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Insiemi, scatole, iperinsiemi e grafi. 

Giovanni Giuseppe Nicosia 

Premessa. 

In un passato non troppo lontano, l‟insiemistica 

godeva di grande successo tra le varie proposte didattiche 

per l‟insegnamento della matematica, soprattutto a livello 

elementare. Prima che lo sviluppo di nuovi studii di 

didattica disciplinare ridimensionasse la fiducia accordata 

a questa teoria da parte degli insegnanti, definizioni 

semplificate di insieme, elemento, intersezione, unione e 

prodotto cartesiano erano generalmente premesse 

all‟introduzione delle nozioni più fondamentali.  

Oltre alla facilità con cui queste definizioni si 

possono semplificare senza travisarle troppo, a patto di 

non entrare in dettagli minuti o cercare casi patologici, un 

motivo di tale popolarità risiede certamente nel ruolo 

storicamente giocato dall‟insiemistica e della logica (sua 

parente strettissima) nel mondo accademico, che a lungo 

aveva riposto in esse la speranza di trovare dei fondamenti 

saldi per l‟intera matematica.  

Benché il teorema di incompletezza di Gödel 

avesse vanificato già nel 1931 queste speranze, insieme a 

tante altre, l‟insiemistica, raggiunto lo status di branca 

autonoma della matematica che studia ed elabora teorie 

degli insiemi, è rimasta particolarmente apprezzata per la 

sua grande capacità di creare modelli utili a sistemare 

razionalmente fenomeni reali od ideali, ciò in cui possono 

concordare l‟insegnante e l‟accademico. Se infatti è vero 

che si può parlare di molte cose, anche in matematica, 

senza sfruttare la nozione di insieme, è però anche vero 

che prima o poi essa salta fuori, o, per meglio dire, si viene 

a scoprire che è sempre stata sullo sfondo. Anzi, tanta è 

l‟efficacia del ragionare per insiemi che ci si aspetterebbe 

di poterlo fare più o meno con tutto
1
. 

Purtroppo invece, come peraltro è naturale 

aspettarsi, anche le teorie degli insiemi hanno limitazioni 

nel loro campo di applicabilità: chiunque prenda a 

sfogliare un libro di matematica destinato ai primi anni 

delle facoltà scientifiche se ne accorgerà alle prime pagine, 

ove in genere si raccomanda di non nominare nemmeno 

l‟“insieme di tutti gli insiemi”
2
. Nelle più comuni 

                                                 
1
 “I sistemi formali più estesi finora costruiti sono, da un lato, il sistema 

dei Principia Mathematica (PM), e, dall‟altro, il sistema d‟assiomi per la 

teoria degli insiemi dovuto a Zermelo e Fraenkel (e ulteriormente 

sviluppato da J. L. von Neumann). Entrambi questi sistemi sono così 

comprensivi che tutti i metodi contemporanei di dimostrazione usati in 

matematica sono stati formalizzati in essi, cioè sono stati ridotti a pochi 

assiomi e poche regole d‟inferenza. Viene quindi alla mente la congettura 

che questi assiomi e regole d‟inferenza siano sufficienti per decidere tutti 

i problemi matematici che possono essere espressi formalmente, nella 

loro completezza, nei predetti sistemi.” [Bocheński 1972]. “L‟importanza 

della teoria degli insiemi in tutta la matematica d‟oggi è dovuta al fatto 

che, come è stato dimostrato dall‟esperienza, in pratica ogni concetto 

matematico si può opportunamente definire in termini di concetti di 

teoria degli insiemi, e ogni proposizione matematica si può 

opportunamente tradurre in una proposizione di teoria degli insiemi.” 

[Abian 1972]. 
2 <<Dunque se la proprietà x  x dovesse definire un insieme, questo 
sarebbe “l’insieme di tutti gli insiemi”: il paradosso di Russell, ci porta 

allora a riconoscere l‟impossibilità di un tale insieme; in altre parole, 

presentazioni di teorie degli insiemi esso viene vietato, 

insieme a tutto ciò che ha il sospetto 

dell‟autoappartenenza. Parallelamente, molte teorie 

logiche escludono proposizioni autoreferenziali. 

 

Concezione cumulativa. 

Introducendo il concetto di insieme si ricorre in 

genere ad immagini come il contenuto di una scatola o di 

un sacco: intuitivamente un insieme è l‟effetto di 

un‟azione di raccolta. Questa è la concezione cumulativa, 

ed è alla base della rappresentazione tabulare ( A = {B, C, 

D} ) e dei diagrammi di Eulero-Venn (figura 1), che hanno 

largo impiego didattico nella presentazione delle 

operazioni tra insiemi e dei concetti legati alle funzioni. 

Tale concezione influenza moltissimo il linguaggio ed i 

simboli che le varie teorie degli insiemi adottano, nonché 

le immagini mentali e le convinzioni
3
 che gli studenti si 

formano.  

 

 

Figura 1 

 

Si noti, a proposito di simboli, che per 

rappresentare il vuoto ne occorre uno speciale e non 

organico rispetto al resto ( ) perché l‟assenza di elementi 

non è esprimibile in un linguaggio in cui l‟accento è posto 

proprio sulla loro menzione esplicita: un sacco vuoto, in 

un mondo in cui gli involucri non contano, non ha alcuna 

forma. Si è costretti a ricorrere alla creazione di un 

simbolo, cosa possibile grazie all‟unicità dell‟oggetto cui 

si riferisce. 

Difficoltà insormontabili si incontrano però per 

l‟espressione di insiemi infiniti: non è infatti sempre 

possibile l‟artifizio dei puntini sospensivi ( N = { 0, 1, 2, 

3, …}, A = {B, C, D, …} ) perché non è sempre 

univocamente chiaro che cosa significhino.  

                                                                                
nella teoria degli insiemi non ci può essere “universo”>> [Prodi 70]. Così 

quasi tutti i testi di Analisi 1. 
3 Su questo vedasi [D‟Amore 1999] 
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Spesso certe caratteristiche dei simboli e degli 

strumenti linguistici utilizzati tradiscono proprietà delle 

immagini mentali sottese alle costruzioni teoriche che 

utilizziamo. In questo caso si vede che un presupposto 

implicito della concezione cumulativa è proprio quello che 

tutti gli elementi di un insieme siano dati e conoscibili 

prima che l‟insieme venga considerato. 

 

Gli insiemi come estensioni di proposizioni. 

Quando si rappresenta un insieme tramite una 

proprietà goduta da tutti e soli i suoi elementi lo si pensa 

come estensione della proposizione che esprime quella 

proprietà. Certo si può continuare vederlo come al 

contenuto di un sacco in cui sono stati infilati tutti e soli 

gli elementi che rendono vera la proposizione, ma in 

generale si tratta di una concezione più potente, che 

include pienamente gli insiemi infiniti e persino quei casi 

patologici che la letteratura indica come “paradossi”. 

Questi, tra cui si ricordino quelli di Russell, hanno 

costituito importanti sfide intellettuali ed hanno stimolato 

gli studiosi a costruire nel corso del tempo un‟imponente 

varietà di teorie degli insiemi.  

L‟insieme vuoto può qui essere rappresentato 

senza alcun simbolo speciale: dato un qualunque insieme 

ambiente A, esso è: 

X  A; X  X, 

 

ma tanta è l‟attrattiva della rappresentazione cumulativa 

che nessuno suole rappresentarlo così, salvo che per 

introdurlo nella teoria. 

  

Oggetti di una teoria. 
C‟è un terzo modo in cui possono essere visti gli 

insiemi, più lontano dall‟intuizione: come per la maggior 

parte degli oggetti della matematica, essi possono essere 

considerati per via assiomatica, ossia, disinteressandosi 

momentaneamente del significato e della rispondenza a 

fatti intuitivi od alle applicazioni, si stila una lista di 

proprietà e si stabilisce che il nome di “insieme” debba 

essere riservato a tutti e soli quegli oggetti che le 

soddisfino tutte. La scelta delle proprietà non ha altri 

vincoli che la loro reciproca coerenza, ossia l‟impossibilità 

di derivarne contraddizioni. Solo in seguito si spera che 

oggetti simili esistano, o meglio che si possano trovare 

oggetti reali o teorici (meglio se un po‟ familiari) che ne 

costituiscono un modello: questo è l‟unico antidoto contro 

il rischio di inconsistenze. 

Il metodo assiomatico, dati i suoi grandi successi 

nella sistemazione teorica delle principali conoscenze 

matematiche, è universalmente usato dagli studiosi da più 

di un secolo. Benché in molti testi di matematica si 

premettano liste di assiomi alla presentazione degli oggetti 

che esse riguardano, in generale quel che avviene è il 

processo opposto: dato un oggetto che la pratica evidenzia 

come interessante, si cerca di isolarlo dandone gli assiomi. 

In ogni caso lo studio di un oggetto o di un campo della 

matematica può essere condotto attraverso l‟esame degli 

assiomi che lo riguardano.  

Le differenze tra due impostazioni di uno stesso 

oggetto matematico possono essere rilevate dalle 

differenze tra le relative liste di assiomi. Tra le teorie degli 

insiemi più apprezzate ricordiamo la ZF (dai nomi dei 

principali estensori, Zermelo e Fraenkel) cui di solito si 

aggiunge il famoso Assioma della Scelta (C dall‟inglese 

“choice”), da cui il nome completo ZFC. 

 

Appartenenza, eguaglianza, costituenti. 

 In tutte le teorie degli insiemi ciò che caratterizza 

un insieme è la sua capacità di avere elementi, e dunque 

nei diversi sistemi assiomatici si stabilisce, grosso modo, 

che un insieme è ciò che ha tale capacità, con l‟aggiunta di 

assiomi speciali atti a difenderci dai paradossi e ad 

includere oggetti che ci interessano, i quali a rigore non 

avrebbero tale proprietà (ad esempio, in tutti i sistemi 

assiomatici, il vuoto; in qualche impostazione anche i 

cosiddetti atomi od elementi puri). 

 Inoltre in ogni teoria matematica è necessario 

poter sapere, almeno in via teorica, se due oggetti 

coincidono. In tutte le teorie due insiemi coincidono se 

hanno gli stessi elementi. Questa formulazione tradisce 

linguisticamente un‟immagine cumulativa: in effetti si 

vuole mettere in evidenza il fatto che se proprietà diverse 

sono soddisfatte dagli stessi oggetti, esse individuano lo 

stesso insieme. La concezione cumulativa, a dispetto della 

sua maggiore intuitività, ma ha anche una notevole 

potenza espressiva. 

 Un altro caso in cui tale ciò è particolarmente 

chiaro è quello della rappresentazione dei costituenti: essi 

sono elementi di un certo insieme, od elementi di suoi 

elementi, od elementi di elementi di elementi, e così via. 

Ragionando per proprietà è difficile evidenziare come un 

oggetto sia costituente di un insieme, mentre 

cumulativamente si può ricorre ad immagini come quelle 

della seguente figura: 

 

 

Figura 2 

nella quale è schematizzato l‟insieme  A =   F,E , E 

 ,   I , ,  M  . Si noti, accanto alla popolare 

rappresentazione di Eulero-Venn, lo schema ad albero.  

 

Paradossi ed antinomie. 

Nata in un periodo di grandi rivolgimenti in 

campo logico, la teoria degli insiemi fu minacciata, fin dai 

primissimi momenti della sua vita, da numerosi paradossi. 

Questo è il nome con cui ottimisticamente i matematici 

chiamano quelle situazioni in cui si spera di poter 

dimostrare, con i mezzi offerti da una certa teoria, che non 

ci si trova di fronte ad un‟antinomia, ossia ad 

un‟inconsistenza irrimediabile della teoria in esame. 
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In questo caso, sulla base delle prime 

formulazioni dovute a Georg Cantor era possibile 

concepire degli insiemi che contraddicono alcune 

proposizioni che erano teoremi. In particolare l‟insieme di 

tutti gli insiemi (o insieme universale), potendo contenere 

se stesso, violava un teorema centrale nel pensiero 

cantoriano, secondo cui un insieme ha cardinalità sempre 

minore di quella del suo insieme potenza.  

Un‟altra antinomia servì a Bertrand Russell per 

demolire l‟assunto secondo cui ogni proposizione può dar 

luogo ad un insieme, che ne sarebbe nient‟altro che 

l‟estensione: 

 

Antinomia degli insiemi normali. 

