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1 Corrado Mangione e il programma di Lawvere 
 
Nella terza sezione, su Logica e Teoria delle Categorie, della sua monografia La logica nel XX 
secolo1 Corrado Mangione descriveva il “programma di Lawvere” relativo all’uso dei topoi 
elementari come ambiente di sviluppo di teorie matematiche fondate sulla nozione di in-
sieme variabile con continuità. Nell’esposizione venivano fissati alcuni elementi importanti 
dell’interpretazione tradizionale dei topoi elementari come universi di “insiemi generaliz-
zati”: 
 

1. La definizione dei topoi elementari evita il ricorso ad un universo preesistente di in-
siemi (in questo ambito, gli insiemi ordinari sono “insiemi costanti”). Anzi, gli insiemi 
(costanti) costituiscono proprio un caso particolare di topos elementare. 

2. I topoi di Grothendieck non godono di questa indipendenza dagli insiemi: un fascio 
sopra un sito (= un oggetto di un topos di Grothendieck) è definito sfruttando condizi-
oni di compatibilità su famiglie di insiemi costanti (loc. cit., p. 378). Mentre è abbas-
tanza facile dimostrare che ogni topos di Grothendieck è un topos elementare, il 
viceversa non è vero. La ragione di questo è attribuita (ibid., p. 390) al fatto che i topoi 
di Grothendieck ereditano le proprietà di completezza dell’universo degli insiemi co-
stanti, mentre i topoi elementari sono modelli di una teoria del prim’ordine, più pre-
cisamente di una teoria essenzialmente algebrica. 

3. L’introduzione dei topoi elementari da parte di Lawvere e Tierney nel 19712 ha due 
vantaggi: 

• fornisce in modo diretto una assiomatizzazione elementare della nozione intuitiva 
di insieme variabile (ibid., p. 379); 

• conduce, in particolare, ad una descrizione degli insiemi (costanti) non basata 
sulla nozione di appartenenza (realizzando un progetto respinto da Eilenberg e 
ritenuto impossibile da Mac Lane3). Questo prosegue la ricerca di Lawvere4 sulla 
assiomatizzazione assiomatizzazione categoriale degli insiemi. 

 
Alla fine della sezione, Mangione discuteva brevemente le applicazioni della teoria delle 
categorie alla teoria della dimostrazione (loc. cit., pp. 409–413), con alcuni cenni 
sull’interpretazione categoriale dei sistemi di tipi per λ-termini in relazione alla semantica 
costruttiva dell’intuizionismo. 

                                            
1 In Ludovico GEYMONAT, Storia del pensiere filosofico e scientifico, Milano, Garzanti, 1976, volume VII: il no-
vecento (2), capitolo 6, pp. 299–433. 
2 Cfr. F. William LAWVERE, Quantifiers and sheaves, in Actes du Congrès International des Mathèmatiques, Nice 
1970, pagg. 329–334, 1970. Tome I. 
3 Cfr. Colin MCLARTY, The uses and abuses of the history of topos theory, in “British Journal for the Philosophy 
of Science”, 41(3) (1990), pp. 351–375. Si veda a pagina 359. 
4 Cfr. F. W. LAWVERE, An elementary theory of the category of sets, in “Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the U.S.A.”, LII(6) (1964), pp. 1506–1511. 
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Proprio a partire da queste osservazioni di Mangione, vorrei esaminare brevemente, da un 
punto di vista strettamente storico, in quale modo gli interessi di Lawvere per una teoria della 
dimostrazione che usasse «degli oggetti matematici consueti […] invece delle rituali classi di 
equivalenza di sequenze di simboli»5 abbiano contribuito ad inserire la teoria delle categorie 
tra gli ingredienti essenziali di programmi di ricerca nella logica, nella matematica e 
nell’informatica teorica che ancora oggi non sono esauriti. Questo tentativo di contestualiz-
zazione vuole allo stesso tempo essere un contributo alla critica di quelle presentazioni dei 
topoi che li caratterizzano come teoria generalizzata degli insiemi: in particolare mettendo 
in evidenza l’importanza, nella formazione delle idee di Lawvere, della teoria della di-
mostrazione e della semantica della logica intuizionistica, che nella accurata e affascinante 
ricostruzione storica di Colin McLarty6 hanno un ruolo marginale. 
 

