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1. Introduzione 

 
uesto documento vuole essere una spiegazione divulgativa di uno dei piú importanti 

risultati della Logica moderna: il primo teorema di incompletezza di Kurt Gödel.  

Studenti e insegnanti di Filosofia del Linguaggio sono i principali destinatari di 

questo testo, che allo scopo fa uso di una notazione gentile e di facile comprenzione anche per 

coloro che non dispongono una formazione matematica ortodossa.  
 

Nel secolo scorso e in quello corrente,  scopo e ambizione principale della Logica sono stati 

la costruzione di un linguaggio formale che permettesse alla matematica di esprimere i suoi 

enunciati fondamentali in assenza di ambiguitá sintattiche e semantiche. L’universalitá della 

matematicha e, conseguentemente, della scienza sperimentale, passa per la sua capacitá di 

esprimere rigorosamente gli enunciati scientifici che si intendono corroborare mediante 

l’osservazione empirica. In ció la Logica ha costituito un fordamentale elemento di 

congiunzione tra il formalismo della matematica e la sua capacitá di enunciare proprietá e stati 

di cose del mondo empirico.  

Allo stesso tempo e muovendo dalle stesse premesse, la costruzione di un linguaggio non 

ambiguo ha permesso lo sviluppo dell’automazione, che attraverso strutture e processi 

meramente meccanici é stata in parte capace di emulare l’azione umana e i suoi processi 

cognitivi. 

Q
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Per queste ed altre ragioni, le maggiori applicazioni del linguaggio formale di cui parla la 

Logica moderna vertono attualmente su aree disciplinari e tecnologiche affini all’informatica e 

all’intelligenza artificiale, fornendo importanti strumenti per la verifica hardware/software, la 

definizione di linguaggi di programmazione e la gestione di database. 
 

Iniziando ad introdurci tecnicamente nella questione, il linguaggio formale della Logica va 

inteso come un insieme di stringhe di lunghezza finita costruite sopra un alfabeto finito, una 

collezione di oggetti solitamente chiamati caratteri, simboli o lettere. 

Il tema di dibattito o l’universo di cose ed eventi su cui un linguaggio formale puó 

esprimersi é chiamiamo struttura. 

 

DEFINIZIONE 1. Una struttura Ŋ consiste di 

i) un insieme non vuoto U, detto universo della struttura; 
ii) un insieme non vuoto di relazioni su U; 
iii) un insieme di funzioni su U; 
iv) un insieme di elementi di U che saranno chiamati costanti. 

 
Come esempio, che ci guiderà in tutta la trattazione, considereremo la struttura dei numeri 
naturali 
 

i) l’universo è l’insieme  dei numeri naturali; 
ii) le relazioni che consideriamo sono l’identità (binaria) e l’essere minore (binaria); 
iii) le funzioni che consideriamo sono l’addizione (binaria), la moltiplicazione (binaria) 

e il successore (unaria); 
iv) le costanti che consideriamo sono il numero zero. 
 

Fissata una struttura Ŋ, un linguaggio formale ℓ capace di descriverla dovrá disporre di 

 
i) un insieme di simboli di relazione n-aria; 
ii) un insieme di simboli di costante. 
 
Come i matematici sanno bene, ció che rende interessante la costruzione di un linguaccio 

formale, non é soltanto l’assenza di ambiguitá nel formulare enunciati che descrivano date 

strutture, ma anche la possibilitá di costruire “procedimenti di ragionamento” all’interno del 

linguaggio stesso. 

 

DEFINIZIONE 2. Fissata una struttura Ŋ e un linguaggio formale ℓ capace di descriverla, una 

frase φ si dice conseguenza logica di un insieme di frasi vere (o assiomi) se φ puó essere 

ottenuta da essi applicando una successione finita di trasformazioni di tali frasi vere che 

rispondano a prestabilite regole di trasformazione o deduzione. In tal caso scriveremo: 

 

╞ φ           (1) 

 

Mettendo insieme una struttura, un linguaggio che la descriva e un insieme di frasi vere 

circa tale struttura é a volte chiamato Teoria del primo: (Ŋ, ℓ, A). Si tratta di un sistema formale 

in cui è possibile esprimere enunciati e dedurre le loro conseguenze logiche in modo del tutto 

meccanico. 
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Ció che viene richiesto a una teoria del primo ordine é di essere consistente nel descrivere 

una struttura, cioé di non affermare e negare la stessa frase φ, ovvero, che partendo dai suoi 

assiomi, non sia mai possibile dedurre come consequenza logica: 

 

╞    x U     φ x   Λ  ¬φ x         (2) 

 

ovvero  

 

╞   esiste un elemento x di U  per il quale le frasi φ x  e ¬φ x  sono entrambi vere. 

