi, e il matematico usa questa nozione allo stesso modo di come nel parlare
comune si potrebbe fare riferimento all’insieme delle persone che abitano a
Pisa. Ma che cosa siano i numeri non se lo chiede, e certo non li pensa come
insiemi. Zermelo fa qui una concessione all’uso comune che contraddice il
proposito di considerare la teoria degli insiemi come una teoria fondazionale:
nella teoria degli insiemi i numeri sono insiemi. Questo è il motivo per cui nei
successivi perfezionamenti dell’assiomatizzazione si escluderanno gli atomi.

La definizione di “sottoinsieme” e di “inclusione” è quella solita. Capita
che ancor prima di enunciare gli assiomi si introducano definizioni nominali
che servono ad abbreviare le formule: X ⊆ Y sta per ∀x(x ∈ X → x ∈ Y ),
e senza il simbolismo logico per una frase ancora più lunga. La scrittura di
Zermelo è quella ancora attuale: non fa uso dei quantificatori né dei simboli
per i connettivi, sostituiti da parole, sicché molte affermazioni che potrebbero
essere formule pure diventano frasi miste di parole e simboli.
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L’uso delle lettere minuscole o maiuscole come simboli per oggetti è det-
tato da convenienze di lettura, senza essere codificato da una convenzione
esplicita, anche se dalle prime formule di Zermelo si prevede che prevarrà
l’abitudine di usare lettere maiuscole per gli insiemi15. Questo non significa
che le lettere minuscole indichino solo oggetti che non sono insiemi; nella
definizione di “sottoinsieme”, in xεM x sta per un oggetto qualunque; ma
se un insieme è denotato da una lettera maiuscola, i suoi elementi in gene-
re, insiemi o no, sono denotati da lettere minuscole; la denotazione ha un
carattere locale. Questa è ancora la pratica usuale.

Il prossimo capoverso del lavoro di Zermelo mette in evidenza uno de-
gli stumbling block della teoria degli insiemi, della logica e dei fondamenti
contemporanei. I problemi sollevati dalla definizione ivi contenuta non sono
ancora stati chiariti in modo universalmente accettato.

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

Il ruolo essenziale di questa definizione delle asserzioni definit si vedrà
subito nell’Assioma III.

La domanda aεb è definita perché l’appartenenza è la relazione fonda-
mentale del dominio. Quando Zermelo dice che questa relazione determina
se aεb vale o no, non intende alludere a qualche procedimento di decisione,
a una possibilità effettiva o a una determinazione soggettiva, ma al fatto che
la relazione sussiste o no. Per la relazione M =⊂ N che non è fondamentale,
per riconoscere che è definita occorre ricondurla, attraverso la definizione16,
e quindi usando leggi logiche, a quella di appartenenza che è fondamentale.

Non sarà sempre immediato accertare che una domanda o asserzione è
definit ; Zermelo avrà cura di segnalarlo nei passaggi delicati, ma la formu-

15Quando si usa un linguaggio formale, le variabili sono precisate, e sono lettere di un
solo tipo, di solito minuscole dell’ultima parte dell’alfabeto; ogni deroga, richiesta per la
perspicuità delle formule, è esplicitamente segnalata.

16Dal contesto occorre distinguere quando “definita” è usata nel senso di definit , e
quando invece significa “introdotta con una definizione”.
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lazione vaga col riferimento generico alle leggi della logica, non precisate da
Zermelo, lascia questa nozione in uno stato sostanzialmente approssimativo.

Tuttavia non è questa la difficoltà del passo in questione, anche se la
necessità di eliminare la vaghezza di definit darà luogo negli anni seguenti a
importanti precisazioni, decisive sia per la teoria degli insiemi sia per la logica
stessa, a opera di Hermann Weyl (1885-1955), Adolf Fraenkel (1891-1965) e
Thoralf Skolem (1887-1963)17.

Secondo i dettati dell’assiomatica, gli assiomi esprimono i rapporti tra le
relazioni e le operazioni sussistenti tra gli elementi. Se si hanno relazioni R
e operazioni ⊕, ci si aspetta che gli assiomi siano affermazioni, o formule,
nelle quali intervengono solo (simboli per) R e ⊕, e variabili x, y, . . . per gli
oggetti dell’universo.

Un tipico esempio è la teoria dei campi, che è la teoria determinata dai
seguenti assiomi:

0 6= 1
∀x, y (x + y = y + x)
∀x, y (x · y = y · x)
∀x, y, z (x + (y + z) = (x + y) + z)
∀x, y, z (x · (y · z) = (x · y) · z)
∀x (x + 0 = x)
∀x (x · 1 = x)
∀x, y, z (x · (y + z) = x · y + x · z)
∀x, y ∃z(x + z = y)
∀x, y (x · y = 0→ x = 0 ∨ y = 0)
∀x, y (y 6= 0→ ∃z(y · z = x))

Talvolta non è cos̀ı. Gli assiomi dei campi algebricamente chiusi devono
affermare che ogni equazione ha una soluzione; gli assiomi devono parlare
anche delle equazioni, che sono un ente linguistico. Nella concezione e nella
scrittura degli assiomi interviene un concetto metalinguistico, a prescindere

17Ne verrà la scelta, incorporata nella presentazione moderna di Z, di dire che sono definit
tutte e sole le formule ottenute da formule xεy e x = y usando i connettivi e i quantificatori
sugli oggetti, cioè il linguaggio del primo ordine della teoria degli insiemi. Zermelo non
accetterà questa soluzione ritenendo troppo restrittiva l’idea di logica soggiacente (si veda
Lolli, Da Zermelo a Zermelo, cit.). Ovviamente cambiando la logica cambia la nozione di
definit . Il problema è che una logica più forte di quella del primo ordine richiede concetti
di sapore insiemistico.

23



da come sia realizzato tecnicamente18. Analogamente gli assiomi dell’arit-
metica o dei numeri reali devono parlare anche (per l’induzione o per la
completezza) di insiemi di numeri o di proprietà dei numeri, enti in questo
caso o di un tipo superiore o di una natura intensionale.

Una teoria assiomatica che abbia simili caratteristiche viene a dipendere,
per il senso che vuole attribuire agli enti di cui parla, dal senso delle nozioni
sussidiarie che intervengono negli assiomi, e che potrebbero essere non mate-
matiche. Questa circostanza va contro un’idea (vaga) di autosufficienza che
i matematici coltivano con orgoglio e ingenuità19.

Nella teoria degli insiemi ZF di Zermelo e Fraenkel (che vedremo più avan-
ti) il concetto di funzione, o meglio di operazione non riducibile alle funzioni
insiemistiche, è essenziale per enunciare l’assioma di rimpiazzamento. De-
vono essere operazioni non riducibili alla nozione insiemistica di funzione,
altrimenti non si ottiene nulla di nuovo20. Una soluzione è quella di conside-
rare tutte le operazioni definibili, e scriverle tutte e infinite, come le equazioni
per i campi algebricamente chiusi. Ma una complicazione ulteriore è che è
legittimo il dubbio che le operazioni definibili non esauriscano tutte le ope-
razioni; risulterà che la teoria e la metateoria possono dare risposte diverse
(paradosso di Skolem).

Nel caso di Zermelo, egli utilizza la nozione di “proprietà”; parla per la
precisione di asserzioni o funzioni proposizionali, ma sono concetti pratica-
mente equivalenti21; si potrebbe dire anche “condizione”. Lo fa perché è
questa la soluzione che ha trovato per raggiungere l’obiettivo di “restringere

18Certo, basta scriverle tutte, ma sono infinite. Ad esempio

∀x, y ∃z(x · z + y = 0)

esprime il fatto che tutte le equazioni di primo grado hanno almeno una soluzione. Si deve
scrivere

∀x, y, u ∃z(x · z2 + y · z + u = 0)

per postulare che tutte le equazioni di secondo grado abbiano almeno una soluzione.
19L’idea, presente anche in Dedekind, che per fare matematica occorrano solo le capacità

minime universali senza le quali il pensiero non è possibile. Invece tali capacità si sono
rivelate ricche di struttura, livelli, trabocchetti, oltre che, in un certo senso (vedi antinomie)
contraddittorie.