Un insieme è normale se non contiene se stresso 

come elemento. Sia N l‟insieme che ha per elementi tutti e 

soli gli insiemi normali: N = I; I  I. N contiene se 

stesso come elemento? Se la risposta è affermativa, allora 

N soddisfa la condizione con cui abbiamo definito N, cioè 

è normale, cioè non contiene se stesso come elemento. Se 

invece è negativa, allora N non soddisfa la condizione di 

non contenere se stesso come elemento, ma da ciò segue 

che è normale, e dunque deve appartenere all‟insieme 

degli insiemi normali, che è N.  

 

Di fronte a questi problemi, la reazione tipica dei 

matematici dell‟inizio del secolo passato fu quella di 

istituire divieti: l‟universo non è un insieme, la 

proposizione I  I non genera un insieme, e così via. Dato 

che in tutti questi esempii comparivano insiemi che 

potevano appartenere a loro stessi o che figuravano tra i 

loro costituenti, ovvero proposizioni che si riferivano a 

loro stesse, il responsabile della generazione di antinomie 

fu ritenuto l‟autoriferimento e così si cercò di bandirlo
4
 

dall‟insiemistica e dalla logica. Il divieto più esplicito fu 

formulato da Von Neumann in un apposito assioma da 

aggiungere all‟elenco della ZFC, peraltro in modo da 

conservare agli insiemi tutte le caratteristiche che allora 

interessavano. 

 

Catene di appartenenza, iperinsiemi, assioma FA . 

In questo paragrafo si esamina l‟assioma 

introdotto da Von Neumann. Occorre qualche prerequisito, 

più che altro di ordine linguistico. 

 

Definizione: una catena di appartenenza è una famiglia di 

insiemi F = Ai  tale che: 

 

...  An  ...  A2  A1 , 

 

con Ai  F per ogni i. F può essere finita, nel qual caso la 

catena si dice finita, oppure infinita; per evitare di 

complicare tropo la questione, stiamo parlando solo di 

un‟infinità numerabile, dunque sarà chiamata catena 

infinita una catena tale che F = Ai i N. 

 

Definizione: un insieme B è un iperinsieme
5
 se esiste una 

catena infinita F = Ai iN  tale che: 

                                                 
4 Credo che questo sia un esempio di quell‟atteggiamento che Imre 

Lakatos chiamò barring monsters [Lakatos 1976]. 
5 Dall‟inglese “hyperset”. 

 

....  An+1  An  ...  A1  B. 

 

I esempio: X = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... = 1, 

X è un iperinsieme. 

 

II esempio: nella II definizione non si richiede che gli Ai 

siano distinti, anzi è interessante proprio il caso in cui non 

lo sono; un insieme G tale che G  G la soddisfa.  
 

Definizione: se un insieme non è un iperinsieme si dice 

che è ben fondato.  

 

Si dimostra facilmente che l‟insieme vuoto, gli 

atomi, ogni numero naturale, N sono ben fondati. Inoltre 

un insieme è ben fondato se e solo se lo sono anche tutti i 

suoi elementi. Ogni insieme di insiemi ben fondati è ben 

fondato, ma anche ogni sottoinsieme di un insieme ben 

fondato è ben fondato. Così anche l‟insieme potenza di un 

insieme ben fondato se e solo se l‟insieme è ben fondato. 

Ciò implica inoltre che un insieme che abbia tra i suoi 

elementi un iperinsieme sia un iperinsieme.  

Insomma: un oggetto della teoria ZFC o è ben 

fondato od è un iperinsieme. Il precedente “o” è in realtà 

un “aut”, e terzium non datur. 

 

Teorema (Paradosso BF): la classe
6
 BF degli insiemi ben 

fondati non è un insieme. 

Dimostrazione: per assurdo sia un insieme; in tal caso o è 

ben fondato od è un iperinsieme. Se è ben fondato allora 

non può appartiene a se stesso, ed è dunque escluso 

dall‟insieme di tutti gli insiemi ben fondati, dunque è un 

iperinsieme; se non lo è, per questo non può appartenere 

all‟insieme di tutti gli insiemi ben fondati, che è lui stesso, 

e dunque è ben fondato. 

 

I due tipi di insiemi però hanno qualche punto di 

contatto: un iperinsieme può avere sottoinsiemi ben 

fondati. Ad esempio: A = 0, 1, 2, A, certo B = 0, 1, 2 

è ben fondato e B  A.  

Tuttavia si deve ammettere che gli iperinsiemi 

non sono poi così comuni e si comprende come ai tempi di 

Von Neumann si potesse giudicare che essi non 

intervenissero nella costruzione delle più importanti 

strutture della matematica, tra cui l‟insieme N dei Numeri 

Naturali. Da qui l‟idea di restringere ZF a BF: quel che “si 

perde” (gli iperinsiemi) è così poco influente sulla 

possibilità di realizzazioni matematiche utili che Z, 

costruzione privilegiata, non ne viene in alcun modo 

limitato [Mendelson 1972], mentre anzi ci si libera dei 

paradossi di autoriferimento. Dunque sembra ragionevole 

aggiungere a ZF (o ad NBG) il nuovo assioma:  

 

(FA) Fondazione (o Regolarità): ogni insieme è ben 

fondato. 

                                                 
6 Classe è il nome che nelle teorie degli insiemi si da a quegli oggetti che 

non ne soddisfano tutti gli assiomi, per cui non possono essere 

considerati insiemi senza introdurre inconsistenze, ma che d‟altro canto 

costituiscono anche loro collettività. In termini un po‟ grossolani si può 

dire che sono collettività che non possono essere a loro volta elemento di 

un‟altra collettività. Esistono teorie in cui tutte le collettività sono 

gerarchizzate, altre che tentano di assiomatizzare proprio le classi. 
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Od altrimenti: 

 

(FA’): ogni insieme non vuoto ha un elemento con cui ha 

intersezione vuota. 

 

Teorema: (FA) ed (FA’) sono equivalenti. 

Dimostrazione: non valga (FA) ed esista dunque un 

iperinsieme Y; esso è estremo di una catena infinita, sia ad 

esempio: ...  En+1  En  ...  E2  E1  Y; si può allora 

costruire l‟insieme C = E1, E2, ...   il quale ha 

evidentemente un elemento in comune con ogni suo 

elemento, contro (FA’). Valga ora (FA), cioè non esistano 

iperinsiemi e catene infinite; se non valesse (FA’) 

esisterebbe un insieme A tale che per ogni X  A 

risulterebbe X  A  ; preso dunque un insieme X1  A 

esisterebbe un insieme X2  A  X1, da cui X2  X1  A; 

ma anche X2  A, dunque esisterebbe X3  A  X2, da cui 

X3  X2  X1  A; così continuando, grazie all‟assioma 

della scelta, si arriva ad una catena infinita, 

contraddicendo (FA).  

 

Aggiungendo a ZFC il nuovo assioma si ha una 

nuova teoria (ZFC+FA) che è assai meno a rischio di 

inconsistenza della precedente ZFC. Qui non esistono 

iperinsiemi ed in particolare nessun insieme appartiene a 

se stesso. L‟appartenenza, come relazione nell‟insieme 

potenza di un certo insieme non vuoto, non è riflessiva, né 

simmetrica, né transitiva, né antisimmetrica. Non esistono 

due insiemi ciascuno dei quali sia un elemento dell‟altro.  

 

Limitazioni indotte da FA nella rappresentazione dei 

fenomeni. 
Gran parte delle schematizzazioni che consentono 

di studiare i fenomeni come sistemi di variazioni 

quantitative si basano sulla possibilità di rappresentare gli 

elementi che si ritiene utile evidenziare e le loro relazioni. 

Nel caso in cui il fenomeno presenti periodici 

ritorni ad uno stato iniziale o sistemi di relazioni che 

possano dare luogo ad autoriferimenti, ecco che, se la 

schematizzazione vuole renderne conto, essa deve essere 

proposta al di fuori della teoria degli insiemi ZFC+FA e da 

tutte quelle che in essa hanno le loro fondamenta teoriche. 

Si è già detto come questo sia quantomeno contrario ad 

abitudini generalmente invalse. Si aggiunga ora 

semplicemente il fatto che comunque ancora oggi, una 

qualche parentela con una buona teoria degli insiemi 

conferisce ad una trattazione scientifica un senso di 

sicurezza ed affidabilità. 

Segue una decina di esempi di fenomeni circolare 

difficilmente schematizzabili nella teoria ZFC+FA. 

 

I. Racconto circolare. <<Michele alzò la testa e 

cominciò a recitare: “Era la sera del venerdì 

santo, i briganti calabresi stavano riuniti intorno 

al fuoco; ed ecco uno di essi disse: „ Tu Beppe, 

che ne sai tante, dicci una bella storia ‟ e Beppe 

con voce cavernosa cominciò: „ Era la sera del 

venerdì santo, i briganti calabresi stavano riuniti 

intorno al fuoco; ed ecco uno di essi disse: „ Tu 

Beppe, che ne sai tante, dicci una bella storia ‟ e 

Beppe con voce cavernosa cominciò: „ Era la sera 

del venerdì santo...”‟ “Basta, basta “ interruppe la 

madre ridendo, “per carità... non finisce più.. 

abbiamo capito”>> [Moravia 1929]. In questo 

racconto inconcludente, diversamente da molti 

altri processi ripetitivi che generano un qualche 

incremento (per esempio il contare all‟infinito 

aggiungendo sempre un‟unità), seguendo il filo 

del discorso per l‟eternità non si realizza niente di 

più di ciò che si aveva in partenza. L‟unico cosa 

che cambia nel tempo è la quantità di virgolette, 

la quale può dare una misura di quante volte si è 

raccontata la storia ad un dato momento.  

Un analogo esempio di racconto circolare è la 

favola del re che chiede al suo servo di 

raccontargli una storia, e quello racconta di un re 

che chiede al suo servo di raccontargli una storia, 

e così via, infinitamente. Anche qui le virgolette 

misurano la pazienza del narratore e del suo 

pubblico. 

Come rappresentare schematicamente questo tipo 

di racconti se non ricorrendo ad un  grafo 

circolare od a una struttura relazionale 

autoriflessiva? Ad esempio:  

 

Storia = (Era la sera del venerdì santo…  Richiesta(“tu 

che ne sai tante”) Storia) 

 

 

II. Concezioni cicliche del tempo. Quasi tutti i 

popoli in certe fasi della loro storia hanno 

elaborato concezioni cicliche del tempo derivate 

dall‟osservazione dei fenomeni naturali (in 

special modo astronomici), come testimonia una 

grande quantità di miti e fiabe. In essi non si 

narrano vicende avvenute in una certa data, ma 

eventi che continuano sempre ad accadere, 

momento per momento o di tanto in tanto nel 

corso dell‟anno, con varie periodicità. Osiride 

viene sempre ucciso e ricomposto, e Cappuccetto 

Rosso viene sempre ingannata dal lupo travestito 

da nonna e poi estratta dalla sua pancia. Ciclica è 

la concezione del tempo nelle religioni che 

ammettono la reincarnazione, e, sebbene in quelle 

monoteiste esso sia concepito in modo diverso 

(collettivamente un segmento orientato dalla 

creazione al giudizio finale, individualmente 

sempre un segmento orientato dalla nascita alla 

vita ultraterrena), anche in esse ci sono riti 

periodici e concezioni cicliche. Ad esempio 

l‟eucaristia non è per il cristiano cattolico una 

semplice rievocazione dell‟ultima cena, ma quella 

stessa ultima cena, che ha realmente luogo ogni 

domenica. Uno studio dettagliato degli aspetti 

psicologici ed antropologici riguardanti le 

concezioni del tempo, potrebbe giovarsi di 

rappresentazioni schematiche, che però sarebbero 

vietate nella ZFC+FA.  