2 Fondamenti della fisica e della logica in Lawvere 
 
Prendendo l’assiomatizzazione elementare dei topoi come punto limite vorrei ripercorrere le 
tappe attraverso le quali sono emerse le formule che descrivono la chiusura cartesiana di una 
categoria. Può forse sorprendere il fatto che le formule che definiscono categorie che gio-
cano un ruolo centrale in logica siano state isolate da Lawvere inizialmente attraverso i suoi 
interessi per i fondamenti della fisica. 
 
2.1 Dinamica categoriale 
 
Nel 1959, Lawvere7 si accorse del ruolo centrale di certe trasformazioni matematiche di base 
estremamente generali nella logica obiettiva di quella che più tardi chiamò dinamica cate-
goriale, e la cui evoluzione diede luogo alla attuale geometria differenziale sintetica.8 Si trat-
tava essenzialmente di trasformazioni di morfismi disponibili in qualsiasi categoria cartesiana 
chiusa, in particolare le biiezioni naturali C × A → B ≅ C → BA che caratterizzano gli oggetti 
esponenziali BA: nel caso della dinamica categoriale, l’ambiente è una categoria cartesiana 
chiusa E di morfismi lisci tra spazi lisci. Il lavoro di Lawvere in questo campo venne poi de-
scritto in una conferenza del 1967, un riassunto della quale è apparso oltre un decennio più 
tardi.9 Una descrizione relativamente informale di queste idee di Lawvere si trova in un arti-
colo dedicato a Charles Ehresmann:10 

                                            
5 Cfr. F. W. LAWVERE, Adjoints in and among bicategories, in Logic and Algebra. Proceedings of the 1994 Siena 
Conference in memory of Roberto Magari, a cura di A. Ursini and P. Aglianò, volume 180 of Lecture Notes in 
Pure and Applied Algebra, pagg. 181–189. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel and Hong Kong, 1996. Si ve-
da a pagina 185. 
6  Cfr. MCLARTY, The uses and abuses of the history of topos theory. 
7 Cfr. F. W. LAWVERE, The role of cartesian-closed categories in Foundations. Comunicazione personale, 20 
Marzo 2000. 
8 Cfr. Anders KOCK, Synthetic Differential Geometry, London Mathematical Society Lecture Notes Series, Nu-
mero 51, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. 
9 Cfr. F. W. LAWVERE, Categorical dynamics, In Proceedings of the Aarhus Open House on Topos Theoretic Me-
thods in Geometry, May 1978, Aarhus, Denmark, 1979. 
10 Cfr. F. W. LAWVERE, Toward the description in a smooth topos of the dynamically possible motions and de-
formations of a continuous body, in “Cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques”, XXI(4) 
(1980), pp. 377–392. 
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« Sia B ∈ E uno spazio considerato come rappresentazione di un certo corpo materiale. B 
potrebbe essere un […] corpo 3-dimensionale solido o fluido. Sia T lo spazio standard (1-
dimensionale) usato per la misura del tempo, e sia E lo spazio piatto ordinario 3-
dimensionale. Allora un moto di B in E è spesso rappresentato come un morfismo  
q : T × B → E che si può pensare come assegnazione a ciascuna coppia <istante, particella 
del corpo> della posizione corrispondente in E durante il moto. […] La descrizione del moto 
mediante un morfismo q è necessaria e utile se vogliamo calcolare per composizione quan-
tità variabili (del moto) che dipendono solo dalla locazione. Per esempio E è dotato di una 
metrica E × E → ℝ, in modo tale che se viene dato un punto di riferimento p0 :1 → E, la 
composizione 

 
 
fornisce la distanza da p0 ad ogni istante di ciascuna particella del corpo che si muove e si 
deforma. 
 