20Vedremo la differenza, ma si può pensare che una operazione è sempre una collezione
di coppie ordinate, che tuttavia non è un insieme.

21Di fatto si potrebbe parlare di funzioni, associando a ogni proprietà la sua funzione
caratteristica, quella che vale 1 per gli enti che hanno la proprietà e 0 per quelli che non
l’hanno.
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abbastanza” il principio di comprensione “in modo da escludere tutte le con-
traddizioni” e, d’altra parte, “rafforzarlo abbastanza in modo che conservare
tutto quello che è valido”.

Il fatto stesso che aggiunga la specificazione definit significa che tali con-
cetti hanno bisogno anch’essi di una precisazione, la quale è inserita negli
assiomi attraverso la definizione.

Con la soluzione proposta da Weyl, Fraenkel e Skolem, di considerare
le formule del primo ordine, gli assiomi diventano infiniti. La situazione è
peggiore che per teorie come quella dei campi algebricamente chiusi, perché
se la teoria degli insiemi deve spiegare cosa è l’infinito, è come minimo poco
elegante parlare di infinito nel corso della sua costruzione. Infatti si aggira
la circolarità considerando un infinito sui generis : un infinito che è generato
da una procedura effettiva finita22.

Negli esempi citati, negli assiomi si insinua il metalinguaggio. Questo
è il problema più interessante dal punto di vista logico e filosofico: solle-
va dei dubbi sul fatto che sia possibile assiomatizzare il concetto di insie-
me, che circolarmente ricorre nella semantica di tutte le teorie formalizzate,
inclusa la teoria degli insiemi, senza ricorrere ad altri più fondamentali o
complementari.

Vediamo allora gli assiomi:

Le relazioni fondamentali del nostro dominio B, ora, sono soggette ai seguenti
assiomi o postulati .

Assioma I. (Assioma di estensionalità [Axiom der Bestimmtheit ]) Se ogni ele-
mento di un insieme M è anche un elemento di N e viceversa, se perciò, sia
M =⊂ N sia N =⊂ M , allora sempre M = N ; o, più brevemente: Ogni insieme è
determinato dai suoi elementi.

L’insieme che contiene solo gli elementi a, b, , c, . . . , r sarà spesso denotato
concisamente con {a, b, c, . . . , r}.

Assioma II. (Assioma degli insiemi elementari [Axiom der Elementarmengen])
Esiste un insieme (fittizio), l’insieme vuoto, 0, che non contiene alcun elemento23.
Se a è un oggetto qualsiasi del dominio, esiste un insieme {a} che contiene a e solo
a come elemento; se a e b sono due oggetti qualunque del dominio, esiste sempre

22Nell’assiomatica moderna si chiamano teorie formalizzate, o formalizzabili quelle per le
quali si può trovare un insieme di assiomi che, se non è finito, è generato da una procedura
finita.

23Nullmenge, cos̀ı detto inizialmente per la sua analogia con lo zero rispetto alle
operazioni di unione e intersezione (si veda oltre); ∅ in notazione moderna.
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un insieme {a, b} che contiene come elementi a e b ma nessun oggetto x diverso da
entrambi24.

5. Secondo l’Assioma I, gli insiemi elementari {a} e {a, b} sono sempre univo-
camente determinati25, ed esiste un solo insieme vuoto. La domanda se a = b o
no è sempre definita (No. 4), perché è equivalente alla domanda se aε{b} o no.

6. L’insieme vuoto è un sottoinsieme di ogni insieme M : 0 =⊂M . Un sottoin-
sieme di M che sia diverso sia da M che da 0 è detto una parte [Teil ] di M26. Gli
insiemi 0 e {a} non hanno parti.

Con l’assioma di estensionalità si precisa l’idea che gli insiemi sono enti
estensionali, a differenza di quelli chiamati intensionali. Due proprietà pos-
sono essere diverse, ma avere la stessa estensione: ad esempio l’insieme dei
triangoli con due angoli uguali coincide con l’insieme dei triangoli con due
lati uguali. Le due proprietà, di avere due angoli uguali, e di avere due lati
uguali, appaiono a tutti gli effetti diverse27.

Questo assioma caratterizza tutte le diverse teorie degli insiemi, che sia-
no sviluppo, integrazione o alternativa a quella di Zermelo. Se non c’è
l’estensionalità, si sta parlando d’altro.

Finalmente veniamo all’assioma principale:

Assioma III. (Assioma si separazione [Axiom der Aussonderung ]) Se la funzio-
ne proposizionale S(x) è definita per tutti gli elementi di un insieme M , M possiede

24[L’insieme {a, b} si chiama coppia (non ordinata) di a e b; l’insieme {a} si chiama
singoletto di a. Si noti che l’assioma di estensionalità è formulato solo per insiemi (non è
precisato che N sia un insieme, come M , ma lo si evince dal contesto: M =⊂ N è stato
definito solo per M e N entrambi insiemi). Infatti due oggetti che non siano insiemi e
siano diversi hanno tuttavia gli stessi elementi, cioè nessuno. L’insieme vuoto non è un
oggetto senza elementi come gli altri individui che non insiemi, ma è dichiarato essere un
insieme.]

25Si noti che Zermelo non può considerare {a} come caso particolare di {a, b} perché ha
definito la coppia a partire da due oggetti del dominio. Se si formalizza l’assioma della
coppia scrivendo ∀x∀y∃z(. . .), allora il singoletto è un caso particolare della coppia quando
x e y sono interpretate sullo stesso elemento. Se Zermelo avesse detto: “se a e b sono due
simboli per oggetti del dominio . . . ” si sarebbe avvicinato alla versione moderna, che non
considera l’assioma del singoletto come un assioma indipendente.

26Questa definizione, che talvolta Zermelo precisa con echter Teil , non è più in uso. Si
dice “sottoinsieme proprio” di M per indicare un sottoinsieme N di M diverso da M ,
N ⊂M , ma possibilmente vuoto. In francese partes è usato per “sottoinsiemi”.

27Anche se non è facile dire quando due proprietà sono uguali o diverse; non basta che
nella loro descrizione si usino parole diverse, perché potrebbero essere equivalenti, in base
alla logica o a una teoria condivisa.
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un sottoinsieme MS che contiene come elementi esattamente quegli elementi x di
M per cui S(x) è vera.

Il commento di Zermelo è il seguente:

Nel garantirci ampi spazi di libertà per la definizione di nuovi insiemi, l’Assioma
III in un certo senso rappresenta un sostituto alla definizione generale di insieme
che è stata citata nell’introduzione e rifiutata come insostenibile28. Esso differisce
da quella definizione per il fatto di contenere le seguenti restrizioni. In primo luogo,
gli insiemi non possono mai essere definiti in modo indipendente [autonomo] per
mezzo di questo assioma, ma devono sempre essere separati come sottoinsiemi da
insiemi già dati; quindi concetti contraddittori come quello di “l’insieme di tutti gli
insiemi” o “l’insieme di tutti i numeri ordinali”, e con loro i “paradossi ultrafiniti”,
per usare l’espressione di Hessenberg29, vengono esclusi. In secondo luogo inoltre,
il criterio di definizione deve essere sempre definito, nel senso della definizione
in No. 4 (cioè, per ogni singolo elemento x di M le relazioni fondamentali del
dominio devono determinare se [il criterio] vale o no), con il risultato che, dal
nostro punto di vista, tutti i criteri del tipo “definibile per mezzo di un numero
finito di parole”, quindi l’“antinomia di Richard” e il “paradosso della denotazione
finita” scompaiono30. Ma ne segue anche che, prima di ogni applicazione del nostro
Assioma III, se vogliamo essere rigorosi noi dobbiamo provare che il criterio usato
S(x) è definito; nelle considerazioni successive questo sarà in effetti dimostrato
tutte le volte che non è evidente.

L’osservazione sulle antinomie epistemologiche spiega in parte la defi-
nizione apparentemente sbrigativa di definit . Queste non sono “serie” per
Zermelo, sono quasi disprezzate, perché dipendono da fattori non matemati-
ci. Basta quindi richiedere l’esclusivo riferimento alle relazioni del dominio e
alla logica per escluderle.

