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Georg Cantor 1845-1918

Ernst Zermelo 1871-1953



La storia incomincia, a proposito delle questioni nuove
e assai astruse della teoria degli insiemi, con il famoso
“assioma di scelta” di Zermelo [. . . ] Per parte mia [Ha-
damard], in quel momento ho vissuto degli straordinari
ritorni a tutto quello che mi avevano insegnato, nella mia
gioventù, di filosofia e in particolare di metafisica [. . . ]
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Avevo sempre creduto, allora, che si trattasse di questioni
su cui i nostri elementi di informazione erano insu!cien-
ti, e soprattutto che si trattasse di questioni mal poste,
o poco chiare [. . . ] E ora, ecco che una controversia
proprio simile a una controversia metafisica nasceva tra
matematici abituati a trovare senza di!coltà l’accordo su
quello che era ammesso e quello che non lo era, abituati
anche, o almeno con la pretesa di esserlo, a sapere bene
se non “ciò di cui parlano”, perché questo la Matematica
lo ignora sempre, almeno ciò che essi vogliono dire [. . . ]
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preistoria

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili

è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

5



G. H. Moore, Zermelo’s Axiom of Choice. Its Origin, Develop-
ment, and Influence, Springer, New York, 1982
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J. Hadamard, Préface a F. Gonseth, Les Fondements des Ma-
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili

è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

preistoria

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

–



G. H. Moore, Zermelo’s Axiom of Choice. Its Origin, Develop-
ment, and Influence, Springer, New York, 1982
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J. Hadamard, Préface a F. Gonseth, Les Fondements des Ma-
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

preistoria

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili
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J. Hadamard, Préface a F. Gonseth, Les Fondements des Ma-
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili
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è numerabile

x numerabile !f(f : N !"! x) enumerazione

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

xn = {xn0, xn1, . . .}
5

–
x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

!n"f(f . . .)

!n(fn . . .)

xn = {xn0, xn1, . . .} x = {xnm}

6



G. H. Moore, Zermelo’s Axiom of Choice. Its Origin, Develop-
ment, and Influence, Springer, New York, 1982
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thématiques, Blanchard, Paris, 1926, p. vi

———

2

usi inconsapevoli ?

unione di un insieme numerabile di insiemi numerabili
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principio di partizione

unioni di insiemi equivalenti sono equivalenti

prodotto nullo solo se un fattore nullo

equivalenza di definizioni di finito

insieme numerabile di insiemi finiti o numerabili ha unione nu-
merabile

esiste base per i numeri reali

soluzioni discontinue dell’equazione f(x + y) = f(x) + f(y)
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ti nell’altro insieme, esaurisca completamente l’uno o
l’altro.
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Godfrey Hardy 1903

!1 " 2!0

ogni cardinale o è un ! o è maggiore di tutti gli !

Dato un insieme di cardinalità > !0, possiamo scegliere
da esso successivamente individui

u1, u2, . . . , u!, . . . u", . . .

in corrispondenza a tutti i numeri della prima e della se-
conda classe numerica; se il processo arrivasse a un ter-
mine, il cardinale dell’insieme sarebbe !0. Il suo cardinale
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in corrispondenza a tutti i numeri della prima e della se-
conda classe numerica; se il processo arrivasse a un ter-
mine, il cardinale dell’insieme sarebbe !0. Il suo cardinale
è perciò " !1; e se " !1, sarebbe " !2, e cos̀ı via [. . . ]
Se non c’è alcun !# uguale alla cardinalità dell’insieme,
deve essere almeno uguale alla cardinalità dell’insieme di
tutti i !# e quindi maggiore di qualsiasi !#.
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Cantor approva ma non si espone

lettera a Dedekind 1899

Cantor immaginava (secondo Zermelo) un processo di successive
scelte di elementi di V in corrispondenza agli elementi di ! nel
loro ordine naturale

cardinalità di V non !
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Cantor 1883

Il concetto di insieme bene ordinato risulta essere fonda-
mentale per tutta la teoria delle varietà. In un successivo
articolo discuterò la legge del pensiero che a!erma che è
sempre possibile mettere ogni insieme ben definito nella
forma di un insieme bene ordinato; a me questa sembra
una legge del pensiero fondamentale e di eccezionale ri-
levanza, notevole soprattutto a motivo della sua validità
generale.
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sempre possibile mettere ogni insieme ben definito nella
forma di un insieme bene ordinato; a me questa sembra
una legge del pensiero fondamentale e di eccezionale ri-
levanza, notevole soprattutto a motivo della sua validità
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nung”, Mathematische Annalen, 65 (1908), pp. 107-28

1904

storia

19
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Il punto essenziale è trovare un processo di esaustione
che, continuando ad assegnare gli elementi di uno dei
due insiemi in modo uno-uno a elementi qualsiasi scel-
ti nell’altro insieme, esaurisca completamente l’uno o
l’altro.