Per altri calcoli è necessario e utile invece considerare il moto descritto da 
 

 
[λ qui indica il passaggio da un morfismo C×A → B ad uno della forma A → BC, corrispon-
dente alla λ-astrazione o, meglio, alla trasformazione di una funzione di due argomenti in 
una funzione di un solo argomento con una funzione come valore] che associa ad ogni par-
ticella il suo cammino attraverso E, dove lo spazio ET dei cammini (lisci) esiste indipenden-
temente da un corpo o un moto particolari. Siccome E è uno spazio piatto ha uno spazio vet-
toriale V (anch’esso oggetto di E) che agisce su di esso mediante un morfismo + :E × V → E 
(il quale, quando viene applicato in coppia con la proiezione, diventa un isomorfismo E × V 
≅ E × V il cui inverso, seguito dalla proiezione su V , è indicato come sottrazione tra punti). 
Esiste un morfismo (˙) : ET →VT (nella notazione di Newton) che è di nuovo indipendente da 
un corpo ed un moto particolari ma che, quando composto con q, fornisce un morfismo B 
→ VT il quale dopo l’applicazione della λ-trasformazione inversa diventa v :T × B → V, il 
morfismo velocità del moto q. 
 
Ma occorre ancora considerare lo stesso moto in un terzo modo:  q = λ(qτ) per alcuni scopi. 
Qui τ è semplicemente l’isomorfismo di commutatività τ :B × T → T × B per il prodotto 
cartesiano, così q :T → EB fornisce la dipendenza dal tempo della dislocazione del corpo 
nello spazio. » 
 
La formulazione di assiomi per “categorie con esponenziazione” è stimolata, oltre che dalla 
dinamica categoriale, anche da una serie di osservazioni e di ricerche effettuate da Lawvere 
lungo l’arco di tutti gli anni ’60. 
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1. A Berkeley nell’anno 1961–62, Lawvere nota che gli elementi delle algebre di Heyting 
ammettono esponenziazione. Più in generale, ogni preordine con prodotti finiti ha una 
struttura monoidale; questa struttura è chiusa11 se e solo se il preordine è residuato, 
cioè soddisfa l’equivalenza: p ∧ q ≤ r se e solo se p ≤ q ⇒ r, dove ⇒ è l’operazione di 
residuo. 

2. Il capitolo introduttivo della tesi di dottorato di Lawvere12 espone un sistema di assiomi 
per la categoria di tutte le categorie, in cui l’esponenziale di due categorie A and B è la 
categoria di tutti i funtori da A a B.13 

3. Nel 1963-64, Lawvere insegna al Reed College a Portland, Oregon, ed ha l’idea di dare 
una assiomatizzazione elementare della categoria degli insiemi con lo scopo di sta-
bilire una base per l’analisi. Alla relazione di appartenenza, Lawvere sostituisce strut-
ture invarianti per isomorfismi, in particolare definite mediante proprietà universali.14 

 
In tutti questi casi valgono gli assiomi per le categorie cartesiane chiuse (termine che ha so-
stituito quello di ‘categoria con esponenziazione’ dopo discussioni con Eilenberg e Kelly, 
che nel 1965 stavano sviluppando la teoria delle categorie chiuse15). 
Verso la metà degli anni ’60 Lawvere lavora sulla formalizzazione della nozione di dimo-
strazione della formula B dall’ipotesi A come morfismo A → B in una categoria opportuna. 
Nel 1967 tiene una conferenza a Los Angeles ad un congresso organizzato dalla American 
Mathematical Society distribuendo il manoscritto “Category-valued higher-order logic”, dal 
quale verranno in seguito tratti tre articoli.16 Un primo aspetto fondamentale dal punto di vi-
sta concettuale è che nel primo di questi, Adjointness in Foundations (pubblicato nel 1969, 
ma scritto entro il Dicembre 1967), per la prima volta le categorie cartesiane chiuse vengono 
descritte interamente in termini di aggiunzioni: 

