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Ogni errore è dovuto a fattori esterni 
(come le emozioni e l’educazione); la ragione, in sé, non sbaglia.

Kurt Gödel, 29 novembre 1972
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Introduzione

Esuli

È tarda estate in una periferia del New Jersey. Due uomini passeg-
giano lungo una strada poco battuta con le mani dietro la schiena e
parlano tranquillamente. Una fitta coltre di alberi li separa dal cie-
lo. Dietro, lontano dalla strada, si ergono vecchie case padronali,
mentre dall’altro lato, al di là degli olmi, si estende il lussureggiante
manto erboso di un campo da golf; si odono smorzate, come pro-
venissero da una grande distanza, le voci dei giocatori.

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non ci troviamo in
un’enclave di periferia, popolata soltanto da persone che frequenta-
no il country club, uomini che quotidianamente viaggiano come
pendolari verso la città incrementandone il viavai. No, siamo a Prin-
ceton, New Jersey, sede di una delle maggiori università del mondo,
e perciò città popolata da persone enormemente più eclettiche di
quanto si possa pensare a una prima occhiata. In questo momento,
mentre quegli uomini passeggiano lungo la tranquilla strada secon-
daria, la popolazione di Princeton è diventata anche più cosmopoli-
ta, con l’arrivo dall’Europa di molti dei migliori cervelli, in fuga da
Hitler. Come disse un professore americano: «Hitler scuote l’albero
e io raccolgo i frutti.»1 Alcuni dei frutti migliori hanno finito per ro-
tolare in questo piccolo angolo del mondo.

Detto questo, non sorprende che la lingua in cui i due viandanti
conversano sia il tedesco. Uno di loro, vestito con uno sgargiante
abito di lino bianco e un cappello di feltro ugualmente bianco, ha
circa trent’anni, mentre l’altro, che indossa larghi pantaloni sostenuti
da bretelle stile Vecchio Mondo, si avvicina ai settanta. Nonostante
la differenza d’età, sembrano parlarsi da colleghi, sebbene qualche

1 Citazione non attribuita, in Bad Days on Mount Olympus:The Big Shoot-Out in Princeton, in
“Atlantic Monthly”, febbraio 1974.
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volta il più vecchio corrughi il viso in un’espressione ben disegnata
di divertimento e scuota il capo come se l’altro avesse appena detto
qualcosa di wirklich verrückt, di “veramente folle”.

Alla fine del viale coperto di foglie, nella direzione opposta ri-
spetto a quella in cui sono diretti i due uomini, si erge, su un vasto
prato all’inglese, il nuovo edificio in stile georgiano di mattoni rossi
dell’Institute for Advanced Study. L’istituto all’epoca del nostro rac-
conto è già stato attivo e ben conosciuto per più di un decennio, oc-
cupando parte dell’edificio gotico della facoltà di matematica della
Princeton University. Ma l’afflusso di cervelli dall’Europa ne ha ac-
cresciuto il prestigio, e oggi si è spostato di poche miglia dall’univer-
sità, in uno spazioso campus riservato esclusivamente ad esso, un’area
che include un laghetto e un piccolo bosco, attraversato da sentieri
dove le idee sfuggenti possono essere riportate a terra.

L’Institute for Advanced Study, popolato da una ristretta e ben se-
lezionata cerchia di pensatori, è già nei primi anni Quaranta un caso
anomalo in America. Forse questa peculiarità è almeno in parte do-
vuta al fatto che l’istituto si è sviluppato grazie alle idee visionarie di
un solo uomo. Nel 1930 Abraham Flexner, riformatore del sistema
educativo, persuase gli eredi di un grande magazzino del New Jer-
sey, Louis Bamberger e sua sorella Felix Fuld, a fondare un nuovo
tipo di accademia dedicata all’“utilità del sapere inutile”. I due ma-
gnati del commercio, motivati da intenti filantropici, vendettero la
loro attività a R.H.Macy & Co. proprio qualche settimana prima del
crollo dei mercati finanziari; con un patrimonio di trenta milioni di
dollari si rivolsero a Flexner, affinché li consigliasse su come impie-
gare la somma nell’ampliamento del sapere dell’umanità. Flexner, fi-
glio di immigrati dall’Europa orientale, qualche anno prima si era
fatto carico, da solo, di denunciare la scarsa qualità dell’istruzione
medica americana.Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo vi era
un eccesso di scuole di medicina ad assegnare il titolo di dottore, il
che spesso significava poco altro se non che il beneficiario aveva pa-
gato la tassa richiesta.