Il lavoro prosegue nei capoversi 7, 8, e 9 con la definizione (per mezzo

28[Il principio di comprensione.]
29[G. Hessenberg, “Grundbegriffe der Mengenlehre”, Abhandlungen der Fries’schen

Schule, nuova serie, 1 (1906), pp. 479-706, cap. 24.]
30[Spiegheremo in seguito queste antinomie, quelle che Frank P. Ramsey (1903-1930)

poneva nel gruppo B, caratterizzate dal fatto di dipendere da elementi epistemici e che
sono in seguito state chiamate epistemologiche. Già Zermelo (con Peano che nel 1906
le considerava linguistiche, e non matematiche) aveva ben chiara tale distinzione. Qui
Zermelo rinvia a Hessenberg, cit., cap. 23 e a J. König, “Zum Kontinuum-Problem”,
Mathematische Annalen, 60 (1905), pp. 177-80.]
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dell’Assioma III31) di “complemento” rispetto a un insieme32 e quella di
“intersezione” (o “componente comune”), non solo per due insiemi ma per
un insieme di insiemi33.

Quindi il primo teorema è dedicato a una questione fondazionale:

10. Teorema. Ogni insieme M possiede almeno un sottoinsieme M0 che non
è un elemento di M34.

Dimostrazione. Per ogni elemento x di M è definito se xεx o no; la possibilità
che xεx non è esclusa dai nostri assiomi. Se ora M0 è il sottoinsieme di M che,
in accordo con l’Assioma III, contiene tutti gli elementi di M per cui non vale che
xεx, allora M0 non può essere un elemento di M . Infatti o M0εM0 o no. Nel primo
caso, M0 conterrebbe un elemento x = M0 per cui xεx, e questo contraddirebbe
la definizione di M0. Quindi M0 non è sicuramente un elemento di M0, e di
conseguenza M0, se fosse un elemento di M , dovrebbe essere anche un elemento
di M0, che abbiamo appena escluso.

Segue dal teorema che non tutti gli oggetti x del dominio B possono essere
elementi di uno e uno stesso insieme; vale a dire, il dominio B non è esso stesso
un insieme, e questo ci libera dall’antinomia di Russell, per quel che ci riguarda.

Che B non sia un insieme, nel senso che non vale BεB, si vede con le
seguenti considerazioni. Se BεB, si otterrebbe, come sopra per M , un sot-
toinsieme B0 che da una parte apparterrebbe a B perché esiste, in quanto

31Quando si separa un insieme X da un insieme U mediante la condizione definita ϕ(x),
l’insieme X è denotato da

{x ∈ U | ϕ(x)}.

La notazione per l’applicazione del principio di comprensione non ristretto sarebbe invece
{x | ϕ(x)}.

32Il complemento di X rispetto a U è l’insieme {x ∈ U | x /∈ X}, U \ X in notazione
moderna.

33L’intersezione di X e Y è l’insieme

X ∩ Y = {x ∈ X | x ∈ Y }.

L’intersezione
⋂

X dell’insieme di insiemi X, DX per Zermelo (Durchschnitt), è definita
da Zermelo assumendo implicitamente che X non sia vuoto, A un suo elemento, e ponendo⋂

X = {x ∈ A | ∀Y ∈ X(x ∈ Y )}. Un pignolo potrebbe chiedere che si dimostrasse che
la definizione non dipende dall’elemento A, e si chiederebbe anche cosa succede se X è
vuoto. Non si può certo applicare la precedente definizione, ma esiste

⋂
∅? Per ragioni

puramente logiche, e per la definizione di ∅ si ha che ∀x∀Y ∈ X(x ∈ Y ) è vero in B, e
quindi

⋂
∅ dovrebbe essere B, ma si veda il prossimo teorema.

34[Nel teorema rientra il caso M = ∅, perché questo ha un solo sottoinsieme, ∅, e ∅ /∈ ∅.]
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ottenuto con l’assioma di separazione da B supposto esistere in B, dall’altra
non apparterrebbe a B per il teorema. L’antinomia di Russell non è ripro-
ducibile perché l’insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi
dovrebbe essere separato da B, che tuttavia non è un insieme.

Seguono nel testo i restanti assiomi, prima dello sviluppo della teoria.
Gli assiomi IV e V sono i non problematici assiomi dell’insieme potenza35 e
dell’unione. Tali assiomi sono non problematici nel senso che regolano ope-
razioni sugli insiemi che venivano regolarmente considerate legittime. Occor-
rono peraltro assiomi appositi perché, per esempio nel caso dell’unione di X
e Y , non c’è un insieme ambiente che li contenga entrambi come sottoinsie-
mi, e dal quale si possa ritagliare l’unione con l’Assioma III, come si fa per
l’intersezione. Tale insieme ambiente è fornito appunto da un assioma36.

Gli altri due assiomi, assioma di scelta e assioma dell’infinito, richiedono
invece che si ricostruisca il contesto travagliato nel quale sono maturati e
sono significativi, per cui torneremo ad essi dopo aver indagato la storia
precedente.

Se tuttavia si considera che l’assioma dell’infinito ha un interesse più che
altro storico e filosofico, e si accetta che l’assioma di scelta intervenga in que-
stioni delicate ma spesso nascoste, il nucleo portante della teoria di Zermelo
è stato presentato, e come si vede è molto semplice. Per lo sviluppo della
teoria matematica, il peso maggiore è sostenuto dall’assioma di separazione,
che non è altro che la versione ristretta (nei due sensi indicati da Zermelo)
del principio di comprensione. Quello che sfugge all’assioma di separazione,
rispetto alla comprensione, per la costruzione della teoria matematica, sono
solo le operazioni di coppia, unione e potenza. Il principio di comprensio-
ne, e similmente l’assioma di separazione, con le restrizioni dette, esprimono
l’idea che a ogni definizione corrisponde un insieme, che basta esplicitare le
caratteristiche volute per avere l’esistenza di un insieme che le soddisfa.

35Potenzmenge, l’insieme di tutti i sottoinsiemi di un insieme, P(X) in notazione
moderna.

36L’Assioma V dell’unione [Axiom der Vereinigung ] è formulato per un insieme X di
insiemi: l’unione

⋃
X è l’insieme {x | ∃Y ∈ X(x ∈ Y )}.

L’unione di X e di Y è l’insieme X ∪ Y tale che ∀z(z ∈ X ∪ Y ↔ z ∈ X ∨ z ∈ Y ) e si
ottiene come

⋃
{X, Y }.

L’insieme potenza di X è l’insieme P(X) tale che ∀z(z ∈P(X)↔ z ⊆ X).
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appendice
Funzioni e operazioni

In teoria degli insiemi di definisce come relazione un insieme i cui elementi
sono tutti coppie ordinate 〈x, y〉. A sua volta la coppia ordinata è stata definita
nel 1922, dopo che da tempo era usata tacitamente come una nozione primitiva,
da Casimir Kuratowski (1896-1980) come

〈x, y〉 = {{x}, {x, y}},

dove x e y si chiamano rispettivamente prima e seconda componente (non elementi)
della coppia. Per individuare la prima componente bisogna dire che è l’elemento
della coppia (non ordinata) che è un singoletto, mentre la seconda componente è
l’altro elemento dell’altro termine della coppia37.

La definizione permette di dimostrare

〈x, y〉 = 〈u, v〉 ↔ x = u ∧ y = v

che è tutto quello che serve, perché permette di definire le proiezioni in modo
univoco come operazioni: (〈x, y〉)1 = x e (〈x, y〉)2 = y38.

Il prodotto cartesiano X × Y di due insiemi X e Y è l’insieme

{〈x, y〉 | x ∈ X, y ∈ Y }.

Se R è una relazione, si definisce il dominio di R come

dom(R) = {x | ∃y(〈x, y〉 ∈ R)}

e l’immagine di R come

im(R) = {y | ∃x(〈x, y〉 ∈ R)}.

Se R ⊆ X × Y si dice anche che R è una relazione tra X e Y .
Se dom(R) ⊆ X e im(R) ⊆ Y allora R è una relazione tra X e Y .

37Questo se x 6= y; 〈x, x〉 sembrerebbe porre qualche problema, ma siccome è uguale a
{{x}, {x, x}} = {{x}, {x}} = {{x}} basta dire che le coppie ordinate sono gli insiemi o
della forma generale indicata sopra, con due componenti diverse, oppure del tipo {{x}},
indicato allora con 〈x, x〉.