 

III. Fenomeni naturali e umani ripetitivi. La 

rotazione della terra attorno al suo asse [Barwise 



Sezione scientifica/Sektion Wissenschaft 

6 

1996] si manifesta ai suoi abitanti come una 

sequenza ciclica infinita e pressoché regolare di 

luce e buio, cioè giorno e notte; quella della terra 

attorno al sole come una sequenza ciclica infinita 

di stagioni; la combinazione di questa e del moto 

della luna attorno alla terra genera i cicli delle 

fasi lunari. Nella storia dell‟umanità questi cicli 

hanno rappresentato, per la loro regolarità, una 

importante fonte di riflessione scientifica, 

spingendo alla razionalizzazione dei fenomeni 

naturali. Uno schema per il succedersi delle 

stagioni dell‟anno [Barwise 1996] può, essere il 

seguente:  

 

anno = (primavera, (estate, (autunno, 

(inverno, (anno))))). 

 

Analoghi schemi possono essere inventati per 

schematizzare tutte le regolarità del corpo umano, 

come ad esempio il battito cardiaco. 

Analogamente un dialogo tra due individui 

[Barwise 1996] può essere rappresentato come:  

 

dialogo = (primo individuo, (secondo individuo, 

(dialogo))). 

 

Tale schema si presta a diverse attività di 

relazione ed a giochi a mosse, come una partita a 

scacchi od a ping pong.  

 

IV. Cicli causali. Un infarto può essere causato da 

una forte emozione: il cardiopatico che cominci a 

star male prova terrore perché ha paura che gli 

stia venendo un infarto; tale emozione può essere 

così forte da provocare un aggravamento 

dell‟infarto stesso, da cui deriva ulteriore terrore; 

da questo segue ancora aggravamento, in un ciclo 

che può portare alla morte. Schematicamente: 

 

infarto  terrore  aggravamento = 

(infarto terrore  aggravamento). 

 

Questo esempio differisce lievemente dal 

precedente perché qui tra tutti i termini c‟è un 

nesso causale e non semplicemente sequenzialità. 

 

V. Cicli linguistici. L‟anafora
7
 può offrire diverse 

occasioni di cicli di significato, in cui un 

pronome si riferisce al soggetto od all‟oggetto di 

una subordinata in cui compare un altro pronome 

riferito al primo. Nella frase: “colui che viveva 

vicino a colei che per anni lo aveva disturbato, la 

denunciò”, il senso di “colui che”, si chiarisce 

solo se si sa chi è “colei che”, ma essa è definita 

in una subordinata determinata dal pronome “lo”, 

che si riferisce di nuovo a “colui che”: 

analogamente per “colei che”, e per “la”. 

 

                                                 
7 Adattamento da [Barwise  1996]. 

VI. Condivisione di convenzioni. Ogni convenzione 

(legge, uso, credenza) condivisa [Barwise 1996] 

da una comunità vige effettivamente grazie al 

seguente ciclo: ognuno degli individui ritiene che 

essa viga, e dunque che tutti debbano accettarla, 

cioè si aspetta che tutti gli altri individui 

l‟accettino e si aspettino da lui che l‟accetti, e che 

dunque si aspetti da loro che l‟accettino e si 

aspettino da lui che l‟accetti e che si aspetti da 

loro ... così all‟infinito. Si tratta di un aspetto 

importante perché, ad esempio, quando il 

conducente di un veicolo viola una regola del 

codice stradale, il rischio di fare un incidente è 

dato proprio dal fatto che gli altri conducenti si 

aspettano un diverso comportamento. La teoria 

delle situazioni, che schematizza questioni di 

questo genere, è piena di esempii simili.  

Una notevole è quella dell‟informazione che 

surrettiziamente ogni comunicazione in 

qualunque codise trasmette: che si sta usando 

proprio quel codice e non un altro.  

 

VII. Conoscenza ed ignoranza. Particolare interesse 

riveste il caso in cui una certa situazione sia 

determinata dal fatto che gli individui interessati 

siano a conoscenza di esservi collocati [Barwise 

1987], o che alcuni di loro sappiano che altri ne 

sono consapevoli. Ad esempio è chiaro che una 

partita a poker a carte scoperte non è uguale ad 

una partita regolare, né al caso in cui uno o più 

giocatori disonesti riescano a vedere, all‟insaputa 

degli altri, le carte di qualche altro giocatore. Se 

si vuole modellizzare cercando di dare risalto a 

questi aspetti, occorre concepire una struttura, la 

situazione, che si compone, oltre che da della lista 

delle condizioni oggettive rilevanti, anche delle 

cose cui tutti gli individui sono a conoscenza, tra 

cui può comparire la situazione stessa.  

Del tutto simmetricamente si può concludere per 

l‟ignoranza, quando è tale e tanta riguardare 

anche sé stessa, come spesso purtroppo accade. 

 

VIII. Dubbio, consapevolezza, autolegittimazione. 

Secondo una massima del sofista Protagora di 

Abdera [Abbagnano 1986] “l‟uomo è misura di 

tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e 

di quelle che non sono in quanto non sono”. Se 

tra “tutte le cose” ci sono anche l‟uomo stesso e 

la sua attività di misurare (ed è legittimo crederlo 

perché essi “sono”) si ha un ciclo. Analoghi cicli 

di autoreferenzialità sono generati dal motto 

socratico “so di non sapere” se tra le cose che 

“non so” c‟è anche questo non sapere. Esempii 

simili possono incontrarsi esaminando 

interpretazioni estremiste dello scetticismo e 

dell‟idealismo. 

Non dissimile è l‟autoreferenzialità di un 

proverbio calabrese che dice: “non vali neppure a 

dir che non vali”. Così pure tutte le volte che una 

qualche autorità deve giudicare se stessa. Gli 

organi di autogoverno delle categorie 

professionali, i codici di autoregolamentazione e 
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persino le assemblee costituenti degli Stati in fase 

di formazione (che si legittimano da se stesse, 

non esistendo ancora poteri, che appunto si 

devono costituire, né codici di riferimento, che si 

devono scrivere) possono presentare 

caratteristiche di riferimento circolare. In realtà di 

solito ragioni storiche o di contesto fanno sì che 

una qualche struttura esterna di riferimento 

almeno culturale preesista sempre, il che 

ridimensiona l‟autolegittimazione.  

Nel corso della storia diverse istituzioni (poteri, 

scuole filosofiche, chiese, partiti, o gruppi 

d‟opinione), trovandosi a doversi difendere da 

eterodossie, eresie, o riforme, hanno fatto ricorso 

alla promulgazione di attestazioni della loro 

unicità come istituzioni legittime, dando luogo a 

fenomeni di autoriferimento. In genere la sacralità 

di un testo sacro è espressa nel testo sacro stesso e 

la fede si regge su atti di fede. Tipiche realtà 

autoreferenziali del mondo di oggi sono le 

università ed il Ministero delle Università e della 

Ricerca, che in genere producono loro stesse gli 

strumenti con cui giudicarsi. 

 

IX. Pensiero ed ontologia. Nella tradizione 

aristotelica [Abbagnano 1986] una delle 

definizioni del Primo Motore, principio che 

genererebbe in ogni istante l‟universo, è quella di 

“ente che pensa se stesso pensante”. Il pensiero è 

visto come “elemento primo” dell‟universo 

proprio in quanto attività in grado di 

autoprodursi, ossia grazie alla sua capacità di 

riferirsi a se stesso. Concezione non molto 

dissimile si ritrova anche nell‟espressione di 

Cartesio “Cogito, ergo sum” [Barwise 1996]. 

Questi, cercando, quasi come i matematici 

dell‟inizio del ventesimo secolo, qualche 

elemento fondamentale indubitabile su cui 

costruire il suo sistema filosofico, si era proposto 

di mettere in dubbio tutto ciò che poteva esser 

dubitato sino a che non avesse trovato qualcosa 

per cui ciò fosse impossibile: finì con lo stabilire 

che l‟unica cosa che aveva tale caratteristica era 

proprio il fatto che stava pensando, da cui poteva 

concludere che esisteva. Dubitare della sua 

attività di pensiero avrebbe infatti richiesto una 

sua attività di pensiero, dunque il suo pensare era 

un‟attività indubitabile. Il pensiero pone se stesso 

ed anche il pensante, così come il pensiero del 

Primo Motore aristotelico genera se stesso e 

l‟universo. Tutto ciò si basa 

sull‟autoreferenzialità del pensiero, cioè su di un 

ciclo. 

 

X. Menzogne e cicli semantici. C‟è ciclicità anche 

nell‟antinomia del mentitore [Barwise 1987] che 

può esser formulata come una proposizione che si 

riferisce a se stessa, asserendo la propria falsità. 

Essa è il primo esempio di circolarità conclamata 

nella cultura occidentale. Poiché sembra strano 

che la ricerca sia arrivata a considerare cose di 

questo genere solo all‟epoca della Sofistica, si 

può pensare che tutti gli altri esempii in cui la 

circolarità non dava troppo fastidio siano stati 

trascurati, e che si sia cominciato ad occuparsene 

solo quando alcuni sofisti avevano preso ad usare 

questo caso “patologico” inserendolo 

nell‟arsenale di paradossi con cui sconvolgevano 

le teorie logiche e le filosofie altrui. Solo in 

seguito ci si è poi preoccupati di altre circolarità 

che non costituiscono direttamente antinomia, 

come ad esempio quella di una frase che asserisca 

la propria verità: in realtà essa è altrettanto 

sconvolgente di quella del mentitore, perché, 

essendo la negazione della precedente, si ha che 

ammettendo la legittimità di questa come 

proposizione sensata è necessario ammettere 

anche l‟altra. Strutture cicliche paradossali sono 

ad esempio il foglio di Jourdain ed i libri 

antinomici di Tarski, citati in [Bagni 1997], in cui 

compaiono coppie di proposizioni come la 

seguente: 

 

1. questa affermazione è vera se e solo se 

lo è la seguente. 

 

e di seguito: 

 

2. questa affermazione è vera se e solo se 

lo è la precedente. 

 

o ancor più paradossalmente: 

 

1.  questa affermazione è vera se e solo se 

lo è la seguente. 

2’.  questa affermazione è falsa se e solo se 

lo è la precedente. 

 

Se si pensasse che tali paradossi si possano 

risolvere semplicemente con la gerarchizzazione 

tra linguaggi e metalinguaggi o con altri 

accorgimenti sintattici, si considerino le due 

proposizioni
8
: 

 

1''. La maggior parte delle dichiarazioni di 

Cesare Previti è falsa. 

2''. Tutte le accuse dei giudici di Milano 

sono vere. 

 

Qui non c‟è niente paradossale se non quando 

siano i giudici di Milano ad asserire 1 e sia Cesare 

Previti ad asserire 2 ed un numero pari di 

proposizioni di cui una metà siano chiaramente 

vere e l‟altra chiaramente false. In tal caso 2 è 

vera se e solo se è falsa. Il paradosso di 

autoriferimento non è qui di natura sintattica, 

bensì semantica. 

 

 

Limitazioni indotte da FA in strutture logiche, 

matematiche ed informatiche. 

                                                 
8 Italianizzazione di un esempio di Saul Kripke riportato in [Barwise 

1996]. 
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I. Chiamata ricorsiva. 
Comunissimo è in informatica uno schema in cui 

all‟interno di una procedura si richiama la 

procedura stessa: 

Programma:=(Istruzione1, (Istruzione2, 

(Programma))) 

 

in genere questi cicli terminano, dato che nelle 

istruzioni, di norma, si impone alla macchina una 

qualche trasformazione ad ogni passaggio. 

Tuttavia ciò non è affatto garantito e sta all‟abilità 

del programmatore evitare cicli infiniti. Si noti 

che, più in generale, la stessa nozione di stato di 

un sistema [Barwise 1996], in informatica, può 

dare luogo a cicli in quelle macchine progettate 

per tornare regolarmente negli stessi stati.  

 

II. Teoria della probabilità. 

Descrizione: uno spazio di probabilità discreto è 

una terna (, , ) in cui  è un insieme 

discreto, i cui elementi sono indicati come i,  

 P() è un‟algebra, i cui elementi sono detti 

eventi, e : R è una misura di probabilità. 

Limitazione: in quasi tutti i libri di teoria della 

probabilità, ad esempio [Sinai 92], si definisce 

l‟evento consistente in un solo punto come C = 

 e poi si dice p() = (C). Ora, per come si è 

definita la  ciò implica che   P() e che   = 

C = , ma ciò in ZFC+FA è vietato. 

 

 

III. Sistemi piani ed equazioni piane. 

Descrizione: la terminologia in uso estende in 

modo intuitivo quella per le equazioni algebriche. 