Nello stato del Missouri vi erano 42 scuole di medicina, nella
sola Chicago 14. Il rapporto di Flexner, che svelava la truffa, pubbli-
cato dalla Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,
ebbe il suo effetto.Alcune delle peggiori istituzioni chiusero i bat-
tenti e scomparvero nell’oscurità.

Incompletezza6
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Bamberger e Fuld erano molto grati agli abitanti del New Jersey,
loro ex clienti affezionati, e volevano ricambiarli in qualche
modo. Il loro primo pensiero fu una scuola di medicina, così man-
darono i loro rappresentanti a parlare con l’uomo che aveva tanto
indagato i metodi d’insegnamento di questa scienza. (Il fratello di
Flexner era direttore della scuola di medicina della Rockefeller
University, che Flexner prese a modello.) Eppure Flexner non vo-
leva soltanto assicurare che i medici americani fossero ottimi e
preparati professionisti; aveva sogni ben più grandi. Le sue idee
sulla riforma dell’istruzione si erano decisamente allontanate dal-
l’applicazione e dalla pratica. Pensò così di creare un rifugio per i
pensatori puri, di realizzare la proverbiale torre d’avorio in solidi
mattoni rossi: in breve di fondare quello che sarebbe stato cono-
sciuto come Institute for Advanced Study.

Qui i docenti, scelti con cura reverenziale, sarebbero stati trat-
tati come i principi della reine Vernunft, della ragion pura, per
così dire. Avrebbero goduto di generose ricompense (tanto che
qualcuno ha soprannominato questo posto “the Institute for Ad-
vanced Salaries”), così come del lusso inestimabile di avere tem-
po infinito per pensare, poiché sgravati dall’obbligo di preparare
lezioni in classe e correggere gli elaborati degli studenti – d’altra
parte erano alleggeriti dalla presenza degli studenti stessi.Tutta-
via, un folto gruppo costantemente rinnovato di giovani studen-
ti di talento, noti alla fine come “membri temporanei”, sarebbe
venuto in visita per uno o due anni, per iniettare il tonico rinvi-
gorente della sua energia, gioventù ed entusiasmo, nell’icore del
genio. «Dovrebbe essere una libera associazione di studiosi», scris-
se Flexner. «Libera perché le persone adulte, animate da interessi
intellettuali, devono essere lasciate libere di conseguire il loro
fine con il loro metodo.» Avrebbe dovuto fornire un ambiente
semplice, ma spazioso, «e soprattutto tranquillità – assenza di di-
strazioni dovute alle faccende del mondo e di responsabilità pa-
terne nei confronti di un corpo studentesco immaturo». Bamber-
ger e Fuld originariamente volevano collocare la loro scuola a
Newark, anch’essa nel New Jersey, ma Flexner li convinse che
Princeton, con la sua secolare tradizione di erudizione e con i
suoi spazi isolati e sereni, sarebbe stata molto più appropriata per
ottenere i risultati sperati.

Esuli 7
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Flexner decise di dare corpo alla sua visione, basandola sulle solide
fondamenta della matematica, «la più rigorosa delle discipline»,
come egli stesso la definì. I matematici, in un certo senso, sono di
gran lunga i più estranei, tra tutti gli accademici, ai pensieri del
“mondo reale” – un’espressione che, in questo contesto, si riferi-
sce a molto di più che il semplice e pratico mondo delle faccende
comuni. La locuzione intende riferirsi a tutto ciò che esiste di fisi-
co, tutto ciò che non è idea, concetto o teoria, tutto ciò che non
fa parte del mondo della mente. Certamente il mondo della men-
te può riguardare, come tipicamente accade, il mondo reale; lo
stesso però non succede con i concetti matematici. I matematici,
nel loro estremo distacco, non possono godere (o soffrire) di mol-
ta attenzione da parte del grande pubblico.Tra coloro che vivono
la vita della mente, invece essi sono considerati con una sorta di
stupore per il rigore dei loro metodi e la certezza delle loro con-
clusioni; caratteristiche uniche, connesse con alcune delle ragioni
che li rendono per lo più inutili (“inutili” nel senso che la cono-
scenza dei matematici non porta, di per sé, a nessuna conseguenza
pratica, a nessun mezzo per cambiare la nostra condizione mate-
riale, in meglio o in peggio).