13
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La precedente dimostrazione dipende dall’assunzione che
in generale esistano ricoprimenti !, cioè sul principio che
anche per una totalità infinita di insiemi esistano sem-
pre correlazioni per mezzo delle quali a ciascun insie-
me corrisponde uno dei suoi elementi, o formalmente,
che il prodotto di una totalità infinita di insiemi, ciascu-
no dei quali contiene almeno un elemento, è di!erente
da zero [insieme vuoto]. Invero, questo principio logico
non può essere ridotto a uno più semplice, ma è usato
inconsapevolmente in numerose deduzioni matematiche.
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Immaginiamo che a ogni sottoinsieme M ! [di M ] sia asso-
ciato un elemento arbitrario m!

1 che occorre in M ! stesso.
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occorre solo l’assunzione aggiuntiva che una scelta si-
multanea di elementi distinti è in linea di principio pos-
sibile per un arbitrario insieme di insiemi [. . . ] In questa
formulazione, certamente, il principio assunto come fon-
damentale si presenta ancora con una certa traccia di
soggettività e passibile di equivocazioni.

IV. Assioma. Un insieme S che può essere decompo-
sto in un insieme di parti disgiunte A, B, C, . . ., ciascuna
contenente almeno un elemento, possiede almeno un sot-
toinsieme S1 che ha esattamente un elemento in comune
con ciascuna delle parti A, B, C, . . . considerate.
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29VI. Principio generale di scelta. Se T è un insieme i cui
elementi M, N, R, . . . sono tutti diversi dall’insieme nullo,
esistono sempre insiemi P che, secondo una certa regola,
correlano in modo univoco a ogni elemento M di T un
elemento m di M .
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ogni insieme può essere bene ordinato

tricotomia

ogni cardinale è un aleph
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Mathématique de France, 33 (1905) pp. 261-73

25

un insieme è dato
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(Borel) un insieme è dato quando, con mezzi qualunque,
se ne sanno determinare gli elementi, l’uno dopo l’altro
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(Borel) un insieme è dato quando, con mezzi qualunque,
se ne sanno determinare gli elementi, l’uno dopo l’altro
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Borel

occorre sia dato un metodo per assegnare un elemento m a M

altrimenti è come fare una scelta dopo l’altra

ammissibile solo una infinità numerabile di volte
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Baire

Si saprebbe ottenere una funzione al di là di tutte le classi
[di Baire] se si sapesse come ripartire il continuo in due
insiemi entrambi di seconda categoria su ogni intervallo
. . . Non sono riuscito a definire una tale partizione. [. . . ]
Il significato della frase “definire un insieme” dovrebbe
essere reso più preciso. [. . . ] Tutte le di!coltà nascono
dal modo in cui noi conosciamo un numero irrazionale a
arbitrario.

se un insieme infinito è dato, è falso considerare come dati i suoi
sottoinsiemi

non ha senso il problema di scegliere un elemento da ciascuno di
essi
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[di Baire] se si sapesse come ripartire il continuo in due
insiemi entrambi di seconda categoria su ogni intervallo
. . . Non sono riuscito a definire una tale partizione. [. . . ]
Il significato della frase “definire un insieme” dovrebbe
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dal modo in cui noi conosciamo un numero irrazionale a
arbitrario.
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essere reso più preciso. [. . . ] Tutte le di!coltà nascono
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se un insieme infinito è dato, è falso considerare come dati i suoi
sottoinsiemi

non ha senso il problema di scegliere un elemento da ciascuno di
essi

26



Lebesgue

l’esistenza in matematica di dimostra solo definendo ciò che si
a!erma esistente

non è possibile dimostrare che un insieme è non vuoto senza
nominare un suo elemento

come si può garantire che un !-ricoprimento resta lo stesso per
tutta la durata della dimostrazione
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Hadamard

Dall’invenzione del calcolo infinitesimale fino a oggi, il
progresso essenziale della matematica è stato dovuto alla
successiva incorporazione di nozioni che, per i Greci o i
geometri del Rinascimento o i predecessori di Riemann
erano “fuori dalla matematica” perché era impossibile
descriverle.
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non usi consapevoli

Siccome non si può applicare infinite volte una regola
arbitraria per mezzo della quale si assegna a una classe
A un individuo di questa classe, viene qui enunciata una
regola determinata, per mezzo della quale, sotto oppor-
tune ipotesi, si assegna a ciascuna classe un elemento
della classe.

G. Peano, “Démonstration de l’intégrabilité des équations dif-
ferentielles ordinaires”, Mathematische Annalen, 37 (1890), pp.
182-228
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thématiques, Blanchard, Paris, 1926, p. vi

————— ———

2



regola logica di !

!x!(x)

sia c tale che !(c)
...

"

!x!(x)" "

9

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

!n"f(f . . .)

!n(fn . . .)

xn = {xn0, xn1, . . .}

6

x = {x0, x1, . . .}

Per ogni xn esiste una enumerazione

Per ogni xn sia data una enumerazione

!n"f(f . . .)