Data una classe  C di coefficienti ed una classe X 

di incognite, un sistema piano
9
 è una lista di 

eguaglianze in numero degli elementi di X, che 

abbiano a primo membro ognuna un diverso 

elemento di X e nei cui secondi membri 

compaiono solo elementi di C e di X od oggetti 

costruiti con essi e con parentesi graffe, 

inclusioni, unioni, complementazioni, differenze 

insiemistiche, prodotti cartesiani, insiemi delle 

parti, ed altre abbreviazioni previste da ZFC.  

Ad esempio, poste C = P, Q, X = X, Y, Z ,è 

un sistema piano:  

   X = X, Y   

  (SP) Y = P, Q, Y, Z 

   Z = P, X, Y 

 mentre non lo è: 

 (Snp) X = X, Y,  X = P, Q, Y, 

Z,  Z = P, X, Y. 

 

                                                 
9 Ecco subito una contraddizione con la frase precedente: il termine 

traduce l'inglese “flat system", mentre nelle nostre scuole superiori è un 

sistema di due equazioni in due incognite ad essere definito “piano” 

perché passibile di risoluzione grafica nel piano cartesiano. 

Un‟equazione piana è un sistema piano di una 

sola eguaglianza, e vi compare dunque una sola 

incognita. 

Una soluzione è una classe di insiemi che 

sostituiti
10

 ordinatamente in tutte le occorrenze 

delle incognite renda vere le eguaglianze. 

Limitazione: in ZFC+FA non hanno soluzione 

alcuni sistemi piani interessanti, tra cui la 

seguente equazione:  

(1) X = X 

od il sistema: 

(2)  X = , Y,  

Y = X 
Definendo usualmente, come lecito in ZFC+FA, 

le coppie ordinate: (A,B) = A, A,B, 

l‟equazione: 

(3)  X = (0,X) 

diviene: 

(3’)  X = 0, 0,X 
che non ha qui soluzione. Di conseguenza per 

ogni per ogni X, Y insiemi si ha che X  (X, Y), Y 

 (X, Y), (X, Y)  X, e (X, Y)  Y. Ciò a sua volta 

implica che date due relazioni R e S, se c‟è un 

oggetto A tale che (A, S)  R allora non esiste 

alcun oggetto B tale che (B, R)  S. Si fa notare 

questo perché tornerà nella successiva 

spiegazione sulle basi di dati relazionali. 

Un‟ulteriore conseguenza è che dato un insieme A 

non esiste alcun insieme X   tale che X = A*X. 

Se un insieme X è tale che X = X*X allora X = . 

 Non ha soluzione neppure il sistema infinito:  

 X0 = (A0, X1),  

X1 = (A1, X2),  

(4) ...  

Xn = (An, Xn+1), 

  ... 

in cui A0, A1, A2, ... è una successione di insiemi e 

X0, X1, X2, ... Xn, ... sono le infinite incognite. 

 

 

IV. Grafi. 

Descrizione: si tratta di uno degli oggetti più 

usati nella schematizzazione scientifica dei 

fenomeni, in quanto di lettura immediata e di 

ampie possibilità espressive. Un grafo (orientato) 

è una struttura (P, F) in cui G è un insieme finito 

o numerabile, i cui elementi son detti nodi, e F  

P*P è una relazione le cui coppie sono dette 

frecce
11

.  

                                                 
10 Nel seguito si pone di poter sempre sostituire ordinatamente tutti gli 

insiemi desiderati in tutte le occorrenze dei simboli di indeterminata che 

si voglia, in virtù dell‟apparente semplicità di una simile operazione. In 

realtà, poiché essa non è cosa poi così immediata né sempre lecita, ma 

fortunatamente consentita in questo contesto, si rimanda per ulteriori 

dettagli ad [Aczel 1988, Barwise 1996]. Così, sempre per evitare 

eccessive complicazioni, si è omesso ogni riferimento alla classe 

universo in cui si pescano gli insiemi e gli iperinsiemi di cui si parla. Chi 

non si contentasse dell‟enigmatica affermazione della validità di 

ZFC+FA nel contesto in cui si opera, può riferirsi alla bibliografia citata. 
11 I grafi non orientati non hanno frecce ma semplicemente tratti ossia 

coppie non ordinate. Le rappresentazioni a pelle d‟orso della chimica ne 

sono un esempio. Li escludiamo per semplicità dalla presente trattazione 
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Un cammino da un nodo n  P ad un nodo m  P 

è un insieme di h (h  N) frecce in F, (ai,bi) i = 

1, 2, ..., h  F, tali che n = a1, bi = ai+1 per i = 1, 

2, ... h-1, ed m = bh. Esso può essere indicato 

come una ennupla che ha per elementi i primi 

nodi di tutte le sue frecce dal nodo di partenza ed 

il nodo di arrivo. Un cammino è il prolungamento 

di un altro se ha lo stesso nodo iniziale e contiene 

tutti i nodi e le frecce del secondo, più almeno 

un'altra freccia. Un cammino è prolungabile se ne 

esiste un prolungamento. Un grafo è connesso se, 

presi due suoi qualsiasi nodi m ed n distinti, o c‟è 

un cammino da m ad n, o ce n‟è uno da n ad m, 

oppure esiste un terzo nodo p tale che esistono 

due cammini rispettivamente da p ad m e da p ad 

n. Nel seguito si intende di trattare solo di grafi 

orientati connessi oppure di grafi orientati con un 

solo nodo e senza frecce: P = *, F = . 

 

 

Figura 3
12

 

Un grafo (orientato) accessibile con radice
13

 (nel 

seguito abbreviato in goa) è un grafo (P,F) dotato 

di un nodo r, detto radice, tale che per ogni nodo 

n  P esiste un cammino da r a n. Una tale 

struttura si indica con la terna (P,F,r). Anche se 

può darsi il caso che esistano due nodi che 

soddisfano la definizione di radice, per ogni goa 

se ne considera uno solo, quello menzionato nella 

terna, che nel disegno si evidenzia, quando 

possibile, collocandolo più in alto degli altri. 

Nella figura precedente sono raffigurati dei goa.  

 

Limitazione: il secondo ed il terzo goa della 

figura precedente non sono ammissibili se si 

accettano tutti gli assiomi di ZFC+FA. Un goa è 

ben fondato se nessun suo cammino è 

infinitamente prolungabile. Esso dunque non 

contiene cicli ed in ogni suo cammino ogni nodo 

compare una sola volta. I due goa indicati non 

sono ben fondati perché seguendo le frecce di 

nodo in nodo, partendo dalla radice o da 

qualunque altro nodo, si incontra più di una volta 

lo stesso nodo o si incontrano più copie dello 

stesso nodo. 

Il problema consiste nella corrispondenza che 

possiamo instaurare tra goa ed insiemi: dato un 

insieme A (ben fondato o meno) gli si può 

                                                                                
come pure i grafi pesati in cui ad ogni freccia o tratto è associato un 

valore numerico.  
12 Adattamento da [Barwise 1991]. 
13 Dall‟inglese “accessible pointed graph”. Nel seguito l‟acrostico 

italiano “goa” rende quello inglese “apg”. 

associare un goa (Cost(A), , A), i cui nodi sono i 

costituenti di A (riuniti nell‟insieme Cost(A)) e 

che ha A per radice.  è vista come relazione nel 

prodotto cartesiano Cost(A)*Cost(A). Si dice che 

tale goa disegna l‟insieme A. Naturalmente tale 

associazione è tutt‟altro che unica, come mostra 

l‟esempio in figura, in cui due goa disegnano lo 

stesso insieme:  

 

 
     

     

 

   

     

      

              
 

 

Figura 4
14

 

D‟altro canto, dato un goa, interpretandone 

analogamente le frecce come relazioni di 

appartenenza ed i nodi come elementi e 

costituenti di un insieme, si può associarlo ad un 

insieme con assai minore ambiguità. Tale insieme 

è detto decorazione del goa. Il I Lemma di 

Mostowski
15

, un teorema, che sfrutta i soli 

assiomi di ZFC, e non FA, assicura che tale 

associazione, almeno per goa ben fondati, è 

univoca: ogni goa ben fondato G ha un‟unica 

decorazione, che è un insieme ben fondato A. Il II 

Lemma di Mostowski, anch‟esso teorema in ZFC, 

senza FA, garantisce che un insieme A è ben 

fondato se e solo se esiste un goa G ben fondato 

cui A è l‟unica decorazione. 

 

 

Figura 5 

                                                 
14 Adattamento da [Moskovakis 1994]. 
15 Per cui vedasi [[Moskovakis 1994]. 
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0 =      1 =    2 = ,       3 = , ,,  
 

Figura 6
16

 

Tale possibilità di associare goa ed insiemi è 

importantissima e su essa si regge tutto l‟uso che 

possiamo fare dei grafi. Ma se accettiamo 

l‟assioma FA, a quali insiemi possiamo associare 

grafi come l‟anello e la catena infinita della figura 

3 se non ad uno tale che X = X?  

 

 

Ω =  Ω  

Ω 

* 0 Ω 
 

1 Ω 
 

2 Ω 
 

3 Ω 

 

 

N 

 

L 

 

Figura 7 

L‟assioma FA equivale ad assumere che solo i 

goa ben fondati possano essere associati ad 

insiemi. 

 

 

V. Flussi. 

Descrizione: un flusso
17

 è una coppia ordinata s = 

(a, s’) in cui a è un valore finito, e s’ un altro 

flusso [Barwise 1991]. Si può generare un flusso 

con un programma. Ad esempio: 

 

f(n) = (n, f(n+1)), 

 

fornisce il flusso: (0, (1, (2, ... ))). 

Limitazione: dato un certo insieme A (alfabeto), 

si possono formare diversi flussi col primo 

elemento in A. Tutti e soli questi flussi possono 

essere gli elementi di 

un insieme Fl(A) = 

flussi col primo 

elemento in A  = 

flussi s = (a, s’); a  

A e s’  Fl(A). Tale 

insieme riveste per gli 

specialisti un certo 

interesse. Come il 

formalismo 

suggerisce, si suole 

                                                 
16 Adattamento da [Moskovakis 1994]. 
17 In inglese: “stream”. 

maneggiare i flussi con gli strumenti della teoria 

degli insiemi, e più esattamente con ZFC. 

Assumendo però anche FA tra gli assiomi si ha 

che per ogni insieme A, Fl(A) = . Infatti la 

struttura stessa di flusso si basa su catene infinite 

di costituenti, e dunque gli oggetti in Fl(A) non 

sono insiemi. 

In particolare non è un insieme il flusso costante 

ca = (a,ca). 

Tale problema teorico costringe quegli 

informatici preoccupati della consistenza delle 

loro creazioni a complessi stratagemmi ed 

allontana questa nozione utile dall‟aspettativa 

intuitiva che essa crea. Ad esempio si possono 

definire i flussi sull‟insieme A come funzioni da N 

ad A, ma in tal modo non è più così evidente che 

si tratta di oggetti composti di due parti, una delle 

quali è un certo oggetto, e l‟altra ancora un flusso.  

Nell‟impostazione usata, per ogni flusso s  Fl(A) 

esistono e sono unici a  A e s’  Fl(A) tali che s 

= (a, s’), che chiamiamo rispettivamente primo 

componente e secondo componente. Si può allora 

definire l‟operazione: 

zip:Fl(A)*Fl(A)Fl(A), 

zip(s,t) = (a,(b, zip(s’,t’))), 

 

in cui s = (a, s’) e t = (b, t’). Una definizione 

come questa è praticamente perduta se si rinuncia 

alla definizione con le coppie ordinate. 

 

 

VI. Basi di dati relazionali. 

Descrizione: una base di dati relazionale è una 

struttura sintattica che permette di rappresentare 

ed organizzare razionalmente fenomeni e cose 

correlando oggetti e relazioni. Se ne usa in quasi 

tutte le scienze applicate e pure, ed in sempre più 

numerosi campi della ricerca, del sapere e della 

vita in generale. Limitiamoci alle basi di dati con 

relazioni binarie. Si può trattare agevolmente di 

una base di dati relazionale con l‟apparato tecnico 

della teoria degli insiemi ZF concependola come 

una funzione dbr che ha per dominio un insieme 

Rel di simboli di relazioni binarie e per immagine 

un insieme Base di relazioni binarie finite 

[Barwise 1996]. 