Il rigore e la certezza del matematico nascono a priori: il ma-
tematico non ricorre ad alcuna osservazione per arrivare alla sua
comprensione matematica2, né questa comprensione, di per sé, ri-
chiede osservazioni; pertanto, niente di sperimentale può minare
le ragioni che la supportano. Nessuna esperienza varrebbe come
motivo per correggere, per esempio, 5 + 7 = 12. Se aggiungessimo
5 cose a 7 cose, ottenendone 13, riconteremmo. Se, dopo aver ri-
contato, ottenessimo ancora 13, dovremmo supporre che una del-
le 12 cose si sia sdoppiata o che stiamo vedendo doppio, sognan-
do, o addirittura impazzendo.

La verità che 5 + 7 = 12 è utilizzata per valutare l’esperienza
del conteggio, non il contrario. La natura aprioristica della mate-

Incompletezza8

2 Ciò non implica, comunque, che queste certezze siano innate, cioè che ci appartengano fin
dalla nascita.Ovviamente dobbiamo acquisire i concetti e il linguaggio per esprimerle, prima
di poter arrivare ad averle (prima di poter arrivare a credere per esempio che 5 + 7 = 12 oc-
corre conoscere il significato dei simboli che compaiono in questa espressione). L’innatismo è
un concetto psicologico, mentre l’apriorismo è un concetto epistemologico, connesso con il
modo in cui la convinzione è giustificata, con ciò che vale come prova pro o contro di essa.
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matica è un concetto complicato e confuso. È ciò che rende la
matematica così definitiva, così indiscutibile: una volta dimostrato,
un teorema è immune dalla revisione empirica. C’è, in generale,
una sorta di invulnerabilità che è conferita alla matematica, pro-
prio per il suo essere a priori. Nell’alto bastione della reine Ver-
nunft i matematici si ergono supremi sulla torretta più alta, il loro
unico metodo di indagine consiste nel ragionamento; questo è in
parte ciò che Flexner intendeva definendo la loro disciplina come
la più rigorosa.

Malgrado la loro statura intellettuale, i matematici hanno dei co-
sti di gestione relativamente bassi: richiedono solo «pochi uomini,
pochi studenti, poche aule, libri, lavagne, gesso, carta e matite», per
usare ancora le parole di Flexner. Non richiedono laboratori costo-
si, osservatori, o grosse apparecchiature. I matematici portano tutta
la loro attrezzatura nel cranio, un altro modo per dire che la mate-
matica è a priori. Flexner, nel suo ragionamento pratico, aveva con-
siderato anche il fatto che la matematica è una delle poche discipline
in cui il giudizio relativo all’identità dei migliori è quasi unanime.
Proprio come la matematica è in grado, unica tra le discipline, di sta-
bilire le proprie conclusioni con l’inappellabile carattere definitivo
della ragione a priori, così, anche la graduatoria di merito di coloro
che la praticano è stilata con certezza matematica. Flexner, perciò, in
veste di ideatore dell’istituto, ma anche di suo primo direttore, sape-
va esattamente chi avrebbe dovuto corteggiare.

Ridimensionò presto i requisiti di accesso in modo da ammettere
i più teorici tra i fisici e i più matematici tra gli economisti e, verso la
fine del 1932, annunciò trionfalmente i nomi dei primi due dipen-
denti assunti: Oswald Veblen, grande matematico di Princeton, e
niente meno che Albert Einstein, lo scienziato tedesco reso un ber-
saglio importante per i nazisti dal suo status di persona quasi venera-
ta. Le rivoluzionarie teorie einsteiniane della relatività ristretta e ge-
nerale erano state criticate dagli scienziati tedeschi come rappresen-
tative della patologica “fisica giudaica”, corrotta dall’infatuazione
degli ebrei per la matematica astratta.Anche prima che i piani per il
genocidio fossero pienamente operativi, il fisico era stato inserito
nella speciale lista nera del Terzo Reich.

