
 

 

 
 
 
 
La ricerca sui fondamenti e la scoperta dell’antinomia delle classi 

Il processo di riduzione dell’intera matematica all’aritmetica trova il suo punto culminante 
nell’opera di Peano, il quale nel 1899 propose la sua ormai classica assiomatica 
dell’aritmetica elementare. 
Il sistema assiomatico di Peano consta di cinque assiomi, formulati con l’aiuto di tre 
termini primitivi che sono: numero, zero, successore immediato di. 
Gli assiomi sono: 

1. Lo zero è un numero 

2. Il successore immediato di un numero è un numero 
3. Lo zero non è successore immediato di alcun numero 
4. Due numeri qualsiasi hanno un diverso successore immediato 
5. Ogni proprietà di cui gode lo zero e il successore immediato di ogni numero che 

gode della proprietà data (un numero è un numero), appartiene a tutti i numeri 
(principio di induzione matematica) 

 

Nello stesso tempo studiosi come Frege e Canton, non persuasi della “naturalità” della 
base costituita dall’aritmetica, cercavano di ricondurre la stessa aritmetica a una base 
ancor più profonda, riducendo il concetto di numero naturale (numeri interi positivi e 
negativi) al concetto logico di classe o insieme. 
Date due classi X e Y tali che a ogni elemento di X si possa far corrispondere un elemento 
di Y, e viceversa, si dice allora che esse hanno la stessa “potenza” o lo stesso “numero 

cardinale”. In tal modo, noi, attraverso l’esecuzione dell’operazione puramente meccanica 
del mettere in corrispondenza biunivoca gli elementi delle due classi, possiamo venire a 
sapere, senza saper contare, se le due classi hanno o meno la stessa cardinalità, cioè lo 
stesso numero di elementi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Di conseguenza appare legittimo definire il numero cardinale di una classe X come la 

caratteristica posseduta in comune da tutte e sole le classi i cui elementi possono essere 
posti in corrispondenza biunivoca con gli elementi di X. 
E, più in generale, ci è possibile dire, come scrive Russell nei Principi della matematica 

(1903), che “matematicamente, un numero non è nient’altro che una classe di classi 
equipotenti”. 
Russell era convinto che la “la matematica e la logica siano identiche”. 
 

Ma tra il 1901 e il 1902 Russell aveva messo in crisi la logica delle classi e con ciò aveva 
colpito al cuore la fondazione dell’aritmetica che Frege aveva effettuato sulla base appunto 
della logica delle classi (i giudizi dell'aritmetica non sono, come aveva ritenuto Kant nella 
Critica della ragion pura, sintetici a priori, bensì analitici, e pertanto dimostrabili in modo 
esclusivamente logico, cioè facendo ricorso soltanto alle regole del pensiero razionale). 
 
Questo avvenne con la scoperta di un’antinomia che mostrava come una proposizione, 

legittima nei fondamenti dell’aritmetica di Frege, era tuttavia autocontraddittoria. 
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Ecco l’antinomia: 
Consideriamo un insieme che non contenga se stesso come elemento  (l’insieme dei libri 
sul tavolo; l’insieme di questi libri non è un libro) e chiamiamo normale un tale insieme. 
Anche se gli insiemi più usuali sono normali, non si può escludere che esiste qualche 
insieme non normale. Così, per esempio, l’insieme di tutti gli insiemi è esso stesso un 
insieme e, pertanto, non è normale. Ora, formiamo l’insieme I di tutti gli insiemi normali e 
chiediamoci se esso è normale.  

Ebbene, supponiamo che I contenga se stesso come elemento: allora, esso è normale 
(perché gli elementi di I sono soltanto insiemi normali) e, come insieme normale, non può 
contenere se stesso come elemento.  
Supponiamo, invece, che I non contenga se stesso come elemento: allora esso è, per 

definizione, normale, ma, insieme a tutti gli insiemi normali, deve essere elemento di I, e 
quindi contenere se stesso come elemento.  
Sia nella prima sia nella seconda ipotesi si cade quindi in una contraddizione. 

Russell parafrasò il suo paradosso con l’esempio del barbiere di villaggio; i paradossi logici 
trovano il loro prototipo nel paradosso del mentitore: “Epimenide il cretese dice che tutti i 
cretesi sono bugiardi”. 
Russell comunicò a Frege per lettera la scoperta di questa antinomia. 
Frege tentò di porre rimedio ai guai da essa procurati nel cuore del suo sistema, ma non fu 
convinto dai suoi stessi tentativi di salvataggio e visse gli ultimi anni della sua vita 

nell’angoscia procuratagli dall’inconsistenza di tutto il lavoro compiuto. 
 