38Sono state proposte altre definizioni, altrettanto utilizzabili anche se più scomode;
ad esempio {{∅, {x}}, {{y}}} da Norbert Wiener (1894-1964), o {{x, a}, {y, b}} con due
oggetti a e b estranei al dominio del discorso. Invece si può verificare che {x, {x, y}} non
funziona.
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Con R‘x si indica l’insieme {y | 〈x, y〉 ∈ R}, o insieme delle immagini di x
rispetto a R.

Se R è una relazione, la relazione inversa Ř è la relazione {〈x, y〉 | 〈y, x〉 ∈ R}.
Ř‘y è l’insieme delle controimmagini di y rispetto a R.
Una relazione R si dice univoca se per ogni x esiste al più un y tale che 〈x, y〉 ∈

R.
Una relazione univoca si chiama anche funzione. Se f è una funzione tra X e

Y e dom(f) = X si dice anche che f è una funzione da X in Y e si scrive

f : X −→ Y.

Se f è una funzione, per ogni x ∈ dom(f) si indica con f(x) l’unico elemento
dell’insieme f ‘x, cioè l’unica immagine di x mediante f , cioè l’unico y tale che
〈x, y〉 ∈ f .

Se f : X −→ Y e im(f) = Y , si dice che f è suriettiva, o sopra Y .
Una funzione f si dice iniettiva, o 1-1 se per ogni x e y in dom(f),

x 6= y → f(x) 6= f(y).

In tale caso la relazione inversa f̌ è anch’essa una funzione, che si indica
preferibilmente con f−1.

Una funzione inietitva e suriettiva da X in Y si dice biiezione o corrispondenza
biunivoca tra X e Y .

Sinonimi di “funzione” sono “applicazione”, “mappa”, “corrispondenza”.
Date due funzioni f : X −→ Y e g : Y −→ Z, si chiama composizione39 di f e

g, e si indica con g◦f : X −→ Z la funzione {〈x, z〉 | ∃y ∈ Y (f(x) = y∧g(y) = z)},
che a ogni x ∈ X fa corrispondere g(f(x)).

La composizione di due funzioni iniettive è iniettiva, di due suriettive è suriet-
tiva.

Le funzioni sono insiemi. Parliamo di “operazione” quando si fa corrispondere
a ogni oggetto un (unico) oggetto, con una definizione che non permette tuttavia
di riconoscere come insieme la totalità delle coppie cos̀ı individuate; un esempio è
la corrispondenza considerata nell’Assioma II

x 7→ {x},

il cui dominio dovrebbe essere tutto B.
In questi casi si utilizza tuttavia la notazione funzionale, e si trasporta gran

parte della terminologia delle funzioni. Le operazioni sono funzioni “viste dal di
fuori di B”.

39La composizione si definisce anche per relazioni, ma consideriamo solo il caso più
frequente.
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La giustificazione della introduzione di un nuovo simbolo funzionale è la se-
guente, valida per ogni linguaggio L e teoria T .

Se per una formula A(x, y) si dimostra in T che

∀x∃!yA(x, y),

dove ∃! significa “esiste esattamente un”, allora si può aggiungere al linguaggio L

un nuovo simbolo funzionale f e alla teoria T un nuovo assioma

∀x∀y(y = f(x)↔ A(x, y)).

Con “si può” si intende che l’arricchimento del linguaggio e della teoria ha solo
un obiettivo di comodità, ma non modifica la teoria stessa: si dice in logica che
si ottiene una estensione conservativa, cioè che ogni enunciato dimostrato nella
teoria arricchita e che non contenga il simbolo f è dimostrabile (di solito in modo
più lungo) già in T . Si dice anche che il nuovo simbolo è eliminabile (sostituendo
ogni occorrenza di f(x) = y con A(x, y)).

Vale naturalmente lo stesso per formule A(x1, . . . , xn, y) con un maggior nu-
mero di parametri e simboli funzionali f(x1, . . . , xn).

In logica l’espressione di ∃!yP (y) si realizza per mezzo dell’usuale quantificatore
∃ (esiste almeno un) e dell’uguaglianza, con il costrutto

∃y(P (y) ∧ ∀u(P (u) ↔ u = y)). (1)

Per quel che riguarda il singoletto40 si verifica che

∀x∃!y∀z(z ∈ y ↔ z = x),

il che permette di introdurre, prendendo ∀z(z ∈ y ↔ z = x) per A(x, y),

∀x∀y(y = {x} ↔ ∀z(z ∈ y ↔ z = x)).

Per la dimostrazione di ∀x∃!y∀z(z ∈ y ↔ z = x) si deve considerare che nella
(1) P (y) sia ∀z(z ∈ y ↔ z = x). Ora dall’Assioma II (esiste un insieme che ha
come elementi x e solo x) segue che esiste un y per cui P (y), mentre

∀u(∀z(z ∈ u↔ z = x)↔ u = y)

è conseguenza dell’assioma di estensionalità (applicato a y e u).

40Stesso discorso vale per la coppia, l’unione, l’intersezione, il complemento, l’insieme
potenza e le proiezioni delle coppie ordinate viste sopra.
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L’introduzione di un nuovo simbolo relazionale non richiede neanche la condi-
zione di unicità: per ogni formula A(x, y) si può introdurre un nuovo simbolo R
con il nuovo assioma

∀x∀y(R(x, y)↔ A(x, y))

e si ottiene una estensione conservativa.
Un esempio si è visto con X ⊆ Y ↔ ∀x(x ∈ X → x ∈ Y ).
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1900

Se oltre a chiederci perché Zermelo assiomatizza ci chiediamo che cosa as-
siomatizza, vedremo che quello che ha davanti non è una teoria sia pure
informale nel senso usuale, cioè un insieme di conoscenze abbastanza orga-
nizzato, con alcuni principi riconosciuti e con un ben definito tipo di problemi,
proprio perché nessuno aveva enunciato i principi1; è una serie di forme di
ragionamento, o strumenti, e di temi e argomenti parzialmente collegati, che
si estendono in varie direzioni, con proposizioni collegate nella figura piutto-
sto di una rete – come era forse la geometria prima di Euclide, che piaceva a
Platone – con definizione alcune precarie (quelle fondamentali) e altre preci-
se (quella di cardinalità ad esempio2). Secondo alcuni non era neanche una
teoria.

Per riassumere l’insieme delle conoscenze insiemistiche alle quali Zermelo
si riferisce non abbiamo manuali da esaminare, il primo sarà pubblicato solo
nel 1914 da Felix Hausdorff (1868-1942)3, né possiamo esaminare il contenuto
degli scritti di Cantor e Dedekind, cosa che faremo in seguito, ma abbiamo
a disposizione alcune presentazioni, scritte da chi voleva presentare i nuovi
risultati come utili strumenti matematici.

Alcuni dei risultati di Cantor erano stati inseriti da Peano nel Formulario
negli anni novanta, ma la prima presentazione consistente è di Emile Borel
(1871-1956), che ne vede l’utilità per l’analisi. Nel 1898, nelle sue lezioni
sulla teoria delle funzioni4, Borel presenta 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 istituzionali5. Da qualche decennio, prima la maggiore enfasi

1Cantor come abbiamo visto aveva cercato di dare una definizione di “insieme”; la
necessità di una definizione era il segno della vecchia assiomatica codificata da Aristotele:
dalla definizione dovevano seguire le proprietà degli enti definiti.

2Con qualche riserva, che vedremo.
3F. Hausdorff, Grundzüge der Mengenlehre, Berlin, 1914 (Chelsea, 1965).
4E. Borel, Leçons sur la Théorie des Fonctions, Gauthier-Villars, Paris, 1898.
5Oggi, per come sono organizzati gli insegnamenti, gli studenti non sanno quasi niente

di teoria degli insiemi, salvo quella che si chiama algebra degli insiemi e l’abc del linguaggio
insienmsitico; 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.

Se si indicasse qualche testo introduttivo, vi si troverebbe molta più teoria, ma gli
studenti non imparano da queste presentazioni, ma dalle nozioni che trovano negli altri
testi e corsi di matematica.
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sulle applicazioni e sulla matematica del calcolatore, poi in Italia la riforma
delle lauree triennale e magistrale 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, a fattori sociali
di questo tipo.