1. l’oggetto terminale è dato da un funtore 1 : 1 → ℂ  aggiunto destro dell’unico funtore 
dalla categoria ℂ alla categoria 1 con un solo oggetto; 

2. il bifuntore prodotto cartesiano × : ℂ × ℂ → ℂ è aggiunto destro del funtore diagonale 
Δ : ℂ → ℂ × ℂ  che trasforma un oggetto C di ℂ nell’oggetto <C,C> di ℂ × ℂ; e infine 

3. l’esponenziale (·)A : ℂ → ℂ è aggiunto destro di (·) × A : ℂ → ℂ, per ogni oggetto A di 
ℂ. La counità di ciascuna aggiunzione (·) × A ⊣ (·)A è una famiglia di morfismi indicizza-
ta da oggetti B di ℂ, εB : B

A× A → B , detta valutazione. 

                                            
11 La terminologia è quella di Samuel EILENBERG and G. Max KELLY, Closed categories, In Proceedings of the 
Conference on Categorical Algebra, La Jolla, 1965, Berlin, Springer-Verlag, 1966, pp. 412–562. 
12 Cfr. F. W. LAWVERE, Functorial semantics of algebraic theories. PhD thesis, Columbia University, 1963. 
13 Cfr. F. W. LAWVERE, Functorial semantics of algebraic theories, in “Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the U.S.A.”, L(5) (1963), pp. 869–872. 
14 Cfr. F. W. LAWVERE, An elementary theory of the category of sets, in “Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the U.S.A.”, LII(6) (1964), pp. 1506–1511. 
15 Cfr. S. EILENBERG and G. M. KELLY, Closed categories. 
16 Questi sono F. W. LAWVERE, Adjointness in Foundations, in “Dialectica”, XXIII (1969), pp. 281–296. Ristam-
pato, con annotazioni dell’autore, in Reprints in Theory and Applications of Categories, No. 16, 2006, pp. 1–
16; Id., Diagonal arguments and cartesian closed categories, In Category Theory, Homology Theory and their 
Applications II, a cura di P. Hilton, volume 92 of Lecture Notes in Mathematics, pp. 134–145. Springer-Verlag, 
Berlin, 1969, e Id., Equality in hyperdoctrines and comprehension schema as an adjoint functor, in Applications 
of Categorical Algebra, a cura di A. Heller, volume 17 of Proceedings of Symposia on Pure Mathematics, pp. 1–
14. Providence, R.I., U.S.A., American Math. Soc., 1970. 
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Ma la nozione categoriale centrale in questa serie di articoli è quella di iperdottrina, definita 
da una categoria cartesiana chiusa T di tipi, i cui morfismi sono considerati termini. Inoltre, 
per ogni tipo X in T, c’è una categoria cartesiana chiusa P(X) di attributi di tipo X, i cui morfi-
smi sono chiamati deduzioni su X. L’oggetto terminale ⊤X della categoria P(X) rappresenta 
l’attributo costantemente vero di tipo X, mentre il prodotto cartesiano e l’esponenziazione 
rappresentano la congiunzione e l’implicazione tra attributi, rispettivamente, con la valuta-
zione che diventa il modus ponens. Una dimostrazione di un attributo φ di tipo X è una de-
duzione su X di φ da ⊤X. Per ogni termine f : in T, ci sono situazioni di aggiunzione 

 
che corrispondono a versioni della quantificazione esistenziale, della sostituzione e della 
quantificazione universale. La terminologia deriva dalla iperdottrina sintattica associata ad 
una teoria in una logica di ordine superiore, i cui attributi di tipo X sono le formule con va-
riabili libere di tipo X. 