 

Il primo teorema di incompletezza di Gödel dice che: 

 

in ogni teoria matematica T, in grado di rappresentare tutte le funzioni ricorsive 

primitive, esiste una formula φ,  tale che, se T è coerente, allora né φ né la sua 

negazione ¬φ sono dimostrabili in T. 

 

La dimostrazione di questo teorema si basa sulla possibilità di definire una formula logica, 

che qui chiameremo φ, che neghi la propria dimostrabilità. In tal modo, saremo in grado di 

mostrare che, affinché T sia coerente, né φ  né ¬φ possono essere dimostrabili. Risulterá quindi 

cruciale che T consenta di codificare formule autoreferenziali, formule che parlano cioè di sé 

stesse. Questa richiesta è garantita dal fatto che T sia in grado di rappresentare tutte le funzioni 

ricorsive primitive. 

Merito di Gödel fu l'aver dato prova di un fatto fondamentale che vale per qualsiasi teoria 

formale forte quanto l'aritmetica elementare e che, conseguentemente, l'aritmetica stessa risulta 

incompleta, essendovi in esse degli enunciati veri ma non dimostrabili. 

 

 

2. Notazione e considerazioni preliminari 

 
Assumeremo la struttura e il linguaggio formale in cui la teoria T é definita consista delle 

seguenti parti: 

 

i) L’insieme A degli assiomi di Peano; 

ii) il simbolo 0; 

iii) una funzione unaria S, che chiamiamo funzione successore, e due operazioni binarie + e 

x, che chiamiamo addizione e moltiplicazione; 

iv) i simboli associati alla congiunzione, disgiunzione e negazione logica: (Λ), (V), and (¬), 

rispettivamente; 

v) i due quantificatori esistenziali e universali:  and , rispettivamente; 

vi) due relazioni binarie, per l’uguaglianza e l’ordine: = e <, rispettivamente; 

vii) la perentesi sinistra e destra: (  e  ), rispettivamente; 

viii) i simboli x e ‘, per creare variabili (x, x’, x’’, . . . ); 
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ix) Un insieme numerabile di preficati P1, P2, P2, . . .  

 

Una formula ben formata del linguaggio dell’aritmetica cosí definito é una sequenza di 

simboli, che, intuitivamente, rappresenti un'espressione sintatticamente corretta e che viene 

definita mediante le regole della grammatica del sistema formale stesso. 

Diremo che la teoria T é ω-coerente se non esiste nessuna formula ben formata φ, tale che 

sia φ che ¬φ possano essere dimostrate in T e se, data una formula ben formata φ(x) con una 

variabile libera x, la teoria x φ(x)  e al contempo x ¬φ(x). 

Assumeremo che l’insieme degli assiomi A della teoria T sia ricorsivamente enumerabile, 

nel senzo che un che esiste un algoritmo che, preso un certo input, termina se e solo se l’input 

appartiene ad A. 

 

2.1  Numero di Gödel 

 

La dimostrazione dell’esistenza in ogni teoria T di una formula, che chiamiamo  φ,  tale che 

né φ né la sua negazione ¬φ siano dimostrabili in T, si basa su una enumerazione completa di 

ogni simbolo, formula ben formata (stringa di simboli sintatticamente corretta) e dimostrazioni 

(sequenze di formule ben formate) in T.  

Ad ogni simbolo, formula ben formata e dimostrazione della teoria T viene assegnato un 

numero, noto come numero di Gödel, in un modo da generare una relazione biettiva che 

identifichi gli elementi di T mediante un numero. Questa enumerazione completa si estende 

quindi a simboli, formule ben formate e dimostrazioni, associando numeri naturali ad elementi 

del linguaggio dell’aritmetica, allo stesso modo in cui il codice ASCII assegna stringhe di 

indicatori binari ai caratteri alfanumerici.  

Rifacendoci al saggio Gödel, Escher, Bach  di Douglas Hofstadter, consideriamo la 

assegnazione, riportata nella tabella in basso a sinistra.  

 
666 0   

 
123 S   

 
111 =   

 
121 +   

 
232 x   

 
362 (   

 
323 )   

 
262 x  

 
163 ‘   

 
333    

 
626    

 
161 Λ  
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Il numero Gödel di una formula ben formata è ottenuto 

concatenando i numeri di Gödel dei simboli che compongono la 

formula, separando chiascuno di essi da uno zero. (Si noti che, da 

disegno, nessun simbolo della tavola é associato allo zero, ovvero, lo zero non é il numero di 

Gödel di nessun elemento della teoria T. 