Dal testo di Borel si ricostruisce quello che conoscevano, all’inizio della
diffusione della teoria, i matematici che la sostenevano, e che hanno fatto la
sua fortuna6. Se si pensa che la esposizione sistematica della teoria da parte
di Cantor è del 1895-977, e gli esordi hanno meno di trenta anni, si vede come
la diffusione e la accettazione del nuovo nella 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 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 rientra la teoria degli
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, dal quale pure non è immune, 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.

Nel primo capitolo, dedicato alle nozioni generali, sono accennate alcu-
ne considerazioni sul concetto di insieme, nozione sufficientemente primitiva
per Borel da non richiedere una definizione, al più chiarificazioni mediante
esempi; gli esempi sono costituiti dalle collezioni finite e dalle collezioni di
sistemi numerici. Secondo Borel, noi abbiamo un’idea di insieme, che tut-
tavia deve essere raffinata per la trattazione matematica. I problemi più
delicati si pongono quando debba essere considerato “dato” un insieme con

6Hanno anche introdotto una distorsione storica, privilegiando il ruolo di Cantor come
creatore della teoria, a scapito di quello di Dedekind. L’influenza di Dedekind è di ca-
rattere più generale, e si manifesta soprattutto attraverso l’algebra. Non a caso la prima
traduzione italiana di Was sind und was sollen die Zahlen, nel 1926, è opera di Zariski.

7G. Cantor, “Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre”, Mathematische
Annalen, 46 (1895), pp. 481-512 e 49 (1897), pp. 207-46: trad. inglese a cura di Ph. E.
B. Jourdain, Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers, Dover,
New York, 1915.
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una infinità di elementi. Borel proporrebbe di dire che “un insieme è dato
quando, per un mezzo qualunque, si sanno determinare tutti gli elementi, gli
uni dopo gli altri”8, 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 di Zermelo,
e di Cantor, nelle virtù taumaturgiche dell’evocazione della logica9. Esami-
neremo in seguito tali questioni, per ora prendiamo visione del contenuto
matematico.

Il primo argomento trattato è quello della potenza o cardinalità degli insie-
mi: due insiemi hanno la stessa potenza se sono in corrispondenza biunivoca,
o “univoca e reciproca”, come dice Borel. La possibilità di parlare proprio
di cardinalità nel senso di “numero cardinale”, definendola correttamente,
è dubbia secondo Borel, ma nello stesso tempo si intravedono diverse que-
stioni naturali su questo concetto10, 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
l’esempio, con le successioni, delle corrispondenze tra un insieme dato, quello
dei naturali, e altri: una successione è un insieme in corrispondenza con N,
meglio, una funzione da N nell’insieme dal quale sono presi i termini11.

L’esempio dell’insieme dei numeri pari permette di segnalare che una par-
te può avere la stessa potenza del tutto. Quindi Borel dimostra che l’unione
di una infinità numerabile di insiemi numerabili è numerabile12, e un sottin-

8Borel, Leçons, cit., p. 3.
9Borel è uno dei principali rappresentanti della cosiddetta scuola costruttivista dei

“semi-intuizionisti” francesi.
10La difficoltà di una definizione viene aggirata parlando solo di “insiemi della stessa

cardinalità” , o di cardinalità diversa. Anche Zermelo svolge nel lavoro del 1908 la teoria
dell’equivalenza senza introdurre la definizione di cardinalità. La definizione di “nume-
ro 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 come vedremo la
preventiva definizione 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), formando
le classi di equivalenza degli insiemi equipotenti del livello minimo. Ma all’inizio non c’era
l’idea di questa stratificazione.

11La corrispondenza è biunivoca se la successione non ha ripetizioni.
12Nell’enunciato si assume che gli insiemi siano dati in una con una particolare loro

enumerazione, quindi in verità bisognerebbe parlare di “una infinità numerabile di insiemi
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sieme infinito di un insieme numerabile è numerable, sicché insiemi qualunque
di punti a coordinate razionali sono per forza numerabili.

Dimostra quindi che si può togliere a un insieme infinito13 un insieme nu-
merabile ed avere ancora un resto della stessa potenza di quello di partenza;
che se da un insieme più che numerabile si sottrae un insieme numerabile
resta un insieme della stessa cardinalità di partenza (brevemente: si pos-
sono trascurare sottoinsiemi numerabili). L’insieme dei numeri reali non è
numerabile; la dimostrazione proposta è la prima di Cantor14.

Borel studia quindi gli insiemi che hanno la potenza del continuo; osserva
che l’unione di una infinità numerabile di tali insiemi ha ancora la potenza
del continuo, e ricorda 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
conseguenza, le corrispondenze biunivoche tra domini di dimensione diversa
non possono essere continue.

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

enumerati”. Altrimenti se si sa solo che ogni elemento dell’insieme è enumerabile, occorre
scegliere per ciascuno una particolare enumerazione. Le possibili diverse enumerazioni di
un insieme numerabile sono un’infinità più che numerabile.

13La 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” è quella che si chiama ora
“induttivo”, per distinguerla da quella di Dedekind, e considera un insieme A finito se A
è in corrispondenza biunivoca con un segmento {0, . . . , n− 1}, ovvero se ha n elementi.

14La dimostrazione fa uso della continuità, nella forma del limite delle successioni cre-
scenti limitate superiormente. La proprietà segue per Borel dalla definizione di numero
reale, da qualsiasi punto di vista la si consideri, ma nell’esposizione l’intervallo [0, 1] sarà
considerato come dato, indipendentemente da come lo si possa fare effettivamente.

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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Cantor e i relativamente perfetti di Camille Jordan (1838-1922); si dimostra
che ogni insieme relativamente perfetto differisce dal suo derivato per una in-
finità numerabile di punti; si ricorda la definizione di insieme denso; si danno
esempi di insiemi perfetti non densi in alcun intervallo, e più che numerabili.
Quindi si parla degli insiemi misurabili, detti in seguito boreliani; 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.

Il seguito del libro è dedicato alla teoria delle funzioni in senso stretto, al
problema del prolungamento analitico. Un ruolo importante gioca nelle sue
ricerche il concetto di numerabilità, perché Borel insiste sempre sulla deter-
minazione dei suoi enti attraverso un insieme al più numerabile di condizioni;
si nota una forte 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.

Dal riassunto proposto si evincono due filoni di ricerca perseguiti nella
teoria degli insiemi: uno è quello della cardinalità degli insiemi, i quali pos-
sono essere astratti oppure (e comunque sempre esemplificati da) insiemi di
enti matematici; l’altro è quello degli insiemi di punti (della retta, nume-
ri) 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 sistemati-
ca generale della teoria, non scritta da Cantor, ben più sistematica di quella
di Borel, che appare nel 1900: si tratta di un rapporto di 250 pagine commis-
sionato dalla società matematica tedesca a Arthur Schoenflies (1853-1928)15.
Schoenflies parla peraltro della teoria generale degli insiemi, già chiamata in
questo modo in tedesco (Mengenlehre)16, che 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 (probabilmen-

15A. Schoenflies, “Die Entwickelung der Lehre von den Punktmannigfaltigkeiten”, Jah-
resbericht der DMV , 8 (1900). Nel 1913 Schoenflies scriverà una nuova versione arricchita
della sua relazione.

16Può 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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te i Beiträge di Cantor) recenti danno ad alcuni argomenti almeno 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
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 fanno molto lavoro di aratura, ma pongono i problemi più che
trovare le soluzioni. È stato Cantor che è riuscito a portare gli insiemi infi-
niti sotto il dominio delle formule e delle leggi matematiche, con un’impresa
impegnativa; Schoenflies ricorda come lo stesso Cantor abbia confidato di es-
sersi 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),
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 clas-
sificazione 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
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quanto possibile, perché 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 in un tutto unico oggetti determinati e ben distinti. De-
finiti i sottoinsiemi propri, si passa alla definizione di potenza di un insieme,
o cardinalità, concetto generale che in Schoenflies si ottiene astraendo dalle
proprietà e dall’ordine degli elementi.

Esempi di insiemi infiniti sono gli insiemi dei numeri naturali, dei razio-
nali, dei reali. Non ci si sofferma sulla definizione di questi, e invece piuttosto
si pone la questione generale di quando un insieme sia definito da una defi-
nizione: 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.