 

 

Per esempio: 

 

PARENTELA 

 

MADRE DI PADRE DI FIGLIO O FIGLIA DI NONNO O NONNA DI 

Silvana Giovanni Gianfranco Giovanni Giovanni Silvana Silvana Antonio 

Angela Jeanine Odilon Jeanine Giovanni Gianfranco Gianfranco Antonio 

Jeanine Antonio Giovanni Antonio Jeanine Angela Angela Antonio 

    Jeanine Odilon Odilon Antonio 

    Antonio Jeanine   

    Antonio Giovanni   
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In questo caso: dbr = PARENTELA, Rel = MADRE 

DI, PADRE DI, FIGLIO O FIGLIA DI, NONNO O NONNA 

DI, Base =  (Silvana, Giovanni), (Angela, 

Jeanine), (Jeanine, Antonio), (Gianfranco, 

Giovanni), (Odilon, Jeanine), (Giovanni, 

Antonio), (Giovanni, Silvana), (Giovanni, 

Gianfranco), (Jeanine, Angela), (Jeanine, Odilon), 

(Antonio, Jeanine), (Antonio, Giovanni), 

(Silvana, Antonio), (Gianfranco, Antonio), 

(Angela, Antonio), (Odilon, Antonio)  
 

PARENTELA:MADRE DI, PADRE DI, FIGLIO O FIGLIA 

DI, NONNO O NONNA DI  Base 

 

Diciamo che una base di dati è corretta se 

nell‟insieme Rel c‟è un elemento, che 

chiameremo DIMENSIONE, che la funzione dbr 

manda in una relazione tra l‟insieme delle 

relazioni della base di dati e l‟insieme delle loro 

cardinalità. Nell‟esempio: 

 

DIMENSIONE 

MADRE DI 3 

PADRE DI 3 

FIGLIO O 

FIGLIA DI 
6 

NONNO O 

NONNA DI 
4 

DIMENSIONE 5 

 

Ogni base di dati si può estendere ad una base di 

dati corretta semplicemente aggiungendo 

DIMENSIONE tra le relazioni: Rel’ = Rel  

DIMENSIONE è l‟insieme delle relazioni della 

nuova base di dati corretta, Base’ = Base   

(MADRE DI, 3), (PADRE DI, 3), (FIGLIO O FIGLIA DI, 

6), (NONNO O NONNA DI, 4), (DIMENSIONE, 5) . 

PARENTELA’: Rel’  Base’ 

 

Limitazione: se assumiamo FA tra gli assiomi 

della teoria degli insiemi non esistono basi di dati 

relazionali corrette. Infatti se n è la dimensione di 

DIMENSIONE si ha n DIMENSIONE DIMENSIONE, 

ovvero (n, DIMENSIONE)   DIMENSIONE il che si è 

visto esser vietato dall‟assioma FA. 

 

 

Rappresentare per generalizzare. 

Nella vita reale le basi di dati relazionali corrette 

si usano tranquillamente, come pure i flussi, i racconti 

circolari, le menzogne ed i grafi ad anello. Anzi si tratta di 

oggetti utili dotati di una loro logica, ossia li possiamo 

usare e comporre razionalmente. La tentazione di 

ammettere questi oggetti nel novero delle cose 

teoricamente lecite è forte, ma rebus sic stantibus ciò 

implicherebbe dividere la ragione in due ambiti separati: 

quello di questi oggetti e l‟altro, più abituale, in cui vale 

l‟assioma FA. Sarebbe auspicabile invece un superamento 

delle differenze che causano fratture, nel senso della 

costruzione di un ambito che generalizzi quello in cui vale 

FA, che abbia in sé una zona in cui tale assioma vale ed 

intorno un‟altra non vuota in cui esso non può uccidere gli 

iperinsiemi, come nella seguente figura. 

 

 
Figura 8

18
 

 

Si pone dunque il compito di una riconciliazione 

di strumenti efficaci con la teoria da cui derivano, ma in 

base alla quale non potrebbero funzionare, onde dare una 

trattazione rigorosa, con le argomentazioni che siamo soliti 

usare per gli insiemi, anche ai fenomeni circolari, 

togliendo ad essi il marchio del paradosso. 

Per immaginare un ambito logico diverso da 

quello descritto nei capitoli precedenti non basta eliminare 

FA dalla lista degli assiomi. È necessario ad esempio 

decidere come si comporta il predicato di uguaglianza nel 

caso di due iperinsiemi: che significato ha dire che 

coincidono se e solo se hanno gli stessi elementi? Se A = 

A, B = B come verificare se A = B ? Normalmente si 

dice che due insiemi coincidono se e solo se coincidono i 

loro elementi, ma ciò nel presente caso vuol dire che ossia: 

A = B se e solo se A = B, che sarà scuramente vero e 

sensato, ma è poco interessante. 

 Pensando poi di privilegiare, come caratteristiche 

degli insiemi, le strutture di appartenenza ci si può 

chiedere se da A = A e B = B bisogna concludere che 

A = B. 

Ci sono problemi anche con le coppie ordinate: di 

solito dati due insiemi A e B, si pone (A,B) = A, A, 

B, e per ogni A, B, C, D insiemi, (A, B) = (C, D) se e 

solo se A = C e B = D; ora, se A = A, B il criterio per 

distinguere le coppie ordinate ancora valido? Tali 

difficoltà riguardano anche le n-uple, le relazioni e le 

funzioni. È dunque necessario un assioma che dia ordina 

in tutto questo, consentendo l‟esistenza di iperinsiemi. 

L‟idea su cui si sviluppa il seguito della teoria è 

quella di cercare di rappresentare gli insiemi con strutture 

basate su goa, che ne evidenzino le relazioni di 

appartenenza interne. 

L‟associazione tra insiemi e goa è effettivamente 

una rappresentazione se e solo se: 

- ogni goa può essere associato ad un solo 

insieme;  

- ad ogni insieme può essere associato un solo 

goa oppure esiste una semplice relazione di equivalenza 

tra goa che permetta di associargli una sola classe.  

È cioè necessario che non si dia luogo ad 

equivoci (è assolutamente vietato che un simbolo 

rappresenti due oggetti diversi) e che, mentre è consentito 

che un oggetto abbia un certo numero di simboli che lo 

                                                 
18 Adattamento da [Barwise 1987] 
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rappresentano (sinonimi), il linguaggio è praticamente 

inutilizzabile se tali sinonimi sono troppi. 

Ricapitolando, quanto detto nel precedente 

capitolo (IV limitazione) ogni goa ben fondato ha un‟unica 

decorazione, ossia individua un insieme ben fondato (il 

primo dei due requisiti è soddisfatto) ed ogni insieme è 

disegnato da almeno un goa. Generalizzare queste 

proprietà agli iperinsiemi è un modo per negare (FA). A 

ciò provvede il seguente assioma: 

 

(AFA) Antifondazione: per ogni goa esiste ed è unico un 

insieme che esso disegna. 

 

Ogni insieme ha dunque almeno un goa che lo 

disegna ed esso è l‟unico insieme disegnato da quel goa. 

Non è vietato però che due o più goa diversi disegnino lo 

stesso insieme. 

 

Nel seguito la sigla ZF+AFA indica la teoria che 

ha per assiomi quelli di ZF ed (AFA). Osserviamo che qui, 

tracciato un goa sulla carta, allora c‟è un insieme che ne è 

disegnato. Ciò rende possibile l‟esistenza degli 

iperinsiemi: dato che esistono goa ad anello (e su questo 

non c‟è dubbio perché li vediamo), allora esistono anche 

gli insiemi da essi disegnati e, poiché solo goa ben fondati 

disegnano insiemi ben fondati, è ragionevole aspettarsi che 

quelli non ben fondati disegnino iperinsiemi. Esistono 

dunque in ZF+AFA insiemi che appartengono a loro stessi 

o che sono estremi di catene infinite di appartenenza, detti 

iperinsiemi, e con essi si possono trattare i fenomeni di 

autoriferimento. Per gli altri insiemi, raccolti in una classe 

apposita, continua a valere tutto ciò che valeva in ZF+FA. 

ZF+AFA amplia ZF+FA, non introduce nuove 

inconsistenze, ed è una teoria più versatile. 

 

 

Bisimulazioni ed univocità. 

Sembrerebbe tutto a posto, ma ancora c‟è da 

sistemare qualcosa che garantisca l‟effettiva convenienza 

della rappresentazione: quell‟almeno poco sopra 

all‟enunciato dell‟assioma, che forse il lettore meno 

accorto avrà oltrepassato senza insospettirsi. In effetti, non 

solo due goa diversi possono disegnare lo stesso insieme, 

ma in realtà ogni insieme è disegnato da infiniti goa, come 

assicura un teorema in ZF (dato un goa, esiste sempre un 

altro goa che disegna lo stesso insieme e che ha almeno 

un nodo in più del primo). Infiniti sinonimi sono 

decisamente troppi per non creare il caos.  

Per raggiungere l‟univocità della 

rappresentazione è allora necessario tentare di riunire tali 

goa in classi di equivalenza rispetto ad una relazione 

abbastanza semplice. 

 

Definizione in ZF: una bisimulazione tra due goa (G,R,r) 

e (H,S,s) è una relazione B  G*H tale che: 

(a) rBs, 

(b) se xBy allora per ogni freccia (a1,x)  R 

esiste una freccia (a2,y)  S tale che a1Ba2 e 

per ogni freccia (c2,y)  S esiste una freccia 

(c1,x)  R tale che c2Bc1. 

Si dice in tal caso che i due goa sono bisimili, e si scrive G 

 H. 

 
Ad esempio: i due goa della seguente figura L ed 

F, sono bisimili grazie alla bisimulazione (*,i), i N che 

collega l‟unico punto del primo con ogni punto del 

secondo. 

 
 

0 Ω 
 

1 Ω 
 

2 Ω 
 

3 Ω 

 

 

F 

Ω  * 

L 

B =  ( * ,i), i N  

Ω =  Ω  

 

 

Figura 9
19

 

La relazione  è di equivalenza tra goa 

(l‟applicazione identica è certamente una bisimulazione; la 

relazione inversa di una bisimulazione è ancora una 

bisimulazione e così la composizione di due 

bisimulazioni).  

Ancor più interessante è che in ZF, ossia senza 

AFA, due goa ben fondati disegnano lo stesso insieme se e 

solo se sono bisimili. L‟assioma AFA è cruciale per 

estendere tale proprietà anche ai goa non ben fondati: 

 

Teorema in ZF+AFA: due goa qualsiasi, ben fondati o 

meno, disegnano lo stesso insieme se e solo se sono 

bisimili. 

 

Si risponde dunque in ZF+AFA agli interrogativi 

sulla relazione di eguaglianza: se due insiemi A e B sono 

tali che A = A e B = B allora entrambi sono disegnati, 

a meno di isomorfismi, da uno stesso goa, e dunque A = B. 

Ciò autorizzerà la seguente definizione. 

 

Definizione in ZF+AFA: l‟insieme Ω = Ω è l‟unico 

insieme disegnato da uno dei goa della figura 9. 

 

 Le relazioni di equivalenza sono particolarmente 

care ai matematici perché grazie ad esse si può suddividere 

una classe (per quanto tumultuosamente caotica) di oggetti 

in tante sottoclassi ad intersezione vuota e la cui unione da 

la classe di partenza (partizione), dopodiché basta 

scegliere un elemento per ogni sottoclasse (detto 

rappresentante) e costituire con essi una classe più 

piccola, detta quoziente, in cui regna l‟ordine. Oggetti che 

sono in relazione di equivalenza si trovano nella stesa 

sottoclasse, e nel quoziente sono identificati. Il passaggio 

al quoziente rende una relazione di equivalenza una 

identità. È il caso di omettere qui i dettagli più minuti: 

basti dire che ciò è possibile anche per la classe dei goa, il 

cui quoziente rispetto alla relazione di bisimulazione è 

                                                 
19 adattamento da [Moskovakis 94] 
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l‟ambito che si cercava, in cui ogni insieme ha una unica 

rappresentazione per goa (una classe di goa bisimili). 

 

 

Conseguenze. 

