
LOGICOMIX 

 
 Logicomix è la storia a fumetti di Bertrand Russel, logico 

gallese nato nel 1872 e morto nel 1970. La madre morì quando 

Bertrand aveva 2 anni e il padre quando ne aveva quattro. 

Scrisse: « Io non sono nato felice. Da bambino il mio salmo 

preferito era: "Stanco della terra e carico dei miei peccati". A 

cinque anni, mi dissi che, se dovevo vivere fino ai settanta, avevo 

sopportato soltanto, fino a quel momento, la quattordicesima 

parte di tutta la mia vita, e, intravedendo davanti a me il tedio 

che mi attendeva su di un cammino così lungo, lo giudicai 

insopportabile. Durante l'adolescenza, la vita mi era odiosa e 

pensavo continuamente al suicidio; ma questo mio proposito era 

tenuto a freno dal desiderio di approfondire la mia conoscenza 

della matematica. »1. Impegnato socialmente e politicamente 

contro la guerra atomica e per una risoluzione pacifica della crisi 

di Cuba e della situazione in Vietnam, fu insignito con il premio 

Nobel per la letteratura nel 1950, capace di tradurre in un 

linguaggio chiaro  e in una forma semplice i più importanti risultati 

della logica matematica, in modo che «qualche lettore possa 

essere tanto interessato da proseguire lo studio del metodo »2 . 

È considerato uno dei più grandi matematici e filosofi del XX 

secolo.  

                                                 
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell 
2 B. Russel, Introduzione alla filosofia matematica, 1919. 



 Nel fumetto che segue è raccontato il più celebre dilemma di  

Bertrand Russel, antinomia3 nota con il nome di “paradosso del 

barbiere”: “il barbiere di un paese rade tutte le persone del paese 

che non si radono da sole. La domanda è: il barbiere si rade da 

solo?” 

 
                                                 
3 Il “paradosso del barbiere” è in realtà una antinomia, cioè una proposizione che prevede due soluzioni entrambe 
ottenute con un ragionamento corretto,ma in contraddizione con le ipotesi fatte. Il più famoso paradosso della 
matematica è quello di Achille e la tartaruga (vedi su questo sito nella sezione Curiosità, Scrivere di matematica), un 
ragionamento che contrasta con l’evidenza dei fatti, ma che pare logicamente vero, questo solo a causa di idee 
preconcette.   



La risposta a questa domanda non può essere né affermativa, né 

negativa. Infatti il barbiere non può radersi da solo, perché lui 

rade chi non si rade da solo; ma se non si radesse da solo, 

dovrebbe invece radersi, perché rade tutti coloro che non si 

radono da soli. 

Si tratta di un caso particolare di una antinomia di carattere 

più generale: “se X è l’insieme di tutti gli insiemi che non 

contengono se stessi come elementi, X contiene se stesso 

come elemento?” Esiste sempre una contraddizione, sia che si 

risponda affermativamente alla domanda, sia che si risponda 

negativamente. In questo periodo il logico matematico tedesco 

Gottlob Frege stava pubblicando il suo secondo lavoro sui 

principi dell’aritmetica. Appresa la questione proposta da 

Russel, così gli scrisse:  «La vostra scoperta della 

contraddizione mi ha causato la più grande sorpresa e, starei 

per dire, costernazione, poiché ha scosso la base sulla quale 

intendevo costruire l’aritmetica». Il paradosso di Russel aveva 

messo in crisi i fondamenti della matematica.  

Questo tipo di proposizioni contraddittorie indussero un 

riesame di tutta la teoria degli insiemi e trovarono una 

spiegazione convincente nella teoria assiomatica degli insiemi 

elaborata nel 1908 da Ernst Zermelo4, matematico tedesco.  

                                                 

4 Zermelo è famoso anche per l’assioma della scelta: “data una famiglia non vuota di insiemi non 
vuoti esiste una funzione che ad ogni insieme della famiglia fa corrispondere un suo elemento”, 
proposizione che si rivelerà fondamentale nella matematica del XX secolo. L’assioma della scelta è 
equivalente a un altro risultato, introdotto nel 1935 e molto conosciuto in analisi funzionale e in 
topologia, il Lemma di Zorn: “se X è un insieme non vuoto su cui è definita una relazione d'ordine 



Ma un altro logico avrebbe risolto definitivamente il 

problema: Kurt Gödel, uno dei tanti matematici stravaganti e 

con problemi psichici (ipocondriaco, si lasciò morire di fame, nel 

1978, per paura di essere avvelenato). Nel 1931, a soli 

venticinque anni, Gödel  ha formulato quella che è stata ritenuta 

la più grande scoperta nella matematica del XX secolo.  

 « Nonostante la loro remotezza dall'esperienza dei sensi, noi 

abbiamo un qualcosa simile a una percezione anche degli 

oggetti della teoria degli insiemi, come si può vedere dal fatto 

che gli assiomi stessi ci forzano a considerarli veri. Non vedo 

motivo perché dovremmo avere una fiducia minore in questo 

tipo di percezione, vale a dire l'intuizione matematica, 

piuttosto che nella percezione sensoriale, che ci induce a 

costruire teorie fisiche e aspettarci che future sensazioni 

sensoriali si accordino ad esse». E la sua potente intuizione 

matematica gli permise di enunciare il 

Teorema di Incompletezza : "Per ogni sistema formale di regole 
ed assiomi è possibile arrivare a proposizioni indecidibili, 
usando gli assiomi dello stesso sistema formale" . 

Questo significa che qualunque sistema formale può generare 

proposizioni indecidibili, cioè proposizioni delle quali non 

possiamo affermare né se siano vere, né se siano false. La 

coerenza di un sistema formale non può essere ottenuta 

sfruttando tutti gli strumenti contenuti nello stesso 

                                                                                                                                                                  
parziale tale che ogni sua catena possiede un maggiorante, allora contiene almeno un elemento 
massimale”. 

 



sistema. 

 

 Da ciò deriva una conseguenza sconcertante: le nostre 

percezioni  non sono in grado di rivelarci la realtà, possono solo 

fornirci un modello della realtà. Esiste un limite per la nostra 

conoscenza, matematicamente dimostrato da Gödel.   
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