Con le iperdottrine Lawvere riesce a formulare una controparte categoriale alla co-
struzione semantica di Läuchli,17 la categoria dei proof bundles introdotta appunto da La-
wvere e studiata in seguito per primo dal suo allievo Kock.18 In questa iperdottrina T è la ca-
tegoria Set degli insiemi, e per ogni insieme X, la categoria P(X) degli attributi di tipo X è la 
categoria comma Set ⁄X. Per attributi φ : A → X e ψ : B → X di tipo X, una deduzione su X di 
ψ da φ è un triangolo commutativo 

 
l’oggetto terminale è la funzione identità di X ed il prodotto cartesiano φ ∧Xψ è definito attra-
verso il prodotto fibrato 

 
L’esponenziale φ ⊃X ψ di φ,ψ è π : ∐x ∈ X Ex → X, dove Ex consiste delle restrizioni delle dedu-
zioni su X che rendono commutativo il diagramma 

 

                                            
17 Cfr. Hans LÄUCHLI, An abstract notion of realizability for which intuitionistic predicate calculus is complete, 
in Intuitionism and Proof Theory, a cura di A. Kino, J. Myhill, and R. Vesley, Amsterdam, North-Holland Co., 
1970, pp. 227–234. 
18 Cfr. A. KOCK, On a theorem of Läuchli concerning proof bundles, Technical report, Mathematisk Institut, A-
arhus Universitet, Aathus, Denmark, August 1970. 
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e π è la ovvia proiezione sulla coordinata del coprodotto. In questa iperdottrina, la sostitu-
zione f · φ per f : X → Y e φ : B → Y è la proiezione su X del prodotto fibrato di φ lungo f, 
come nel diagramma 

 
Un attributo φ di tipo X può essere visto come una famiglia di insiemi indicizzata da X, la cui 
x-esima coordinata viene scritta come x · φ, caso particolare della sostituzione quando f = x : 
1 → X. Consideriamo brevemente l’interpretazione dei connettivi nella iperdottrina dei proof 
bundles, osservando che una dimostrazione di φ è in questo caso una deduzione di φ su X 
della forma 1X → φ, quindi una funzione che associa ad ogni x ∈ X una dimostrazione di x · 
φ: 

1. una dimostrazione di φ ∧Xψ è una coppia ordinata che consiste di dimostrazioni di φ e 
ψ, rispettivamente; 

2. una dimostrazione di φ ⊃X ψ è una funzione che, ad ogni x ∈ X, associa una dimostra-
zione di x · ψ ad una dimostrazione di x · φ; 

3. y ·∑ f(φ) = ∐ f(x)=yx · φ. Questo significa che una dimostrazione di ∑ f(φ) è una funzione 
che assegna ad ogni y ∈ Y una coppia ordinata <x,d> dove f(x) = y e d è una dimostra-
zione di x · φ; 

4. una dimostrazione di ∏ f(φ) determina una funzione che ad ogni y ∈ Y assegna una 
funzione che manda ogni x per il quale f(x) = y in una dimostrazione di x · φ. 

Abbiamo qui un esempio delle situazioni di aggiunzione caratteristiche di quello che sarà 
chiamato il teorema fondamentale dei topoi,19 nel caso particolare del topos Set degli insie-
mi. Un secondo esempio di iperdottrina basata su Set è descritto nello stesso lavoro di La-
wvere, ed associa ad X come categoria degli attributi P(X) l’insieme parzialmente ordinato di 
tutti i sottoinsiemi di X (con l’immagine inversa di f : X → Y come sostituzione e l’immagine 
diretta come quantificatore esistenziale). Le ulteriori situazioni di aggiunzione che legano 
queste due iperdottrine si ritrovano in ogni topos e definiscono quello che Kock e Wraith20 
chiameranno il diagramma dottrinale di un topos: quello che manca nelle iperdottrine, che 
invece sarà possibile in un topos, è una costruzione che internalizzi la categoria P(X) dei sot-
toinsiemi di X come oggetto di T. 
 