 In ZF+AFA non ci si stupisce se un insieme 

contiene se stesso o se può essere confuso con un cuo 

elemento, cosicché non fa alcuno scandalo che si 

definisca, in teoria della probabilità, l‟evento consistente 

in un solo punto come  = C =  in modo da potergli 

applicare la :  p() = (C). Ciò ci libera da una delle 

limitazioni della lista esaminata. 

Ma il risultato più importante che si raggiunge in 

un‟impostazione di questo tipo è che qui vale il lemma di 

soluzione
20

: 

 

(LS): tutti i sistemi piani di equazioni insiemistiche hanno 

soluzione. 

 

Essa è l‟insieme individuato dal goa che si 

costruisce in base alle diverse equazioni. Esse diventano 

una lista di istruzioni per disegnare il grafo. Ad esempio 

dato il sistema:  

X = , Y,  

Y = X . 

la soluzione consiste nei due insiemi X e Y della seguente 

figura. 

 

 

Figura 10
21

 

La maggior parte delle limitazioni esaminate si 

risolve grazie a questa impostazione insiemistica, che 

consente e giustifica l‟uso di strutture assai vicine alle 

proposte più semplici e spontanee suggerite dagli stessi 

problemi cui si riferiscono. Sono qui ammesse in totale 

coerenza le strutture ivi citate. Dato che per la maggior 

parte dei casi esse consistono in flussi, è il caso di 

soffermarvisi. 

Dato un insieme A, ricordiamo che l‟insieme 

Fl(A) = flussi col primo elemento in A  = flussi s = (a, 

s’); a  A e s’  Fl(A) è vuoto in ZF+FA, mentre non lo 

è in ZF+AFA e nelle necessità degli informatici. In 

ZF+AFA ogni successione a1, a2, a3, ...  A genera un 

unico flusso (a1, (a2, (a3, ...))) che è soluzione del sistema 

piano infinito: 

X0 = (a1, X1) , X1 = (a2, X2), X2 = (a3, X3), ... 

 

                                                 
20 in [Aczel 1988] si mostra nei dettagli come AFA ed LS siano 

equivalenti.  
21 adattamento da [Moskovakis 94] 

Risulta X0 = (a1, (a2, (a3, ...))). Con strutture come questa 

si può utilmente schematizzare gran parte dei fenomeni 

circolari elencati. 

 

Una base di dati relazionale corretta ha tra le sue  

relazioni anche DIMENSIONE, nella quale si ha: 

 

n DIMENSIONE DIMENSIONE, ovvero (n, 

DIMENSIONE)   DIMENSIONE, 

 

cosa che in ZF+FA è vietata. In ZF+AFA, data una base di 

dati relazionale non corretta dbr:RelBase, si può porre:  

X =  ( dbr(R), Card(dbr(R)) ) con R  Rel   

(X, Card(Rel) + 1), 

 

che per (LS) ha una unica soluzione; estendendo la base a 

Rel’ = Rel  DIMENSIONE allora  

 

dbr(DIMENSIONE) = X. 

 

Non c‟è più alcun paradosso, perché ora tutto 

nella base di dati è univocamente determinato, e tutti gli 

oggetti che la compongono esistono. 

 

 

Nota storica. 

1 Cantor. 

Il padre della teoria degli insiemi, Georg Cantor
22

, 

non si occupò esplicitamente di fenomeni di 

autoriferimento. Interessato a ricerche sui dominii di 

convergenza delle serie trigonometriche, sui punti di 

discontinuità ed in generale sulle caratteristiche dei numeri 

irrazionali e reali, sviluppò tra gli anni „70 e ‟90 

dell‟ottocento una teoria insiemistica che oggi chiamiamo 

“intuitiva”, basata su due principii: 

Estensione: due insiemi coincidono se e solo se 

hanno gli stessi elementi; 

Comprensione: data una proprietà, esiste un 

insieme i cui elementi sono tutti e soli gli oggetti 

che godono di essa; 

 

e su alcune definizioni si operazioni su insiemi (unione, 

intersezione, potenza), la quale si dimostrò poi 

contraddittoria. Infatti, a causa dall‟eccessiva genericità 

del principio di Comprensione, è possibile concepire degli 

insiemi che contraddicono alcune proposizioni che sono 

teoremi. In particolare l‟insieme di tutti gli insiemi (o 

insieme universale) viola un teorema centrale nel pensiero 

cantoriano, secondo cui un insieme ha cardinalità sempre 

minore di quella del suo insieme potenza. 

Cantor però non indugiò più di tanto su tali 

aspetti perché la sua costruzione non era e non voleva 

essere una teoria formale. Gli insiemi a cui faceva 

riferimento erano più che altro insiemi numerici o di enti 

matematici omogenei (punti o segmenti), con le loro 

strutture d‟ordine introdotte implicitamente, ed il suo 

linguaggio era simile a quello della filosofia idealista. 

Ogni collezione di oggetti definiti e separati cui è possibile 

                                                 
22 Quanto segue su Cantor è preso, salvo diverso avviso, da [Kline 1972, 

Boyer 1980, Dauben 1979 e D‟Amore 1992]. 
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decidere se un oggetto appartiene o no è un insieme nella 

concezione di Cantor. 

In quell‟epoca si concludeva una fase 

intensissima in cui molti matematici si erano cimentati nel 

problema di una rigorizzazione dell‟analisi matematica ed 

erano pertanto le questioni rimaste aperte in tale ambito a 

monopolizzare gli interessi della ricerca, in particolare la 

natura della continuità ed i varii tipi di infinito. A Cantor 

premeva costruire un apparato per lavorare su queste cose 

e gli aspetti logici e formali non erano per lui così rilevanti 

come sarebbero diventati successivamente [Kline 1972]. 

In realtà sulla sola base dei due principii non si 

può escludere l‟esistenza di insiemi che appartengono a se 

stessi. Allo stesso modo, una volta definiti i numeri 

cardinali come insiemi particolari, non si può rifiutare 

l‟esistenza, paradossale, di un numero cardinale maggiore 

di ogni altro (paradosso di Burali-Forti). A tale proposito, 

Cantor accennò, in una lettera all‟amico Richard 

Dedekind, alla possibilità di distinguere tra insiemi 

coerenti e non coerenti, ma non sviluppò ulteriormente 

questa idea [Dauben 1979].  

La comunità scientifica fu invece scossa da 

grandi polemiche derivate dalle contraddizioni e dai nuovi 

problemi posti dalla teoria degli insiemi. Si pensi che 

l‟Ipotesi del Continuo era al primo posto nell‟elenco di 

problemi fondamentali che David Hilbert propose per il 

XX secolo al convegno internazionale di Parigi nell‟anno 

1900. Esaminando questa lista si comprende come essa 

fosse espressione di un‟esigenza di fondazione di tutta la 

matematica su basi teoriche unitarie e di una 

organizzazione di tutto il sapere matematico in un unico 

grande edificio, in modo che tutte le branche rispondessero 

a nuovi requisiti di coerenza e rigore. Il periodo è quello 

della definitiva sistemazione della geometria euclidea, 

dell‟accettazione delle geometrie non euclidee e della 

riflessione sui fondamenti. 

Indagando su questi temi, i matematici ebbero a 

mettere in dubbio addirittura l‟attendibilità della loro 

scienza e, rendendosi conto che parte dei paradossi in cui 

si erano imbattuti erano generati proprio dalle regole 

d‟inferenza logiche che usavano, sottoposero la stessa 

logica ad un riesame critico, dando origine ad un filone di 

studii del tutto nuovo teso chiarire i mezzi logici 

ammissibili per la ricerca matematica e le dimostrazioni. 

Come base di tutto l‟edificio matematico, tra le 

varie opzioni proposte, due in particolare rivestono 

importanza per gli effetti a lungo termine: da un lato quella 

espressa da Gottlob Frege e Bertrand Russell secondo cui 

la pietra angolare va cercata nella logica stessa, di cui la 

matematica è un‟estensione; dall‟altro quella secondo cui 

tutto si basa sulla teoria degli insiemi, nel senso che ogni 

oggetto matematico può essere definito in termini delle sue 

sole nozioni. La comunità scientifica si cimentò nella 

creazione di sistemi assiomatici della teoria degli insiemi 

che fissavano non soltanto le proprietà degli oggetti ma 

anche i mezzi logici ammissibili per trattarne. 

 

2 Frege e Russell. 

 

Nel corso degli anni ‟80 dell‟ottocento la 

fondazione rigorosa dell‟aritmetica e dei numeri naturali 

era divenuta questione del massimo interesse. Gottlob 

Frege
23

 fece un tentativo di ridurre la matematica 

all‟aritmetica, e questa ad una teoria basata sugli insiemi 

ed alla logica. La sua concezione supponeva, 

implicitamente, che gli oggetti che verificano una certa 

proprietà possono essere raccolti in un insieme: l‟insieme 

estensione di quella proposizione. Egli concepiva un 

universo unico, di cui gli insiemi erano parte, in cui vigeva 

la relazione di appartenenza. 

Nel 1884 pubblicò un sistema in cui definiva 0 

come un insieme definito da un condizione impossibile ad 

essere soddisfatta (essere diversi da sé stessi) ed 1 come la 

proprietà comune a tutti i singoletti. Ricorsivamente 

venivano definiti poi tutti gli altri numeri naturali ed i 

numeri transfiniti come classi di equivalenza tra insiemi 

rispetto ad una relazione di equinumerosità. Ciò differiva 

dall‟idea di Cantor secondo cui i numeri naturali erano 

colti “per astrazione” dagli insiemi, che preesistevano
24

. 

Nel 1902 Bertrand Russell
25

 scoprì che tale 

concezione degli insiemi poteva dal luogo ad antinomie 

come la seguente: 

 

Antinomia degli insiemi normali. 

Un insieme è normale se non contiene se stresso 

come elemento. Sia N l‟insieme che ha per elementi tutti e 

soli gli insiemi normali: N = I; I  I. N contiene se 

stesso come elemento? Se la risposta è affermativa, allora 

N soddisfa la condizione con cui abbiamo definito N, cioè 

è normale, cioè non contiene se stesso come elemento. Se 

invece è negativa, allora N non soddisfa la condizione di 

non contenere se stesso come elemento, ma da ciò segue 

che è normale, e dunque deve appartenere all‟insieme 

degli insiemi normali, che è N.  

 

Russell aveva trovato una proposizione che non 

generava un insieme e dunque messo in crisi l‟idea degli 

insiemi come estensioni di proposizioni qualsiasi. 

Nell‟opera di Frege gli insiemi non sono introdotti 

formalmente con una definizione, ma rimangono un 

concetto primitivo. In particolare non ci sono restrizioni al 

tipo di elementi che possono appartenere ad un insieme, ed 

è possibile che un insieme appartenga a se stesso come 

elemento. Russell, notando come ciò valesse anche per 

l‟insieme universale, pensò allora che fosse 

l‟autoriferimento a generare antinomie e paradossi, ed in 

effetti questo era vero per quasi tutti quelli che ebbe modo 

di studiare.  

Nei Principia Matematica, tentativo di 

provvedere di solide basi tutto l‟edificio aritmetico, 

pubblicato tra il 1911 e il 1913 insieme ad Alfred North 

Whitehead, inserì un sistema basato su di una rigida 

suddivisione gerarchica degli oggetti logico-matematici in 

tipi, postulando che l‟appartenenza di un oggetto 

(considerato come elemento) ad un altro (col ruolo di 

insieme) possa avvenire solo se essi appartengono a due 

tipi diversi e successivi nell‟ordinamento. Gli enti di tipo 0 

erano elementi; quelli di tipo 1 insiemi di enti di tipo 0, 

ossia insiemi di elementi; quelli di tipo 2: insiemi di 

                                                 
23 Cfr. [Kline 1972, Aczel 1988, Bagni 1997]. 
24 Ulteriori differenze tra le impostazioni di Cantor e di Frege sono 

esaminate in [Dauben 79]. 
25 Cfr. [KLINE 1972, Boyer 1980, Aczel 1988, BAGNI 1997]. 
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elementi di tipo 1, cioè insiemi di insiemi; e così via. C‟era 

inoltre in tale sistema una ulteriore divisione in ordini 

delle funzioni proposizionali atta a vietare quelli che 

chiamò “circoli viziosi”, ossia definizioni di enti 

matematici dipendenti dallo stesso ente da definire. 