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 Dedekind,
di un insieme equivalente a un suo sottinsieme.

La somma cardinale è definita per insiemi disgiunti, con la proprietà
commutativa e associativa; l’unione di insiemi è definita prima per insiemi
disgiunti, poi per insiemi qualunque.

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

Quindi è introdotta l’operazione di esponenziazione, con una terminologia
un po’ faticata, ma che coincide sostanzialmente con la nostra. 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
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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 postulato di Suslin).

Nel terzo capitolo è affrontato il problema se il concetto di potenza sia
analogo a quello di grandezza. Un problema decisivo al riguardo è quello della
confrontabilità di tutti gli insiemi rispetto alla cardinalità; Schoenflies ripor-
ta la dimostrazione del teorema di Cantor-Schröder-Berstein, di cui Ernst
Schröder (1841-1902) aveva dato la dimostrazione nel 1898 (la dimostrazione
di Felix Bernstein (1878-1956) era apparsa in una nota del libro di Borel,
comunicatagli a voce da Cantor stesso).

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 continuo17, della esistenza di potenze
sempre più grandi con l’operazione del passaggio allo spazio delle funzioni.
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 conti-
nuo, 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,
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 anche
l’argomento degli insiemi ordinati, e dei tipi d’ordine. Parte dalla osservazio-
ne 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

17In 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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ordinati, introduce il concetto di segmento iniziale, e mostra che l’insieme dei
segmenti ordinati forma anche esso un insieme bene ordinato.

Introduce quindi l’idea della similitudine, fa vedere che insiemi bene ordi-
nati sono sempre confrontabili, e quindi che collezioni (Gesamtheit) di ordi-
nali sono sempre bene ordinate. Somma e prodotto di ordinali sono ordinali,
succesioni crescenti di ordinali hanno sempre limite.

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
che questa classe non è numerabile, è la prima più che numerabile, e ha
cardinalità ℵ1.

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 una osservazione tratta da Borel sulle funzioni analitiche, che assu-
mono 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
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definizione di insieme derivato di ordine qualsiasi per ogni ordinale numera-
bile, che è riconosciuta più precisa della nozione di punto limite di ordine
infinito di 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
che numerabile) è vuoto, esiste già un α per cui il derivato d’ordine α è vuoto,
se invece non è vuoto, 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 mai denso è formato
dai punti estremi di intervalli e dai loro punti di accumulazione. L’ultimo
capitolo contiene esempi di insiemi dalla struttura complessa, come l’insie-
me 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 è dedicata alle applicazioni alla teoria delle
funzioni; 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 della 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 le leggi.

Ci sono due modi di considerare le funzioni, o come date da leggi, espres-
sioni, o come “qualunque procedimento che assegna un valore a ogni valore
della variabile”. Nella prima impostazione, si finisce di studiare il proble-
ma della rappresentazione analitica, dove il concetto di numerabile gioca un
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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
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; gli anni immediatamente successivi
vedranno una accesa disputa su alcuni principi, con qualche ulteriore svilup-
po della teoria, fino al 1908. La teoria assiomatica di Zermelo deve poter
ricostruire almeno tutti questi risultati.
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appendice
Insiemi numerabili

Due insiemi A e B hanno la stessa cardinalità, o potenza, e si scrive card(A) =
card(B), se esiste una biiezione f :−→ B.

Si dice che A ha cardinalità minore o uguale a quella di B, card(A) ≤ card(B),
se esiste una iniezione f : A −→ B di A in B.

Si dice che A ha cardinalità minore di quella di B, card(A) < card(B), se
card(A) ≤ card(B) ma non esiste una biiezione tra A e B.

Un insieme A è numerabile se esiste una biiezione a : N −→ A. Data a, A
si dice enumerato da a, a una enumerazione di A, e A si rappresenta come una
successione {a0, . . . , an, . . .}, che si indica anche con {an}n∈N (si dice anche che
{an}n∈N è indiciato da N).

Se un insieme è in corrispondenza biunivoca con un insieme numerabile è
numerabile, perché la composizione di due biiezioni è una biiezione.

Se A è numerabile18 e B è finito, A ∪B e A \B sono numerabili:
Infatti se B ha n elementi, la successione che ha gli elementi di B come primi

n termini e bn+i = ai per i ∈ N è una enumerazione di A ∪B.
D’altra parte, se B ha n elementi, esisterà un k tale che (B∩A) ⊆ {a0, . . . , ak}.

L’insieme {ak+1, . . .} è numerabile, e A \ B si ottiene da questo aggiungendo un
numero finito di elementi.

Un sottoinsieme infinito B di un insieme numerabile A è numerabile: B non è
vuoto ed ha un primo elemento b0. Ammesso di aver definito bn ∈ B diverso dai
precedenti bi, con i < n, sia bn+1 il primo elemento di B \ {b0, . . . , bn}, che esiste
altrimenti B sarebbe finito. Si ha cos̀ı una enumerazione di B.

L’unione di due insiemi numerabili è numerabile: supponendo che gli insiemi
{a0, . . . , an, . . .} e {b0, . . . , bn, . . .} siano disgiunti, la successione

cn =
{

an/2 se n pari
b(n−1)/2 se n dispari

enumera A ∪B come a0, b0, a1, b1, a2, . . .
Se A e B non sono disgiunti si considera A e B \A; se questo è finito si ricade

in un caso precedente; se è infinito è disgiunto da A e A ∪ (B \A) = A ∪B.

Un insieme infinito contiene sempre un sottoinsieme numerabile. Se A è infi-
nito, non è vuoto, e sia a0 un suo elemento. Ammesso di aver definito elementi
distinti {a0, . . . , an}, siccome questi non esauriscono A esisterà un elemento di A

18Supporremo implicito che A si rappresenti allora come {a0, . . . , an, . . .}.
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distinto da questi, e sceltone uno19 lo si ponga uguale a an+1. L’immagine della
funzione a è un sottoinsieme numerabile di A.

Per ogni insieme infinito A esiste un sottoinsieme numerabile B ⊆ A tale che
A \ B ha la stessa cardinalità di A. Possiamo supporre che A sia numerabile,
altrimenti lavoriamo su un suo sottoinsieme numerabile. Presa una successione
strettamente crescente di numeri 0 = k0 < k1 < k2 < . . ., si prenda in ogni
intervallo {a2ki

, . . . , a2ki+1
} un aj ∈ A come bi. Si individua cos̀ı un sottoinsieme

numerabile B; in A\B ci sono elementi di A tratti ciascuno da un {a2ki
, . . . , a2ki+1

},
e quindi A \B è infinito.

Per vedere che ha la stessa cardinalità di A si osservi che A è decomposto in
un insieme numerabile B e in un insieme A \ B = A′ infinito. Quindi A′ si può a
sua volta decomporre in un insieme numerabile C e in un insieme infinito A′′:

A = B ∪A′

A′ = C ∪A′′

Ma siccome B ∪ C = D è numerabile

A = B ∪A′ = D ∪A′′

A′ = C ∪A′′

e quindi A e A′ si ottengono aggiungendo allo stesso A′′ due insiemi della stessa
cardinalità numerabile; si vede facilmente che hanno la stessa cardinalità.

Se un insieme A ha cardinalità maggiore del numerabile e se B ⊆ A è un
sottoinsieme qualunque numerabile, A \ B ha la stessa cardinalità di A. Infatti è
infinito, e per quando visto prima si può togliere un sottoinsieme C numerabile in
modo che (A \B) \C abbia la stessa cardinalità di A \B; ma B ∪C è numerabile,
quindi

A = ((A \B) \ C) ∪ (B ∪ C)
A \B = ((A \B) \ C) ∪ C

quindi sia A sia A \ B si ottengono dall’insieme (A \ B) \ C, che ha la stessa
cardinalità di A \B aggiungendo un insieme numerabile.