Il programma di Hilbert e i teoremi di Gödel 
Frege, Peano e Russell sono dei platonisti: credono a un mondo “oggettivo”, esistente per 
sé, di enti e relazioni matematiche che il ricercatore deve scoprire e non inventare. 
La scuola formalista, invece, che fa capo a David Hilbert, sostiene che un ente matematico 
esiste quando sia stato definito in modo non contraddittorio. 

Ma, data la scoperta delle antinomie, date le difficoltà dell’indirizzo logista (Frege e 
Russell), data la differente concezione della natura degli enti matematici, dato che 
scaricare la prova della non contraddittorietà di un sistema formale su di un’altra teoria 
della cui non contraddittorietà non siamo garantiti è sì una via praticabile ma non 
risolutiva, Hilbert propone il cosiddetto “programma hilbertiano”, con l’intento di offrire 
una prova non più “relativa” (a un altro sistema), ma “diretta” o “assoluta” di un sistema 
assiomatico (il punto di partenza di una teoria, che non richiede dimostrazione). 

L’idea di Hilbert è che con niente non si fa niente: egli pensava di avvalersi di procedimenti 
– i cosiddetti metodi finistici – che fossero talmente sicuri da non compromettere gli esiti 
delle dimostrazioni. Tali metodi finistici si riducono a elementari e intuitivi procedimenti di 
tipo combinatorio. 
L’intuizione rientra quindi nel tentativo hilbertiano di fondare la matematica, ma non è che 
essa stabilisca le proprietà di determinati enti matematici; essa concerne unicamente 

l’effettuazione di operazioni semplicissime e così sicure ed elementari da essere accettate 
alla base di ogni ricerca teorica. 
 

Nel 1931 Kurt Gödel (1906-1978) dimostra che non è possibile costruire una teoria 
assiomatica dei numeri che goda della completezza voluta da Hilbert. 
Tale risultato stabiliva a chiare lettere il fallimento del programma hilbertiano (dato che i 
metodi finistici usati da Hilbert per la dimostrazione della non-contraddittorietà 

dell’aritmetica sono anch’essi formalizzabili all’interno del sistema assiomatico 
dell’aritmetica). 
Gödel fece insomma vedere che era impossibile una prova puramente sintattica della non-
contraddittorietà di un sistema formale (calcoli). 
Da allora in poi la garanzia della coerenza dei sistemi formali o calcoli verrà cercata nelle 
interpretazioni che siano “modelli” di tali calcoli. 
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La semantica di Tarski e l’intuizionismo di Brouwer 
Alfred Tarski (1902-1983) precisa i due concetti di “verità” e di “conseguenza logica”. 
La verità va intesa come accordo con i fatti: “l’asserto “la neve è bianca” è vero se e solo 
se la neve è bianca”; se abbiamo una definizione di verità come accordo di asserti con 
fatti, non abbiamo un criterio di verità: possiamo sempre sbagliarci nel dire che una teoria 
è vera. 
 

Se i platonisti come Frege vedono gli enti matematici come enti esistenti di per sé e da 
scoprire; se i formalisti come Hilbert pensano che un ente si può considerare 
matematicamente esistente se lo si definisce senza contraddizioni; l’olandese Luitzen Jan 
Brouwer (1881-1966) e i suoi seguaci sostengono che un ente va inteso matematicamente 

esistente solo se si riesce  a costruirlo, cioè soltanto a patto che siamo in grado didarne un 
esempio, o di indicare quella procedura che, attraverso un numero finito di passaggi, ci 
permette di arrivare a un simile esempio. 

 
Questa concezione, la concezione intuizionistica, vieta il ricorso all’infinito attuale (ogni 
punto che è stato raggiunto può essere superato) 
L’infinito è potenziale e mai attuale, l’infinito attuale non è costruibile. 
D’altro canto, se esistenza di un ente matematico significa la sua effettiva costruzione 
ossia la sua avvenuta costituzione, allora quel tipo di dimostrazione che è nota come legge 

del terzo escluso (per ogni proposizione p, o p o non p) non può essere accettato. 
E’ ovvio che, se si lavora accettando le regole degli intuizionisti, costruendo uno a uno gli 
enti matematici, allora verranno evitati i pericoli delle antinomie. 
L’intuizionismo è una delle correnti più interessanti della matematica contemporanea. 
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