!n(fn . . .)

xn = {xn0, xn1, . . .}

6

G. H. Moore, Zermelo’s Axiom of Choice. Its Origin, Develop-
ment, and Influence, Springer, New York, 1982
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me consistente di un punto qualsiasi preso da ciascuno
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il seguente problema: Dato un insieme di punti, indicare
una regola per mezzo della quale un insieme determina
un punto in esso, qualsiasi sia l’insieme dato.
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Innanzi tutto, come arriva Peano ai suoi principi fon-
damentali e come giustifica egli il loro inserimento nel
Formulario, dal momento che, alla fin fine, anch’egli non
li sa dimostrare? Evidentemente analizzando i modi di
inferenza che nel corso della storia sono venuti a essere
riconosciuti come validi e mostrando che i principi sono
intuitivamente evidenti e necessari per la scienza – consi-
derazioni che possono essere avanzate ugualmente bene
a favore del principio in questione.
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E. Zermelo, “Beweis, dass jede Menge wohlgeordnet werden
kann (Aus einem an Herrn Hilbert gerichteten Briefe)”, Mathe-
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Espellere fatti o problemi fondamentali dalla scienza sem-
plicemente perché essi non possono essere trattati per
mezzo di principi prescritti, sarebbe come vietare l’ulte-
riore estensione della teoria delle parallele in geometria
perché l’assioma su cui poggia tale teoria è stato pro-
vato indimostrabile. In verità, i principi devono essere
giudicati dal punto di vista della scienza, non la scienza
dal punto di vista di principi fissati una volta per tutte.
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Jourdain, Schoenflies, F. Bernstein accusano pericolo di W
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la procedura che [Jourdain] propone per bene ordinare
un insieme arbitrario M è la seguente. Si prenda un ele-
mento arbitrario come primo, quindi un altro, e cos̀ı via;
dopo un numero arbitrario finito o infinito di elementi, si
prenda come prossimo un elemento arbitrario nel resto; si
continui in questo modo finché l’insieme non è esaurito.
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[Ma] non è la scelta infinitamente ripetuta che vizia que-
sta “dimostrazione”, bens̀ı semplicemente il fatto che la
dimostrazione non arriva al suo scopo. [. . . ] cosa pro-
vano allora tutte queste considerazioni? Evidentemente
nulla più che ogni sottoinsieme proprio bene ordinato M !

di M può ancora essere esteso con l’aggiunta di un arbi-
trario elemento m! preso dal resto; o piuttosto, questa è
l’assunzione che forma la base dell’intera procedura.
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Se si dimostra che tra i sottoinsiemi bene ordinati di M ce ne è
uno più grande di tutti, questo sarebbe uguale a M .

Jourdain lo presuppone, assumendo che se la procedura non
esaurisce l’insieme allora terminerebbe in un sottoinsieme simile
alla totalità assoluta di tutti gli ordinali.
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perché seconda s̀ı e prima no?

31

intuizione: immaginare un’azione fatta dal soggetto nel tempo

azione logica

regola della eliminazione del quantificatore esistenziale

logica: versione simultanea come singola a!ermazione

(non di un’azione ma di un fatto)

astorico
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perché seconda s̀ı e prima no?

31

intuizione: immaginare un’azione fatta dal soggetto nel tempo

azione logica

regola della eliminazione del quantificatore esistenziale

logica: versione simultanea come singola a!ermazione

(non di un’azione ma di un fatto)

astorico
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perché seconda s̀ı e prima no?

31

intuizione: immaginare un’azione fatta dal soggetto nel tempo

azione logica

regola della eliminazione del quantificatore esistenziale

logica: versione simultanea come singola a!ermazione

non di un’azione ma di un fatto

astorico
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perché seconda s̀ı e prima no?

31

intuizione: immaginare un’azione fatta dal soggetto nel tempo

azione logica

regola della eliminazione del quantificatore esistenziale

logica: versione simultanea come singola a!ermazione

non di un’azione ma di un fatto

azione reale triangolazione di una superficie

perché seconda s̀ı e prima no?

31



intuizione: immaginare un’azione fatta dal soggetto nel tempo

logica: versione istantanea come legge di inferenza
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perché seconda s̀ı e prima no?

31

intuizione: immaginare un’azione fatta dal soggetto nel tempo

azione logica

regola della eliminazione del quantificatore esistenziale

logica: versione simultanea come singola a!ermazione

non di un’azione ma di un fatto

astorico
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perché seconda s̀ı e prima no?

31

assioma scelta attualizza le scelte successive

ma fa anche s̀ı che non siano più scelte
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attività umana

rispettare, sia pure liberalizzandoli, limiti delle capacità umane
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oggettiva

staccata dal tempo

da una intuizione di una costruzione a una regola di inferenza

molla della crescita della matematica?

32

due concezioni della matematica

attività umana

rispettare, sia pure liberalizzandoli, limiti delle capacità umane

oggettiva

staccata dal tempo

da una intuizione di una costruzione a una regola di inferenza

molla della crescita della matematica?

32

due concezioni della matematica

attività umana
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considerazioni generali

processi che si ripetono senza un limite

si vuole che il processo sia eseguito in un colpo solo

si chiede

generazione dei naturali con +1

N

infinito potenziale e attuale

nella scelta, iterazione nel transfinito

ordinali
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