L’unione di un insieme numerabile di insiemi finiti è finito o numerabile: se
gli insiemi finiti Bi, per i ∈ N, hanno cardinalità ki, basta far corrispondere
gli elementi di B0 ai numeri del segmento {0, k0 − 1}, quelli di B2 al segmento
{k0, . . . , k0 + k1 − 1)}, quelli di B2 al segmento {k0 + k1, . . . , k0 + k1 + k2 − 1)}, e
cos̀ı via. Se gli insiemi Bi non sono disgiunti, possono esserci ripetizioni, e quindi si

19Occorre per un tale argomento una forma dell’assioma di scelta, di cui diremo in
seguito.
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ha in realtà una relazione tra
⋃
{Bi}i∈N e N che non è una funzione: a un elemento

di
⋃
{Bi}i∈N possono corrispondere più numeri, se l’elemento appartiene a più di

un Bi. Basta allora a ciascun elemento far corrispondere il primo numero di quelli
che gli sono associati, e si ottiene una funzione iniettiva di

⋃
{Bi}i∈N in N. Se

l’immagine è un sottoinsieme finito di N, anche l’unione è finita; se l’immagine è
un sottoinsieme infinito, quindi numerabile, l’unione è in corrispondenza biunivoca
con un insieme numerabile e quindi numerabile.

L’unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili è numerabile: visua-
lizziamo gli insiemi (supposti enumerati) con la matrice infinita

u00 u01 u02 u03 u04 . . .

u10 u11 u12 u13 u14 . . .

u20 u21 u22 u23 u24 . . .

u30

Procedendo per diagonali come è ovvio dal disegno

u00

��

u01 // u02

||yy
yy

yy
yy

u03 // u04

||yy
yy

yy
yy

. . .

u10

<<yyyyyyyy
u11

||yy
yy

yy
yy

u12

<<yyyyyyyy
u13

||yy
yy

yy
yy

u14 . . .

u20

��

u21

<<yyyyyyyy
u22

||y
y

y
y

y
u23 u24 . . .

u30

<<yyyyyyyy
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l’insieme unione viene enumerato, se gli insiemi non hanno elementi comuni. Al-
trimenti come sopra occorre eliminare le ripetizioni.

Anche il prodotto cartesiano X × Y è numerabile se X e Y sono numerabili.
Basta far vedere che N×N è numerabile. Si consideri la matrice infinita costituita
da tutte le coppie 〈m, n〉:

〈0, 0〉 〈0, 1〉 〈0, 2〉 〈0, 3〉 〈0, 4〉 . . .

〈1, 0〉 〈1, 1〉 〈1, 2〉 〈1, 3〉 〈1, 4〉 . . .

〈2, 0〉 〈2, 1〉 〈2, 2〉 〈2, 3〉 〈2, 4〉 . . .

〈3, 0〉

Procedendo di nuovo per diagonali come è ovvio dal disegno

〈0, 0〉

��

〈0, 1〉 // 〈0, 2〉

{{wwwwwwww
〈0, 3〉 // 〈0, 4〉

{{wwwwwwww
. . .

〈1, 0〉

;;wwwwwwww
〈1, 1〉

{{wwwwwwww
〈1, 2〉

;;wwwwwwww
〈1, 3〉

{{wwwwwwww
〈1, 4〉 . . .

〈2, 0〉

��

〈2, 1〉

;;wwwwwwww
〈2, 2〉

{{w
w

w
w

w
w

〈2, 3〉 〈2, 4〉 . . .

〈3, 0〉

;;wwwwwwww

l’insieme N× N viene enumerato (non ci sono elementi comuni a due righe).
La funzione f che stabilisce una corrispondenza biunivoca tra N× N e N è
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f(m, n) =
1
2

(m + n)(m + n + 1) +
{

m se m + n pari
n se m + n dispari

Si può verificare con i calcoli che tale f è una biiezione.

L’insieme dei numeri interi relativi è numerabile come unione di due insiemi
numerabili. L’insieme dei numeri razionali è numerabile come sottinsieme infinito
dell’insieme N×N; oppure come unione, per ogni m > 0 fissato come denominatore,
dell’insieme infinito, quindi numerabile, dei numeri che sono primi con m, come
numeratore.

L’insieme dei numeri algebrici è numerabile, come unione numerabile di insiemi
finiti. Per ogni k fissato, si considerino tutte le scomposizioni

k = n+ | a0 | + . . . | an |,

dove gli ai sono numeri interi, che sono in numero finito; ciascuna delle sequenze
n, a0, . . . an associate in numero finito a k rappresenta l’equazione

a0x
n + a1x

n−1 + . . . + an = 0,

che ha al più un numero finito di soluzioni. L’unione d questi insiemi finiti, al
variare di k, è l’insieme dei numeri algebrici20.

L’insieme dei numeri reali non è numerabile (card(N) < card(R) perché ov-
viamente N ⊂ R e quindi iniettabile con la funzione identità). Possiamo anche
considerare solo l’intervallo (0, 1), che ha la stessa cardinalità di R.

Facciamo vedere che dato un insieme numerabile {an}n∈N di elementi di (0, 1)
esiste un elemento di (0, 1) non appartenente all’insieme: quindi (0, 1) non può
essere numerabile, non essendo uguale a nessun {an}n∈N.

Consideriamo i primi due indici i e j tali che ai < aj e supponiamo che siano 0
e 1: a0 < a1, che non è un’ipotesi restrittiva (altrimenti eliminiamo quelli di indice
minore ripartendo da i, e abbiamo cos̀ı escluso solo un numero finito di punti, che
non incide sulla cardinalità).

Sia ora b0 il primo (nel senso di quello con indice minimo) elemento della suc-
cessione {an} che cade nell’intervallo (a0, a1) e c0 il primo che cade nell’intervallo
(b0, a1). Questi, e i successivi numeri che considereremo, esistono perché altrimenti
si sarebbe già trovato tutto un intervallo contenuto in (0, 1) dentro al quale non
cadono elementi della successione.

20I numeri trascendenti sono i numeri reali che non sono algebrici, ovvero il loro insieme
è il complemento, rispetto a R, dell’insieme degli algebrici.
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Una volta definito l’intervallo (b0, c0), si itera. Si ottiene una successione di
intervalli (bn, cn) con (bn+1, cn+1) ⊂ (bn, cn), tutti con gli estremi appartenenti ad
{an}, cioè bn = akn e cn = akn+1 , e tutti con la seguente proprietà: che tutti gli ai

che cadono nell’intervallo (bn, cn) hanno un indice superiore al kn tale che bn = akn .
Altrimenti quando abbiamo scelto bn lo avremmo scelto in modo diverso.

Questo comporta che all’esterno di ogni (bn, cn) cade soltanto un numero finito
di {ai}, i restanti tutti interni a (bn, cn). Inoltre kn+1 > kn, e se supponiamo che il
procedimento vada avanti all’infinito la successione dei kn supera con i suoi termini
qualsiasi h ∈ N dato.

La successione bn è crescente, e limitata superiormente, quindi per la proprietà
di continuità tende a un limite, o estremo superiore21 b: b /∈ {an} altrimenti se
fosse b = ah, preso kn > h avremmo che ah è compreso in (bn, cn), mentre h < kn.

21L’estremo superiore di un insieme A è il minimo dei confini superiori, o maggioranti,
cioè di quegli r tali che x ≤ r per ogni x ∈ A.

Nel caso di una successione crescente e limitata superiormente l’estremo superiore
coincide con il limite.
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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’Ottocento1.

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

L’impulso riformatore si sposò allora con le indicazioni dell’illuminismo
tedesco; nella seconda metà del diciottesimo secolo, si era delineato un mo-
vimento detto neoumanismo, che in reazione a punti di vista esclusivamente
razionali mirava a una formazione globale (Bildung) dell’individuo, un’edu-
cazione ampia, armoniosa e non meramente utilitaristica.

A partire dagli anni venti si ebbe in Germania una rinascita scientifica,
simboleggiata dalla fondazione della Gesellschaft Deutscher Naturforscher
und Ärzte nel 1822, nella quale confluirono non solo le tendenze idealiste della
Naturphilosophie2 ma soprattutto le ricerche estranee all’influenza idealista,
alimentate da una apertura alle influenze straniere, che portarono presto alla
emergenza di una comunità scientifica professionale. Soprattutto per l’azione
promotrice di Alexander von Humboldt la ricerca si spostò dalle Accademie
del Settecento nelle università riformate.