Allo stesso modo, il numero di Gödel di una dimostrazione, di una sequenza finita di 

formule ben formate, puó essere ottenuto concatenando i numero di Gödel delle singole 

formule, separati da due zeri consecutivi, dal momento che due zeri consecutivi non appaiono in 

nessun numero di Gödel associato a formule ben formate. 

Diremo che G(П) é il numero di Gödel del simbolo o della formula ben formata o della 

dimostrazione П. Formalmente, sia Σ l’insieme dei 14 caratteri elencati nella tabella a sinistra, 

sia Ψ l’insieme di tutte le formule ben formate ottenibile mediante tali simboli e sia Ω l’insieme 

di tutte le sequenze finite di formule ben formate. Diremo che : Σ Ψ Ω . Ad esempio, 

la formula x S S 0   x  (esiste il numero due) é associata al numero di Gödel 

 x S S 0   x  = 333 0 262 0 123 0 362 0 123 0 362 0 666 0 323 0 323 0 111 0 

262. Gli spazi sono stati inzeriti soltanto per facilitare la lettura.  

Dunque, qualsiasi formula ben formata e qualsiasi sequenza finita di formule ben formate 

può essere correttamente recuperata, conoscendo il suo numero di Gödel.  

É necessario che gli assiomi di T siano almeno sufficienti a dimostrare alcuni enunciati 

fondamentali: i) ogni numero naturale ha un numero di Gödel, essendo possibile ottenere ogni 

numero naturale attravesto una reiterata composizione della funzione successore S applicata 

all’elemento 0; ii) dato un qualsiasi numero di Gödel di una formula φ(x) , con variabile libera 

x e un qualsiasi numero naturale m, vi è un numero di Gödel associato alla formula φ(G m ) , 

ottenuta sostituendo le occorrenze di x in  φ(x) , con il numero di Gödel associato al numero 

naturale m.  

 Spero vi siate accorti che la corrispondenza che abbiamo definito è solo un giochino 

tipografico, che permette di definire un sistema assolutamente automatico per trovare formule 

ben formate (tecnicamente si dice che sono una classe ricorsivamente definita), cosí che 

l’insieme dei numeri di Gödel ad esse corrispondenti non ha concettualmente nulla di diverso da 

altri insiemi, come i quadrati perfetti, i numeri primi o quelli di Fibonacci.  

 

 

3. Dimostrazione dell’esistenza di enunciati veri ma non 

dimostrabili 

 
Le regole di deduzione in T possono essere rappresentate da relazioni binarie sui numeri di 

Gödel associati a sequenze finite di formule ben formate. Supponendo che D1 sia la regola di 

deduzione che permette di passare dalle formule a1, a2   a una nuova formula a, si avrá che il 

numero di Gödel associati alla sequenza di formule  a1 e a2 – chiamiamolo n – e il numero di  

Gödel  associato a a – chiamiamolo m – appartengono alla relazione R1: (n, m) . Sará 

perció possibile determinare meccanicamente se una dimostrazione é corretta, semplicemente 

verificando se i corrispondenti numeri naturali appartengono alla relazione.  

 
616 V   

 
223 ¬   
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Definiamo un insieme di numeri Gödel H, che rappresentano tutti gli enunciati dimostrabili, 

vale a dire tutte le formule ben formate che possono essere ottenute applicando un numero finito 

di volte le regole di deduzione D1, D2, D3, . . ., a partire da elementi di A. L’insiema H é chiuso 

alle relazioni binarie R1, R2, R3, . . . , cosí che ogni volta che n è nell’insieme H ed esiste un m e 

una relazione binaria , derivante da qualche regola di derivazione tale che (n, m)  anche 

m apparterrá a H.  
 

É possibile ora definire un predicato  (m, n) che, per ogni due numeri n e m, è vero se e 

solo se eiste una formula ben formata φ il cui numero di Gödel é  m, e una successione finita di 

formule ben formate φ1, φ2, φ3, . . . , φs  il cui numero di Gödel é n, tale che φ1, φ2, φ3, . . . , φs  é 

la dimostrazione di φ.   P(m, n) é una relazione aritmetica, esattamente come m + n = 10, cosí 

che o  (m, n) o  ¬ (m, n) puó essere dimostrata in T e, se  (m, n) puó essere dimostrata, 

allora (m, n)   H .  

Allo stesso modo, possiamo definite il seguente predicato con una variabile libera x.  