3 Intersezioni 
 
Si riconoscono nell’interpretazione dei connettivi nella iperdottrina dei proof bundles esat-
tamente le clausole dell’interpretazione costruttiva delle costanti logiche intuizionistiche 
proposte a partire dagli anni ’30 da Heyting. Ed è proprio a questo punto che le ricerche di 
Lawvere incrociano alcuni sviluppi che indipendentemente avevano avuto luogo nell’ambito 

                                            
19 Cfr. Peter J. FREYD, Aspects of topoi, in “Bulletin of the Australian Mathematical Society”, VII (1972), pp. 1–
76 e 467–480. 
20 Cfr. Anders KOCK e Gavin C. WRAITH, Elementary toposes, Aarhus universitet, Matematisk institut, Lecture 
note series – no. 30, 1971. 
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della teoria classica della dimostrazione, sulla base delle proposte di Kreisel21 relativamente 
ad una semantica costruttiva della logica intuizionistica. Mediatore tra queste correnti paral-
lele è Dana Scott, che nel 1967 a Los Angeles, in occasione del congresso sulla teoria degli 
insiemi organizzato dalla American Mathematical Society, aveva discusso con Lawvere il 
manoscritto di Läuchli in cui veniva mostrata la praticabilità di una teoria della dimostrazio-
ne radicata in oggetti matematici ordinari, auspicata da Lawvere, mediante la costruzione di 
un modello completo della logica intuizionistica basato sull’associazione alle formule (chiu-
se) elementari intuizionisticamente dimostrabili di certi funzionali invarianti per permutazio-
ni direttamente ispirati dalla realizzabilità nel senso di Kleene (opportunamente generalizza-
ta) e dall’idea di una teoria astratta delle costruzioni come base semantica per la logica intui-
zionistica. (Läuchli aveva annunciato i suoi risultati già nel 1965, relativamente al calcolo 
proposizionale,22 ma può essere interessante dal punto di vista storiografico rilevare che fin 
dal 1962 il logico russo Yu. T. Medvedev23 aveva studiato indipendentemente 
l’interpretazione (della parte positiva) del calcolo proposizionale intuizionistico come calco-
lo di problemi finiti, sulla traccia di Kolmogorov, arrivando ad un risultato di completezza 
con clausole semantiche per i connettivi pressoché identiche a quelle di Läuchli.) 

D’altra parte, Scott era interessato a dare una giustificazione tecnica all’affermazione 
di Heyting24 che “non c’è alcuna differenza essenziale tra teoremi logici e matematici, per-
ché i teoremi di entrambi i generi affermano che si è avuto successo nell’effettuare costru-
zioni che soddisfano certe condizioni”. Scott era naturalmente influenzato dalle idee di Krei-
sel in questo campo, era familiare con la teoria (type-free) delle costruzioni di Goodman,25 e 
ad Amsterdam durante un periodo sabbatico era venuto a conoscenza del progetto Automath 
di de Bruijn.26 Queste influenze lo portarono all’elaborazione di una teoria delle costruzioni 
esposta nel Novembre 1968 ad Amsterdam al seminario di Troelstra27 e poi il mese successi-
vo a Versailles28 al congresso sulla dimostrazione automatica, dove viene nuovamente di-
scusso il manoscritto di Lawvere su “Category-valued higher-order logic” e dove è presentato 
da de Bruijn il primo lavoro pubblicato su Automath.29 

Svariate sono le circostanze attraverso le quali Nicolaas de Bruijn era giunto 
all’invenzione del linguaggio Automath. In primo luogo, abbiamo il tentativo, intrapreso ne-