Sperava così di aver eliminato ogni possibilità di 

antinomie. Non c‟è posto in tale concezione per classi non 

omogenee e non esiste un insieme che appartenga a se 

stesso perché dovrebbe essere di due tipi diversi.  

Tale teoria, pur riservando successivi sviluppi 

notevoli (ad esempio la teoria dei tipi semplici di Cwistek 

e Ramsey degli anni venti del novecento), non apparve 

soddisfacente a molti studiosi, che ritennero troppo 

complicato costruire con essa tutti i concetti di cui 

avevano bisogno. 

 

3 Zermelo e Fraenkel. 

Nel 1908 Ernst Zermelo
26

, sotto l‟influenza di un 

grande movimento culturale che stava caratterizzando la 

cultura scientifica europea ed era culminato, in Germania, 

nell‟assiomatizzazione hilberitiana della geometria, 

sviluppò un sistema assiomatico per la teoria degli insiemi. 

Egli confidava che le antinomie fossero prodotte da 

un‟inadeguata definizione del concetto di insieme e tentò 

di introdurre solo quegli oggetti che non avrebbero dato 

luogo a contraddizioni. A differenza di Cantor, per 

Zermelo l‟apparato logico era fondamentale e, postulati 

alcuni insiemi iniziali, da questi intendeva costruire tutti 

gli altri. Tali mattoni iniziali erano gli atomi
27

 (enti che 

non potevano essere pensati come collettività ma solo 

come elementi), l‟insieme vuoto, gli insiemi finiti di 

atomi, i numeri interi, ed ogni altro oggetto costruito da 

questi con alcune operazioni tra insiemi già ammessi, 

secondo le regole dettate dai suoi assiomi. Non ammise 

l‟operazione di complementazione, che avrebbe potuto 

generare l‟insieme di tutti gli insiemi se applicata 

all‟insieme vuoto. 

Il primo assioma del suo sistema era l‟Assioma di 

Estensione (dapprima chiamato Assioma di 

Determinazione), formalizzazione del Principio omonimo 

di Cantor. La sua visione degli insiemi era estensionale nel 

senso che per lui gli insiemi sono determinati dai loro 

elementi. Il Principio di Comprensione di Cantor era 

sostituito dagli assiomi di Rimpiazzamento e di 

Separazione. Quest‟ultimo non permetteva di costruire 

l‟insieme universale, né l‟insieme di tutti gli ordinali. 

Nel sistema di Zermelo le argomentazioni alla 

base del paradosso di Russell danno luogo ad un teorema 

secondo cui ogni insieme A ha un sottoinsieme B che non 

è elemento di A. Teorema è pure l‟inesistenza dell‟insieme 

universale. 

Molti altri matematici, tra cui Abraham Freankel 

e Albert Skolem proposero importanti variazioni interne 

ed assiomi aggiuntivi nel corso degli anni venti, 

modificando in particolare l‟assioma di Rimpiazzamento. 

Si ponevano in special modo il problema di capire se ci 

fossero condizioni necessarie e sufficienti per l‟esistenza 

                                                 
26 Quanto segue su Zermelo, sulla sua assiomatica e sulle variazioni 

introdotte sino alla forma definitiva è preso, salvo diverso avviso, da 

[Kline 1972, Moore 1982, Bagni 1997]. 
27 In tedesco: “Urelementen”, ossia “elementi puri”. 

degli insiemi. Fraenkel, tentando di rendere il sistema 

categorico (cioè tale da avere un modello unico a meno di 

isomorfismi [Aczel 1988]) aggiunse l‟assioma di 

Restrizione, secondo cui esistono solo gli insiemi la cui 

esistenza è implicata dagli assiomi di Zermelo e quelli 

costruiti con l‟assioma di Rimpiazzamento. Con tale 

assioma eliminò diversi oggetti dalla teoria, ad esempio gli 

atomi. Questo stesso intento è alla base dell‟assioma di 

Fondazione, che verrà formulato in seguito, di cui 

l‟assioma di Restrizione è, per così dire, un antenato. 

Grazie agli sforzi di Fraenkel, Skolem, Kurt 

Gödel, e Paul Bernays, il sistema di Zermelo venne 

riscritto come una teoria del primo ordine con 

uguaglianza, ed assunse una forma assai simile a quella 

attuale (ZF). Le discussioni sulla consistenza ed 

indipendenza degli assiomi vennero in seguito condotte 

nei termini di una teoria logica formale del primo ordine. 

 

4 Schoenflies e Mirimanoff. 

Per Zermelo dapprima, come vediamo dai suoi 

scritti del 1908, non era vietato che un insieme 

appartenesse a se stesso. Solo nel 1930 egli introdusse 

l‟assioma di Fondazione (o Regolarità) con cui vietò non 

solo insiemi appartenenti a se stessi, ma anche tutti gli 

aggregati non ben fondati. Arthur Schoenflies nel 1911 

aveva frattanto proposto un assioma simile secondo cui 

non esistono insiemi A e B tali che A  B e B  A, mentre 

Skolem si era posto il problema dell‟esistenza di catene 

infinite di appartenenza. Schoenflies non aveva notato che 

nonostante il suo assioma, possono comunque esistere 

catene infinite, non essendo escluso che ci siano tre 

insiemi A, B, e C tali che A  B  C  A [Moore 1982]. 

Dmitry Mirimanoff
28

 fu il primo ad ammettere 

catene infinite discendenti di appartenenza, designando, in 

[Mirimanoff 1917-1], ogni insieme che fosse estremo di 

una catena come straordinario, ed ordinario ogni altro
29

. 

Anche egli cercava condizioni necessarie e sufficienti per 

la semplice esistenza di un insieme (“il problema 

fondamentale della teoria degli insiemi”) e, mentre 

riteneva di averne trovate per gli insiemi ordinarii, ammise 

che ciò non era per il caso generale [Moore 1982]. 

È il caso di soffermarsi sul suo lavoro ricco di 

spunti e di intuizioni, che tuttavia non fu tenuto nella 

dovuta considerazione dai contemporanei. Nella sua 

concezione esistono gli atomi, detti elementi non 

scomponibili ed è dato come assioma che l‟esistenza di un 

insieme implichi quella di tutti i suoi sottoinsiemi. Gli 

elementi di un insieme ordinario sono, per assioma, 

distinti. Se un insieme di insiemi ordinarii esiste, allora 

esiste anche la sua unione. Se esiste un certo insieme di 

atomi, allora esiste ogni insieme ad esso equivalente i cui 

elementi siano insiemi ordinarii. 

Egli fa uso di una nozione di isomorfismo tra 

insiemi valida anche nel caso di insiemi straordinarii, che è 

un primo esempio di quella che oggi chiamiamo 

bisimulazione: 

 

                                                 
28 Su Mirimanoff, salvo ove specificato, [Mirimanoff 1917-1, 1917-2, 

1920, Specker 2001]. 
29 “Un insieme non ben fondato è un insieme straordinario nel senso di 

Mirimanoff” [Aczel 1988], traduzione mia. 
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due insiemi E ed F sono isomorfi se sono 

soddisfatte le condizioni seguenti: 

 

(1) E ed F sono equivalenti, ossia se può essere 

stabilita tra essi una biiezione (che 

Mirimanoff chiama corrispondenza perfetta); 

 

(2) questa biiezione è tale che ad ogni atomo 

appartenente all‟uno corrisponde un atomo 

appartenente all‟altro, ad ogni insieme 

diverso da un atomo appartenente all‟uno 

corrisponde un insieme diverso da un atomo 

appartenente all‟altro, e che anche tra questi 

possa essere definito un isomorfismo. 

 

Due insiemi isomorfi possono avere elementi 

diversi, ma hanno uguale struttura, cioè hanno un ugual 

numero di atomi, di insiemi formati da un certo numero di 

atomi, di insiemi formati da un certo numero di tali 

insiemi, e così via, ed uguali sono anche le occorrenze di 

insiemi od atomi corrispondenti. 

Le antinomie dell‟insieme degli insiemi normali 

di Russell, dell‟insieme universale e di Burali-Forti si 

risolvono in teoremi che affermano, nel linguaggio attuale, 

che ci sono classi che non sono insiemi. Ad esempio la 

trattazione, in linguaggio contemporaneo, dell‟antinomia 

di Russell è la seguente: la classe di tutti gli insiemi è 

ripartita in due classi: A1 che contiene tutti gli insiemi X 

tali che X  X (classe degli insiemi normali), e A2 che 

contiene tutti gli insiemi Y tali che Y  Y; poiché ogni 

sottoinsieme di un insieme normale è normale ed ogni 

insieme di insiemi normali è normale, è teorema che se A1 

fosse un insieme, sarebbe un insieme normale e che ogni 

sottoinsieme di A1 è elemento di A1, ossia A1 non è 

normale: dunque A1 non è un insieme, ovvero, nelle parole 

di Mirimanoff, “non saprebbe esistere”. 

Analogamente si mostra è teorema che la classe 

B1 degli insiemi non isomorfi ad alcun loro elemento non è 

un insieme, altrimenti dovrebbe appartenersi ed allo stesso 

tempo non appartenersi . 

Mostrando che esistono degli insiemi 

appartenenti ad A1 e a B1, Mirimanoff introdusse una 

collezione di insiemi che costituisce una catena infinita 

discendente di appartenenza: sia a0, a1, a2, ... una 

successione infinita di atomi e siano b0, b1, b2, ... insiemi 

definiti come b0 = a0, b1, b1 = a1, b2, ed in generale bn 

= an, bn+1; allora gli insiemi bk sono isomorfi, ma 

diversi, e nessuno di loro appartiene a se stesso: b0 

appartiene dunque ad A1 e a B1. Poiché per ogni k bk+1  

bk, la successione dei bk è una catena ed il loro primo 

elemento b0 è un insieme straordinario. 

La classe C1 degli insiemi ordinarii non è un 

insieme poiché ogni suo sottoinsieme è ordinario e dunque 

le appartiene come elemento. 

Un‟altra definizione di Mirimanoff che ha a che 

fare con le catene di appartenenza è quella di nucleo di un 

insieme: dato un insieme X il suo nucleo è, in termini 

moderni, la classe degli atomi Y che sono componenti di X, 

ossia tali per cui esiste una catena discendente di 

appartenenza finita X0, X1, ..., Xn tale che X0 = X e Xn = Y. 

Sia N un insieme di atomi, allora la classe degli insiemi il 

cui nucleo è un sottoinsieme di N non è un insieme. In 

particolare la classe D1 degli insiemi il cui nucleo contiene 

solo l‟insieme 30
 non è un insieme. Si noti che, nelle 

successive assiomatizzazioni, in cui non compariranno gli 

atomi, l‟assioma (FA) equivarrà a dire che tale D1 è 

l‟insieme di tutti gli insiemi. 

I numeri ordinali sono qui definiti 

indipendentemente dalla nozione d‟ordine. Anticipando 

von Neumann, ogni ordinale contiene tutti gli ordinali 

minori: 0 = , 1 = , 2 = , , ... La sua 

concezione presuppone, a differenza di quella di von 

Neumann, la nozione intuitiva di numero naturale. 

Mirimanoff descrisse la struttura gerarchica 

dell‟universo degli insiemi ordinarii grazie ad una nozione 

di rango ordinale definita come 0 per  e per gli atomi, 

mentre per un insieme A ordinario, come il più piccolo 

ordinale maggiore dei ranghi di tutti gli elementi di A 

[Moore 1982]. Ogni insieme ordinario ha dunque un rango 

ordinale, e la collezione di tutti gli insiemi ordinarii di un 

certo rango è un insieme ordinario di rango maggiore. Una 

collezione B di insiemi ordinarii i cui nuclei sono 

contenuti in un insieme ordinario noto è un insieme se e 

solo se esiste un ordinale maggiore del rango di tutti gli 

elementi di B. Questo è il suo criterio (condizione 

necessaria e sufficiente) per determinare se una collezione 

è un insieme. 

Si noti che Mirimanoff non formulò alcun 

assioma di fondazione od antifondazione, né sviluppò 

alcun rafforzamento del principio di estensionalità basato 

sui suoi isomorfismi [Moore 1982]. Le sue ricerche non 

ebbero grandi effetti a breve termine sullo sviluppo della 

teoria degli insiemi ed alcuni suoi risultati furono in 

seguito riscoperti indipendentemente da altri studiosi. 