Come ci si può immaginare, un gran numero di università erano
più che desiderose di aprire le loro porte a un rifugiato tanto illustre;

Esuli 9
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in particolare, il California Institute of Technology di Pasadena stava
insistentemente provando a reclutarlo. Ma Einstein preferì Prince-
ton, secondo alcuni perché fu la prima università americana a mo-
strare interesse per il suo lavoro. I suoi amici, posati i loro occhi co-
smopoliti sulla nuova istituzione sorta nel New Jersey, convinti del
suo sostanziale provincialismo, gli chiesero: «Vuoi suicidarti?» Ma,
con una patria diventata all’improvviso ossessivamente ostile, forse
l’iniziale e duratura cordialità di Princeton si dimostrò irresistibile.
Einstein chiese a Flexner uno stipendio di 3000 dollari, e Flexner
gliene accordò 16 000. Ben presto la famosa testa con i capelli elet-
trizzati si trovò a camminare sui marciapiedi di periferia, e, almeno
in un’occasione, un’auto finì contro un albero dopo che il condu-
cente improvvisamente riconobbe il volto del bello e anziano si-
gnore che camminava lungo la strada3.

Altri luminari provenienti dall’Europa seguirono Einstein nel
New Jersey, compreso il grande erudito ungherese John von
Neumann. Egli avrebbe dato avvio alla costruzione del primo
computer mentre era ancora nell’istituto, scandalizzando quei
membri che condividevano il proposito di Flexner di mantenere
l’istituto estraneo a ogni progetto “utile”4. Ma è Albert Einstein a
incarnare nell’immaginario collettivo, già durante la sua vita5, il
prototipo del genio, tanto che gli abitanti della città, quasi dal
giorno del suo arrivo, presero a chiamare la struttura di Flexner
“the Einstein Institute”.

Di sicuro il più vecchio dei due uomini che abbiamo visto pas-
seggiare sulla strada coperta di foglie che parte dall’istituto altri
non è che il più famoso abitante di Princeton. Il suo volto ancora

Incompletezza10

3 Helen Dukas, la segretaria di Einstein, in una lettera a C. Seelig citata in Pais,A., Subtle is the
Lord:The Science and the Life of Albert Einstein, Oxford University Press, New York 1982 [trad.
it. Sottile è il Signore: la scienza e la vita di Albert Einstein, Bollati Boringhieri,Torino 1991].
4 Come prima impresa dell’istituto fuori dal regno dei progetti puramente teorici, fu defini-
ta, stando al resoconto ufficiale della School of Mathematics, «fuori luogo» perfino da quei
docenti che tenevano in gran conto il miglioramento dell’istituto stesso. Dopo la morte di
von Neumann, il computer fu trasferito silenziosamente all’università di Princeton.
5 Molti contemporanei raccontano del «riverente silenzio» (citando le parole di Helen Du-
kas) che calava in aula quando entrava Einstein. Il filosofo di Princeton Paul Benacerraf, lau-
reatosi a Princeton mentre Einstein era lì,mi ha detto che il fisico era solito frequentare il se-
minario settimanale di filosofia al venerdì, parlava raramente ma attirava tutta l’attenzione
con la sua sola presenza.
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una volta esprime beffardo divertimento per qualcosa che il suo
compagno di passeggiata ha appena esposto con evidente serietà.
L’uomo più giovane, un logico matematico, prende atto della rea-
zione di Einstein abbozzando da parte sua un timido e contorto
sorriso, ma continua a dedurre le implicazioni della sua idea con
precisione imperturbabile.

Gli argomenti delle loro conversazioni quotidiane spaziano dalla
fisica alla matematica, dalla filosofia alla politica, e in tutti quei setto-
ri nei quali è più che probabile che il logico dica qualcosa che possa
stupire Einstein per originalità o profondità, ingenuità o bizzarria
bella e buona.Tutto il pensiero del logico è governato da un «assio-
ma interessante», come lo definì una volta Ernst Gabor Strauss, assi-
stente di Einstein dal 1944 al 19476.