                                            
21 Tra le molte pubblicazioni, si vedano specialmente Georg KREISEL, Foundations of intuitionistic logic, in Lo-
gic, Methodology, and the Philosophy of Science, a cura di E. Nagel, P. Suppes, and A. Tarski, Stanford, 1962, 
pp. 198–210, e Id., Mathematical logic, in Lectures on Modern Mathematics, a cura di T. L. Saaty, volume 3, 
New York, Wiley,1965, pp. 95–195. 
22 Cfr. H. LÄUCHLI, Intuitionistic propositional calculus and definably non-empty terms, in “Journal of Symbolic 
Logic”, XXX (1965), p. 263. Solo riassunto. 
23 Cfr. Yu. T. MEDVEDEV, Finite problems, in “Soviet Mathematics Doklady”, III (1962), pp. 227–230. 
24 Cfr. Arend HEYTING, Intuitionism in mathematics, in Philosophy in the Mid-century, a cura di R. Klibansky, 
Firenze, La Nuova Italia, 1958, pp. 101–115. 
25 Cfr. Nicolas D. GOODMAN, A theory of constructions equivalent to arithmetic, in Intuitionism and Proof The-
ory, a cura di A. Kino, J. Myhill, and R. Vesley, Amsterdam, North-Holland Co., 1970, pp. 101–120. 
26 Cfr. Nicolaas G. DE BRUIJN, AUTOMATH, a language for mathematics, Technical Report 68–WSK–05, Ein-
dhoven Univ. Technology, 1968. 
27 Cfr. Dana S. SCOTT, An Abstract Theory of Constructions, appunti manoscritti, 1968. 
28 Cfr. D. S. SCOTT, Constructive validity, in Symposium on Automatic Demonstration, a cura di M. Laudet, 
D. Lacombe, L. Nolin, and M. Schützenberger, volume 125 of Lecture Notes in Mathematics, Berlin, Springer-
Verlag, 1970, pp. 237–275. 
29 Cfr. N. G. DE BRUIJN, The mathematical language AUTOMATH, in Symposium on Automatic Demonstration, 
a cura di M. Laudet, D. Lacombe, L. Nolin, and M. Schützenberger, volume 125 of Lecture Notes in Mathema-
tics, Berlin, Springer-Verlag, 1970, pp. 29–61. 
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gli anni 1961–64 nell’ambito di un seminario di analisi funzionale alla Eindhoven Techni-
sche Universiteit, di ottenere un parallelo costruttivo della teoria di Gelfand. L’obiettivo è 
quello di eliminare l’uso dell’assioma di scelta nella dimostrazione di teoremi sulle algebre 
di Banach commutative, per esempio il teorema di Wiener30 sull’esistenza di serie di Fourier 
assolutamente convergenti. L’idea centrale dell’approccio di de Bruijn, sviluppata in collabo-
razione con il suo studente Willem van der Meiden,31 può essere descritta sinteticamente: 
poiché l’assioma di scelta interviene nella costruzione dello spettro di un’algebra di Banach, 
si considerano ideali non necessariamente massimali ma sufficientemente grandi, e allo spa-
zio topologico in senso usuale si sostituisce uno “spazio privo di punti”, cioè “un reticolo di 
insiemi di ideali dell’algebra di Banach che abbia le proprietà principali del reticolo di tutti 
gli insiemi chiusi di uno spazio topologico”. 32 Abbiamo qui probabilmente la prima appli-
cazione di un’idea di Menger33 che risale alla fine degli anni ’2034 e che è stata sistematica-
mente esplorata in anni recenti sotto forma di pointless topology.35 È in questo contesto che 
de Bruijn ha l’idea di applicare tecniche di deduzione naturale alla dimostrazione di un 
lemma essenziale alla realizzazione di questo programma36 anticipando il formalismo per le 
derivazioni che sarebbe stato alla base del linguaggio Automath. 

Accanto a ciò, de Bruijn aveva bisogno, per la sua ricerca in combinatoria, di un si-
stema in cui fosse possibile scrivere dimostrazioni in modo tale che la correttezza formale 
del testo fosse verificabile mediante calcolatore: il linguaggio Automath è un progetto in 
questa direzione. In particolare, è centrale in Automath l’identificazione dei tipi degli oggetti 
con le proposizioni, perché nel discorso matematico informale essi giocano lo stesso ruolo. 
Nell’enunciato di un teorema T si dichiarano le categorie (= tipi) degli oggetti interessati (“sia 
x un intero”) e si formulano le assunzioni su questi oggetti (“sia x > 0”). Allora il teorema T, 
in quanto si applica ad un intero k, può essere meglio rappresentato da un’espressione della 
forma T(k,π), che rende evidente la sua dipendenza da k e da una dimostrazione π che k > 0. 
Il tipo A di una simile espressione determina poi la sua interpretazione: come nome di un 
oggetto di categoria A, o come nome di una dimostrazione della proposizione A. 