 

╞ π(m)   ,          (3) 

 

Intuitivamente, il predicato π(n) dice “n é dimostrabile” o, “esiste una sequenza finita di 

formule ben formate il cui numero di Gödel é n che sono dimostrazione di una formula ben 

formata il cui numero di Gödel é m”. 

Tre proprietá di π(m) possono essere facilmente inferite, a partire dalla definizione di π(m).   

 

a) ╞  φ    π(G φ )  

b) ╞  π(G φ θ )    π(G φ )  π(G θ )   

c) ╞  π(G φ )    π(G π(G φ ) )  

Consideriamo ora l’insieme di tutti i predicati con una variabile libera, diciamo m, in T: 

, ,  , . . . In tale lista di predicati dovrá anche esservene uno della forma 

¬π(G (m) ). Supponiamo che esso sia il per un dato k-esimo predicato della lista. 

 

╞  (m)      ¬π(G (m) )        (4) 

 

Dato che (4) é vera per ogni m, sará vera anche per m = k. 

 

╞  (k)      ¬π(G (k) )        (5) 

 

Invece di (k) chiameremo B questo predicato. Applicando a), b), c), le proprietá di π(m) , 

e le regole di inferenza della logica del primo ordine, otteniamo (6)-(10). 

 

╞        ¬π(G )         (6) 

╞ ¬π(G )       B         (7) 

╞  π(G  ¬π(G )     B         (8) 

╞ π(G  ¬π(G )    π(G B        (9) 

╞ ¬π(G  )   π(G  ¬π(G )         (10) 



7 
 

╞ ¬π(G  )   π(G B         (11) 

 

Ecco dimostrata una inconsistenza, dato che una affermazione implica la sua negazione. Ció 

ci pone dinnanzi a una scelta: o l’inesistenza di B in T o l’incoerenza di T.  
 

Ricapitolando, Gödel ha descritto un calcolo formalizzato nel quale tutte le ordinarie 

notazioni aritmetiche possono essere espresse, insieme con le relazioni fondamentali. Per fare 

ciò ha costruito una classe di simboli che ne costituiscono il dizzionario. Operando una 

enumerazione completa, Gödel assegna un numero diverso ad ogni simbolo e a tutte le sequenze 

finite di simboli. Mediante un procedimento di diagonalizzazione (simile a quello che era stato 

in precedenza usato da Cantor) che sfrutta tale numerazione, Gödel arriva a dimostrare che una 

ben precisa proposizione, che abbiamo chiamato π , pur essendo vera, è dimostrabile solo se lo 

è anche la sua negazione. 
 

Questa dimostrazione é valida per la Teoria aritmetica e per ogni teoria forte quanto 

l'aritmetica. Tuttavia, tale risultato è uno dei più frequentemente fraintesi, in quanto estrapolato 

arbitrariamente al di fuori dell’aritmetica, con lo scopo di argomentare filosoficamente 

l’impossibilitá di una conoscienza assoluta e coerente, all’unisono con le idee trascententali 

della Critica della Ragion Pura di Kant. 

In sostanza, quali sono le estenzioni e interpretazioni ammissibili del primo teorema di 

Gödel a livello filosofico?  
 

i) La matematica abbonda di congetture, alle quali non si è mai trovata un'eccezione, che 

hanno resistito a tutti i tentativi di dimostrazione. Un esempio classico è noto come 

teorema di Goldbach, e afferma che ogni numero pari è somma di due numeri primi. 

Non si è mai trovato un numero pari che non fosse la somma di due numeri primi, ma 

nessuno è riuscito a dimostrare questa congettura. Ciò detto, supponiamo che 

modificando gli assiomi dell'aritmetica o aggiungendone altri il teorema di Goldbach 

giunga ad essere dimostrato; i risultati di Gödel provano che questo non porterebbe 

alcun rimedio sostanziale, perché vi sarebbero sempre altre verità aritmetiche non 

deducibili dagli assiomi di partenza. 

 

ii) Le conclusioni di Gödel fanno sorgere la questione se sia possibile costruire una 

macchina calcolatrice che faccia concorrenza alla mente umana. 

Le macchine calcolatrici odierne posseggono un insieme fissato di direttive di tipo 

assiomatico-formale e forniscono risposte operando in maniera discontinua, ogni 

passaggio essendo controllato dalle direttive immagazzinate. Ma come Gödel dimostrò, 

vi sono innumerevoli problemi che esulano dalle possibilità di un metodo assiomatico 

fissato; la stessa prova di Gödel sarebbe impossibile senza uscire dal piano matematico 

per affrontare il problema da un punto di vista cosiddetto metamatematico. 