 

5 L’introduzione di (FA). 

Nell‟assiomatizzazione di Johann von Neumann, 

pubblicata nel 1925, compare per la prima volta la 

definizione di insieme ben fondato e l‟assioma di 

Fondazione (FA) secondo cui tutti gli insiemi sono ben 

fondati, mentre non si trova più l‟assioma di Restrizione di 

Fraenkel. La difesa della teoria dai “mostri”
31

 che la 

mettevano in crisi si era ora fatta più mirata, infatti von 

Neumann intendeva dare una formulazione più precisa 

dell‟assioma di Restrizione di Fraenkel. 

L‟assioma era enunciato nella forma secondo cui 

non esistono catene infinite discendenti di appartenenza. 

Von Neumann ne diede anche una dimostrazione di 

consistenza relativa con gli altri assiomi di Zermelo e 

Fraenkel; l‟indipendenza relativa fu fornita da Paul 

Bernays solo negli anni cinquanta. 

Nel 1930 la teoria di Zermelo e Fraenkel prese 

quasi la forma attuale (ZF) [Moore 1982]. In essa non 

erano dunque ammessi gli iperinsiemi e le catene infinite 

discendenti di appartenenza, mentre si trovavano gli atomi. 

Gli assiomi di estensione, potenza ed unione erano gli 

stessi del 1908, mentre nuova forma avevano preso Coppie 

e Separazione, c‟era il Rimpiazzamento di Fraenkel, ed 

                                                 
30 Qui ed in tutte le occorrenze di  il simbolismo si discosta assai da 
quello usato da Mirimanoff. 
31 Nel senso di [Lakatos7196]. 
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infine, preso da von Neumann c‟era l‟assioma di 

Fondazione. 

Zermelo fornì anche una formulazione alternativa 

di (FA) che dimostrava essere equivalente alla prima: per 

ogni insieme non vuoto A esiste un elemento -minimale, 

ossia un B  A tale che nessun elemento di B appartiene ad 

A. 

Tali furono l‟efficacia ed il fascino delle 

costruzioni di Von Neumann e Zermelo, in cui non si 

ammette l‟autoriferimento, che molti studiosi pensarono 

che quella via fosse stata imboccata in modo definitivo. 

Per lungo tempo non comparvero necessità particolari per 

discutere (FA), che rimase soddisfatto in tutte le branche 

della matematica. 

Partendo dalle ricerche di Von Neumann del 

1925, venne poi costruita, nel 1958, da Bernays e Gödel, 

una teoria alternativa a ZF, detta NBG. In essa è 

fondamentale la distinzione tra insieme e classe: 

collettività pura, “tanto grande”che non possiamo 

considerarla elemento di un‟altra, abbracciarla con un 

singolo “atto di ragione”, come forse avrebbe preferito 

Cantor. La maggior parte degli iperinsiemi sono, in essa, 

classi.  

 

6 L’assioma (AFA). 

L‟unica voce in contrasto fu quella di P. Finsler
32

 

che nel 1926 diede un‟assiomatizzazione che ammetteva 

iperinsiemi. Egli faceva uso di una nozione di isomorfismo 

diversa da quella di Mirimanoff, ed il suo sistema con 

opportune variazioni può essere reso estensionale e 

riformulato in un assioma equivalente all‟odierno (AFA). 

Anche il suo lavoro ebbe però poca eco. 

Negli anni cinquanta Ernst Specker diede una 

dimostrazione dell‟indipendenza di (FA) dagli altri 

assiomi di ZF diversa da quella di Bernays. In seguito, 

insieme ad Eliott Mendelson e Joseph Shoenfield modificò 

il metodo di Freankel–Mostowski per la dimostrazione di 

risultati di indipendenza di proposizioni in teoria degli 

insiemi, che originariamente faceva uso degli atomi. 

Violando l‟assioma (FA) e riammesse le catene 

discendenti infinite di appartenenza, essi bandirono gli 

atomi e li sostituirono con insiemi riflessivi, cioè tali che X 

= X. In tal modo i risultati di indipendenza ottenuti col 

metodo di Freankel–Mostowski risultavano validi anche in 

un contesto diverso in cui, mentre (FA) era violato, tutti 

gli altri assiomi di ZF erano verificati, e sostanzialmente lo 

stesso avveniva per quelli della teoria NGB. 

Analogamente col metodo di costruzione di 

modelli inventato da Bernays e riformulato poi da L. 

Rieger (in un teorema del 1957) furono creati molti 

modelli di teoria degli insiemi in cui (FA) era violato. 

Sempre nel 1957, S. Kanger, avendo introdotto una utile 

terminologia per i grafi, usò gli iperinsiemi in un teorema 

di completezza per un calcolo dei predicati. Le sue 

strutture furono poi utilizzate nei primi anni ottanta da L. 

Gordeev sempre in tale ambito. 

Si aprì dunque un periodo assai fecondo in cui 

vennero formulati diversi assiomi, di cui venne in seguito 

mostrata l‟equivalenza con (AFA). Nel 1960 Dana Scott 

                                                 
32 Tutto ciò che segue in questo paragrafo è preso da [Aczel 1988]. 

elaborò una teoria che ammetteva iperinsiemi basata su 

alberi, il cui intento era rafforzare dell‟assioma di 

estensionalità. Per lei c‟è un unico insieme Ω = Ω. 

Specker nel 1957 aveva pubblicato una modellizzazione 

simile, seppur con alcune differenze. Gli insiemi riflessivi 

costituiscono per lui una classe propria. Le differenze tra 

le due impostazioni riguardano soprattutto il concetto di 

ordine parziale su di un albero, cui si riconduce ogni 

insieme parzialmente ordinato. 

Tra le molte successive formulazioni 

assiomatiche che ammettono insiemi non ben fondati e 

catene di appartenenza, nessuna considera la necessità di 

rafforzare l‟assioma (E), salvo quella di Maurice Boffa, 

elaborata alla fine degli anni sessanta, in cui è dato 

l‟assioma di superuniversalità. Esso ha, infatti, un modello 

pieno unico a meno di isomorfismi. Ulteriori progressi in 

questo campo sono dovuti a von Rimscha, che nei primi 

anni ottanta riconsiderò la questione lavorando con 

isomorfismi tra insiemi. Il rafforzamento di (E) viene 

raggiunto usando bisimulazioni massimali. 

Le bisimulazioni furono dunque usate per 

costruire nuovi modelli estensionali, e ciò orientò 

ulteriormente l‟attività di assiomatizzazione. É in un 

lavoro di Forti ed Honsell che si trova per la prima volta 

l‟enunciato di (AFA)
33

 ed un modello che si basa su 

bisimulazioni. 

La bisimulazione trovò e trova ancora oggi 

numerose applicazioni per la modellizzazione matematica 

in varii campi e ciò consente la trattazione di fenomeni di 

autoriferimento. Negli ambienti della ricerca informatica 

teorica se ne fa largo uso. Il lavoro del 1988 di Peter 

Aczel, che a tali ambienti è contiguo, costituisce una 

sistemazione generale e probabilmente definitiva del 

problema dell‟assiomatizzazione di una teoria degli 

insiemi che ammetta gli iperinsiemi. Centrale in tutta la 

sua concezione proprio il concetto di bisimulazione 

massimale, che ne garantisce l‟estensionalità. 

Approcci diversi, molto affascinanti ma di non 

grande versatilità e molto complicati vedono gli 

iperinsiemi come limiti, in un qualche senso, delle loro 

approssimazioni ben fondate. Ciò è in embrione nella 

concezione di Scott. Negli anni ottanta del secolo passato, 

Lars Hallnäs ottenne così un modello essenzialmente 

unico per (AFA) e analoghi risultati ebbe anche Ingrid 

Lindström in un contesto di teoria dei tipi. Non ne 

seguirono però grossi sviluppi. 

 

7 Cenni sulle applicazioni. 

L‟apporto che i risultati qui presentati danno 

all‟informatica, in special modo nelle definizioni di flussi, 

basi di dati gerarchiche, chiamate ricorsive, programmi 

autoapplicativi e chi sa cos‟altro, è davvero notevole.  

Un‟ulteriore applicazione in informatica teorica si 

trova negli strumenti di ricerca e consultazione nella rete 

informatica mondiale World-Wide Web (WWW) e nella 

basi di dati ad essa simili (WDB) che hanno avuto grande 

diffusione nell‟ultimo decennio. Il problema fondamentale 

è qui che una catena circolare di riferimenti può obbligare 

gli algoritmi a cicli infiniti. In un articolo di Lisitsa e 

                                                 
33 Chiamato però altrimenti. Tutte le sigle acrostiche per assiomi usate 

nella presente trattazione sono di [Aczel 1988]. 
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Sazonov [LISITSA 97] una ricerca P-computabile
34

 può 

essere modellizzata con un opportuno linguaggio (detto -

linguaggio) in modo unico, a meno di bisimulazioni, 

grazie a rappresentazioni ad albero di insiemi opportuni. 

L‟eventualità di cicli è gestita con gli iperinsiemi, nel 

contesto di una logica del primo ordine che ammetta 

operatori con punti fissi. 

Un campo di ricerca assai fecondo è, in logica 

funzionale, quello degli algoritmi di unificazione. Davide 

Aliffi, Agostino Dovier e Gianfranco Rossi [ALIFFI 99] 

hanno mostrato come estendere agli iperinsiemi un 

algoritmo di unificazione, includendo tra i termini anche i 

grafi, con l‟uso di simboli funzionali (l‟inserimento di un 

termine in un insieme e l‟insieme vuoto). Il risultato è una 

unificazione che funziona anche per gli iperinsiemi, che 

però è un problema NP-completo
35

.  

La possibilità di risolvere equazioni insiemistiche 

nel contesto di una teoria che ammetta gli iperinsiemi, 

argomento centrale nella ricerca or ora citata, è studiata da 

un gran numero di studiosi. 

In matematica, l‟iperanalisi, analisi non standard 

che estende il campo dell‟analisi classica trattando di 

quantità infinitesime ed infinite, trova negli iperinsiemi un 

utile strumento [H 01]. 

Una delle più interessanti aree di applicazione è 

quella delle logiche modali ed in particolare della 

semantica situazionale, applicazione della teoria dei 

modelli alle semantiche dei linguaggi naturali. In questo 

campo si incontrano infatti situazioni (costruzioni ideali 

composte di fatti, le quali possono a loro volta costituire o 

comporre altri fatti) che possono comparire nella lista dei 

loro stesi componenti. Questo uso è dovuto essenzialmente 

a Jon Barwise e John Etchemendy [BARWISE 87], che se 

ne servono per discutere l‟antinomia del mentitore. 

Notevolissimi risultati hanno poi raggiunto lo stesso 

Barwise e Lawrence Moss [BARWISE 96] nell‟analisi di 

molti altri casi di autoriferimento provenienti dalle più 

svariate discipline. In questi due lavori viene usata una 

versione di ZF+FA, detta KPU, che ammette gli atomi. Se 

si possa fare altrettanto senza, è questione ancora aperta.  

L‟efficacia nella modellizzazione dei linguaggi 

naturali e delle antinomie ha spinto anche studiosi di 

discipline molto diverse dalla matematica ad usare una 

teoria degli insiemi che ammetta gli iperinsiemi. È il caso 

di Matthijs Koopmans [KOOPMANS 98] che, trattando della 

schizofrenia, se ne serve per schematizzare la 

comunicazione”doppio legame”
36

, modalità che sostiene 

intervenire nell‟eziologia del disturbo. 

L‟ampiezza del campo di applicazioni e 

l‟efficacia del suo impiego lasciano supporre che una 

teoria degli insiemi che ammetta l‟autoriferimento, simile 

a questa o formulata altrimenti, riservi ulteriori sviluppi e 

permetta future realizzazioni vantaggiose.  

 

                                                 
34 Cioè che può realizzarsi in un lasso di tempo che si calcola dalla durata 

dall‟operazione minima fondamentale con un polinomio. 
35 Che, al contrario di quello della nota precedente, non si risolve in un 

tempo polinomiale. 
36 Dall‟inglese “double bind”. 
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