Per ogni fatto esiste una spiegazione del perché questo fatto è
un fatto e del perché esso deve essere un fatto. Ciò equivale a dire
che non esiste nel mondo la pura contingenza, che tutto ciò che è
dato è tale per necessità. In altre parole, il mondo non ci parlerà
mai, neppure una sola volta, nel modo in cui un genitore esaspera-
to si rivolge al ribelle figlio adolescente: “Perché? Te lo dico io
perché. Perché lo dico io!” Il mondo ha sempre una spiegazione
per se stesso, o, per usare le parole del compagno di passeggiate di
Einstein, Die Welt ist vernünftig,“il mondo è razionale”. Le conclu-
sioni prodotte dalla rigorosa applicazione di questo “assioma inte-
ressante” a ogni argomento che attraversa la mente del logico – dal-
la relazione tra il corpo e l’anima, alla politica mondiale, a quella
locale dell’Institute for Advanced Study stesso – spesso divergono
radicalmente dalle opinioni del comune buon senso. Questa di-
vergenza, comunque, non conta nulla per lui. È come se una delle
leggi non scritte dei suoi processi mentali fosse questa: “Se il ra-
gionamento e il comune buon senso dovessero non coincidere, al-
lora peggio per il comune buon senso!” Che cos’è, in fondo, il co-
mune buon senso se non qualcosa di comune?

Questo giovane era conosciuto da ben poche persone, ai suoi
tempi, come lo è ai nostri. Eppure il suo lavoro fu, a suo modo, ri-
voluzionario quanto quello di Einstein, degno di essere incluso

Esuli 11

6 Woolf, H. (a cura di), Some Strangeness of Proportion:A Centennial Symposium to Celebrate the
Achievements of Albert Einstein,Addison-Wesley, Reading 1980, p. 485.
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nel novero ristretto delle più radicali e rigorose scoperte del seco-
lo scorso, tutte con conseguenze che sembrano andare oltre i ri-
spettivi ambiti, per penetrare nei nostri preconcetti più radicati.
Almeno nelle scienze matematiche, nel primo trentennio del XX

secolo si fece quasi l’abitudine a produrre rivoluzioni concettuali.
Il teorema di quest’uomo è la terza gamba, insieme al principio di
indeterminazione di Heisenberg e alla relatività di Einstein, del
treppiede dei cataclismi teorici, percepiti come agenti di disturbo
infiltrati fin sotto le fondamenta della “scienza esatta”.
Le tre scoperte sembrano averci catapultato in un mondo estra-
neo, un mondo così in disaccordo con le nostre precedenti sup-
posizioni e intuizioni che, quasi un secolo dopo, ancora ci stiamo
sforzando di capire, esattamente, dove siamo atterrati.

È soprattutto a causa del non facile approccio sia all’uomo sia
al suo lavoro che questo personaggio non si avvicinerà mai alla
celebrità del suo compagno di passeggiate a Princeton, e neppure
a quella dell’autore del principio di indeterminazione, che nello
stesso momento storico era quasi sicuramente impegnato a pro-
durre la bomba atomica per la Germania nazista. Il compagno di

Incompletezza12

Il logico e il fisico in una 
delle loro passeggiate giornaliere 
da e verso l’Institute for Advanced
Study, a Princeton.
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passeggiate di Einstein è un rivoluzionario dal volto nascosto. È il
più famoso matematico del quale molto probabilmente non hai
mai sentito parlare. Oppure, se hai sentito qualcosa di lui, allora ci
sono buone probabilità che, senza nessuna colpa da parte tua, lo
associ a quel tipo di idee – sovversivamente ostili alle imprese del-
la ragione, dell’oggettività, della verità – che egli non solo ha ri-
fiutato con veemenza, ma che rappresentano un modo di pensare
da lui definitivamente e matematicamente screditato.

Costui è Kurt Gödel. Nel 1930, all’età di 23 anni, egli produsse
un risultato straordinario nella logica matematica: dimostrò il cosid-
detto teorema di incompletezza – a dire il vero due teoremi di incom-
pletezza logicamente correlati.