La descrizione che Scott dà della formazione del lavoro Constructive Validity riassume 
adeguatamente la trama che ho cercato di delineare37: 
 
« … a questo punto l’autore [Scott] ha inteso formulare un proprio sistema. Invece dello stile 
a deduzione naturale di de Bruijn, sembrava più compatto usare il calcolo dei sequenti im-
piegato da Goodman per le considerazioni fondazionali. […] Poi la distinzione tra costru-
zioni e specie usata da de Bruijn sembrava adatta […]. Quando si fa così si scopre che le 
funzioni parziali si possono evitare facendo in modo che ogni funzione sia definita su un 

                                            
30 Cfr. Norbert WIENER, Tauberian theorems, in “Annals of Mathematics”, XXXIII (1932), pp. 1–100. 
31 Cfr. Nicolaas G. DE BRUIJN e Willem VAN DER MEIDEN, Notes on Gelfand’s theory, in “Indagationes Mathema-
ticae”, 29(5), (1967), pp. 467–474.  
32 Cfr. W. VAN DER MEIDEN, Point-free carrier space topology for commutative Banach algebras, Proefschrift, Te-
chnische Hogeschool Eindhoven, Eindhoven, The Netherlands, November 1967. Si vedano le pagine 8-9. 
33 Cfr. Karl MENGER, Topology without points, in “Rice Institute Pamphlets”, XXVII (1940), pp. 80–107. 
34 Cfr. K. MENGER, Dimensionstheorie, Leipzig , Teubner, 1928, p. 15. 
35 Si veda per esempio Thierry COQUAND, Constructive topology and combinatorics, in Constructivity in Com-
puter Science, numero 613 in Lecture Notes in Computer Sciencees in Computer Science, Berlin, Springer-
Verlag, 1992, pp. 159–164.  
36 Si possono vedere le tracce di questa idea in VAN DER MEIDEN, Point-free carrier space topology, §5, in parti-
colare 5.5. 
37 Cfr. D. SCOTT, Constructive Validity, p. 240. 
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dominio “principale” e assegnando valori arbitrari alla funzione al di fuori di questo dominio 
(un progetto di Kreisel). Inoltre, de Bruijn aveva fatto buon uso dei prodotti cartesiani di spe-
cie (formazione di spazi di funzioni) in relazione al quantificatore universale – un’idea fami-
liare a Lawvere e in una certa misura anche a Läuchli – e l’autore l’ha immediatamente ri-
presa. Ora, duali ai prodotti (come Lawvere sa bene) ci sono le somme disgiunte che devono 
essere usate per l’interpretazione del quantificatore esistenziale (cfr. Kreisel-Goodman). »  
 
Abbiamo ripercorso così gli inizi di un cammino lungo il quale si snoda una complessa serie 
di interazioni tra fondamenti della logica intuizionistica, formalizzazione del ragionamento 
matematico ordinario e teoria delle categorie. L’importanza di questi inizi, che alimentano 
da ormai quarant’anni alcuni paradigmi centrali della ricerca sulle applicazioni della logica 
in informatica teorica,38 era stata intuita, in anticipo sulla storia, da Corrado Mangione. 
 

                                            
38 Si veda una panoramica in Felice CARDONE e J. Roger HINDLEY, Lambda-calculus and Combinators in the 20th 
Century, in Handbook of the History of Logic, a cura di D. Gabbay and J. Woods, volume 5, Amsterdam, 
North-Holland Co., 2009, pp. 723–817. 
 