Nella riforma dell’istruzione superiore i matematici furono collocati nelle
facoltà umanistiche, dove era vivo l’ideale della conoscenza pura. In parte
questa situazione agevolerà l’orientamento teorico delle ricerche e la disposi-
zione 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 neoumanismo (e a prescindere dalle risposte alle
necessità intrinseche alla crescita della matematica).

I matematici in particolare ripresero i contatti con la tradizione francese
di Lagrange, Cauchy, Fourier et al., iniziarono la pubblicazione nel 1826 del
Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle’s Journal), desti-

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

2Sullo 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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nata a diventare una delle riviste più influenti, e soprattutto trassero profitto
dalla adozione di una nuova e originale istituzione delle università, introdot-
ta dal filologo F. A. Wolf, quella del seminario3. Nei seminari, 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 cultura
filosofica. La filosofia tedesca del periodo, in particolare l’epistemologia, era-
no 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 erano influenzati più dal kantismo che dall’idea-
lismo, magari nel modo diluito nel quale esso è conosciuto dagli studenti
di liceo. L’elemento caratterizzante era che Kant aveva assegnato un ruolo
attivo al soggetto nella conoscenza: il mondo è una rappresentazione di fe-
nomeni che non si esauriscono negli stimoli esterni ma sono organizzati dalle
caratteristiche 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 ancora
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. La precisazione del carattere sintetico mostra che
nella conoscenza matematica intervengono 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 vedeva4 la caratteristica dei procedimenti del matematico nell’uso di
quelle che chiamava “costruzioni”, derivando il termine evidentemente dalla

3Si 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).

4La 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.
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sua frequentazione di Euclide. 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”5. “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”6.

Con “intuizione” Kant intende semplicemente una rappresentazione di un
individuo. Quindi Kant vedeva l’essenza del metodo matematico nella intro-
duzione di rappresentanti di individui che esemplificano concetti generali, o
come anche diceva 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-
zione [durch Konstruktion]) secondo i concetti stessi, e che, per
conoscere con certezza una cosa a priori , non doveva attribuire

5Kant, Critica della ragion pura, A 713.
6Citazione da Kant, Logique (1800), Vrin, Paris, 1979, p. 23.
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a questa cosa se non ciò che risultava necessariamente da quello
che lui stesso vi aveva messo, conformemente al suo concetto”7.

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.

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
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

7Kant, Critica della ragion pura, Prefazione alla seconda edizione (1787), pp. xxx; AK
III, 9.
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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 leggi8.

Anche il trattamento dell’aritmetica da parte di Kant appariva tuttavia
carente. L’esempio classico di Kant era che 7 + 5 = 12 non è analitico in
quanto il predicato (dodici) non è compreso come nei giudizi analitici nel sog-
getto: “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”9 (esattamente come fanno i bambini per sommare).

In generale, si può dire che la cornice epistemologica kantiana era condi-
visa dagli scienziati tedeschi nel corso dell’Ottocento, ma in modo lasso e non
ortodosso. L’ortodossia filosofica insisteva sul posto privilegiato dell’intuizio-
ne, cos̀ı ad esempio il filosofo kantiano E. F. Apelt criticava l’opera Ausdeh-
nungslehre 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”10.

I matematici invece tendevano a mettere l’intuizione in secondo piano, o
ad abbandonare la parte della filosofia kantiana relativa ad essa, pur volendo
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 matema-
tici andavano nella direzione di svalutare l’intuizione (in senso non kantiano,
l’intuizione geometrica) e basarsi più saldamente su concetti puri. Abbando-
nare il riferimento all’intuizione, restando fedeli all’idea che la matematica
è a priori , significava considerare la matematica come basata soltanto sui
concetti dell’intelletto, ovvero, in terminologia kantiana, sulla logica11.

Si spiega cos̀ı come molti matematici considerassero 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

8C. F. Gauss, Werke, Dieterich, Göttingen, 12 voll., 1863-1929, vol. 8. p. 201.
9Kant, Critica della ragion pura, Introduzione V, pp. xxx; AK III, 37.

10Cit. da Ferreirós, Labyrinth, cit., p. 15. L’opera di Grassmann, poco considerata al
suo apparire, avrebbe invece esercitato una influenza profonda.

11Parafrasi di Ferreirós, Labyrinth, cit., p. 16.
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precisa dottrina ad opera di Frege e Russell, è stato in Germania un clima
culturale permeato di kantismo più o meno riformato; Frege si considera-
va 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 avuto un posto rilevante, sia pure con significati molto variegati, e
in opposizione. La logica era connessa alla metafisica, alla psicologia, all’e-
pistemologia, alla metodologia, era un elemento portante di tutti i sistemi,
da quello idealistico a quello empiristico e compariva come premessa di ogni
trattato filosofico. I kantiani, seguendo il maestro, erano per una restrizione
alla classica logica formale, e rivalutavano la logica di Aristotele.

La logica tradizionale insegnava una distinzione cruciale tra intensione
ed estensione, risalente a Porfirio (terzo secolo), ed 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 . . . 12

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.
Herbart13 definisce l’intensione di un concetto come la somma dei suoi attri-
buti, l’estensione come l’insieme (Menge) dei concetti dei quali il primo è un
attributo.

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.

12A. Arnauld e P. Nicod, La Logique ou l’Art de Penser (1662), Flammarion, Paris,
1970, p. 51.

13J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (1837), in Sämtliche Werke,
19 voll., Scientia, Aalen, 1964, vol. 4., pp. 67-104.
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Boole14 dà anche un’interpretazione del suo calcolo in termini di classi,
mentre afferma che la logica è possibile solo per l’esistenza nella mente di
nozioni generalil, quali la capacità di concepire una classe (come ripeterà
anche Dedekind).

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 – decisiva – in classe di individui.

Solo il principio di comprensione non era formulato esplicitamente, fino a
Frege, ma implicito e naturale.

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”15.

Nell’Ottocento la difesa più esplicita dell’accezione potenziale dell’infinito
si trova in Gauss, che nel 183116 afferma:

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 divisione non era tuttavia tra idealisti e matematici. Da una parte
anche l’influenza di Leibniz (per lo meno quello della Monadologia) spingeva

14G. Boole, The Mathematical Analysis of Logic, MacMillan, Cambridge, 1847; trad. it.
L’analisi matematica della logica, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.

15Il che è garantito dal Postulato 2 di Euclide.
16Lettera 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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all’accettazione dell’infinito attuale nella natura, influenzando perfino alcuni
matematici, come Riemann, che concepiva lo spazio come riempito di materia
continua; dall’altra per pure esigenze matematiche l’infinito faceva la sua
comparsa anche in diverse ricerche. Un esempio è quello della geometria
proiettiva, 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 implicavano la conce-
zione di collezioni infinite, erano accompagnate da espressioni che vi facevano
pensare. Steiner parlava di “fasci di rette” come “la totalità di tutte le linee
[passanti per un punto]”. Steiner si accorse anche della centralità in geo-
metria proiettiva della idea di trasformazione, o corrispondenza biunivoca:
“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”17.

Elaborare una teoria è qualcosa di diverso dalla semplice accettazione del-
l’infinito attuale, ma non è difficile trovarne anticipazioni Sul versante del-
la filosofia della matematica, Johann Schultz (1758-1826) aveva abbozzato
una teoria matematica dell’infinitamente grande18, ed era apparsa nel 1851,
sia pure ignorata, l’opera Paradossi dell’infinito di Bernard Bolzano (1781-
1848)19. Bolzano difendeva l’infinito attuale, mostrando che i cosiddetti
paradossi non erano affatto tali, se interpretati in termini di corrispondenze20.

17Cantor ammetterà di aver preso da Steiner l’idea della “potenza”, che Steiner usava
per la coordinazione biunivoca di due configurazioni.

18Ferreirós, Labyrinth, cit., p. 21.
19B. Bolzano, Paradoxien des Unendlichen, Reclam, Leipzig, 1851; trad. it. Paradossi

dell’infinito, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
20Bolzano definisce una molteplicità “infinita” se ogni insieme finito è solo parte di essa,

o se è più grande di ogni molteplicità finita. In generale Bolzano considerava collezioni
come estensioni di concetti (Inbegriffe), ma usava una terminologia variata per casi diversi
(Mengen se l’ordine è indifferente, Vielheiten per collezioni di unità).
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