A differenza di molti risultati matematici, i teoremi di incomple-
tezza di Gödel sono espressi senza usare numeri o altri formalismi
simbolici. Malgrado i dettagli essenziali siano straordinariamente
tecnici, la strategia generale della dimostrazione, sorprendentemente,
non lo è. Le due conclusioni che emergono alla fine dei piro-
tecnici formalismi sono rese in un linguaggio abbastanza semplice.
L’articolo Il teorema di Gödel nell’Encyclopedia of Philosophy si apre
con un chiaro enunciato dei due teoremi:

Il teorema di Gödel può essere enunciato come segue:
In ogni sistema formale per la teoria dei numeri esiste una formula in-
decidibile – cioè una formula che non è dimostrabile e la cui negazio-
ne non è dimostrabile. (Questo è chiamato a volte primo teorema di
Gödel.)
Un corollario del teorema è che la coerenza di un sistema formale per
la teoria dei numeri non può essere dimostrata entro il sistema stesso.
(A volte è questo corollario ad essere chiamato teorema di Gödel, altre
volte è detto secondo teorema di Gödel.)
Queste formulazioni sono generalizzazioni, piuttosto vaghe, dei risul-
tati pubblicati da Kurt Gödel nel 1931 a Vienna. (Über formal unent-
scheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I ricevu-
to per la pubblicazione il 17 novembre 1930.)7

Nonostante non lo si possa arguire da questa loro concisa enun-
ciazione, i teoremi di incompletezza sono straordinari (tra le altre

Esuli 13

7 Encyclopedia of Philosophy, a cura di Paul Edwards, vol. III, Macmillan Publishing Co., Inc., e
Free Press, New York 1967, pp. 348-349.
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cose) per la vastità del loro contenuto. Essi appartengono a quella
branca della matematica conosciuta come logica formale o logica
matematica (un campo che, prima dei risultati di Gödel, era con-
siderato matematicamente sospetto8); eppure spaziano ben oltre il
loro ristretto dominio formale, toccando questioni molto vaste e
confuse come la natura della verità, della conoscenza e della cer-
tezza. Poiché la natura umana è intimamente coinvolta nella dis-
cussione di queste questioni – dopo tutto, parlando di conoscenza,
stiamo parlando implicitamente di chi conosce – i teoremi di Gö-
del parevano avere da dire cose importanti su cosa può, o non
può, essere la nostra mente.

Alcuni pensatori hanno visto nei teoremi di Gödel dei cereali
di alta qualità per il mulino del postmodernismo, che frantumava i
vecchi modi assolutisti di pensare la verità, la certezza, l’oggettivi-
tà e la razionalità. Uno scrittore espresse il sentimento postmoder-
nista in vividi termini escatologici: «Egli [Gödel] è il diavolo, per
la matematica. Dopo Gödel, l’idea che la matematica non sia solo
un linguaggio di Dio, ma un linguaggio che possiamo decodifica-
re per capire l’universo e ogni cosa – non resse più. Fa parte della
grande incertezza postmoderna in cui viviamo.»9 La necessaria in-
completezza dei nostri sistemi formali di pensiero dimostra che
non ci sono stabili fondamenta sulle quali essi poggiano.Tutte le
verità – anche quelle che sono sembrate tanto certe da essere im-
muni dalla possibilità stessa della revisione – sono essenzialmente
fatte ad arte. In realtà, il concetto stesso dell’oggettivamente vero è
un mito socialmente costruito. Le nostre menti intelligenti non
sono incastonate nella verità. Piuttosto, è l’intero concetto di veri-
tà ad essere incastonato nelle nostre menti, che sono, esse stesse, le
serve involontarie delle forme organizzative d’influenza. L’episte-
mologia non è altro che sociologia del potere. Suona così, più o
meno, la lettura postmoderna di Gödel.

Incompletezza14

8 Prima che Gödel facesse il suo ingresso in scena, i logici potevano essere membri soltanto
del dipartimento di filosofia. Simon Kochen, un logico del dipartimento di matematica del-
l’Università di Princeton, mi fece notare che «Gödel mise la logica sulla mappa della mate-
matica. Ogni dipartimento di matematica degno di nota ha oggi qualche rappresentante del-
la logica nel suo staff. Forse saranno solo uno o due, ma almeno ci sarà qualcuno».
9 Foster Wallace, D., Approaching Infinity, in “Boston Globe”, 12 dicembre 2003.
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