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1. Le pretese dimostrazioni dell’esistenza di Dio 

 

La civiltà greca viene considerata unanimemente la madre del cosiddetto pensiero razionale. La fi-

losofia e, parzialmente, la matematica (che, almeno ai suoi inizi, viene considerata solo un sottoin-

sieme proprio della prima) sono creature della detta civiltà. Le religioni sono invece certamente an-

teriori anche di millenni a tale epoca, che possiamo collocare orientativamente a partire dal VI – V 

secolo a.C.  

In modo naturale la filosofia si è interessata della divinità nelle sue varie forme e ha cominciato an-

che a chiedersi se il pensiero razionale potesse spiegare più o meno compiutamente il credo religio-

so. L’affrancamento dalla filosofia con l’evoluzione per così dire euclidea della matematica, ossia 

con l’assiomatizzazione della stessa e l’elezione dei processi dimostrativi che, unici, potessero ga-

rantire la verità di un’affermazione e, di conseguenza, anche l’esistenza degli oggetti matematici, ha 

fatto sì che cominciasse a porsi la questione della dimostrazione matematica dell’esistenza di Dio. 

Chi avrebbe potuto condividere quanto affermato da Bertrand Russell
1
: «[...] la matematica adope-

ra […] una nozione che non entra come costituente nelle proposizioni da essa considerate, e preci-
samente la nozione di verità.», ha ritenuto il rigore e la proverbiale perfezione matematica come 

l’unico metodo “umano” atto a garantire l’esistenza di Dio. Così religiosi, filosofi e matematici si 

sono affannati, nel corso dei scoli, a cercare di dimostrare matematicamente l’esistenza dell’ente 

supremo. 

A supporto o contrasto di tali tentativi, sono nati anche degli aneddoti apocrifi (le fake news come 

modernamente si dice) come la presunta discussione Napoleone – Laplace sul fatto che nella Meca-
nique Celeste, il secondo non avesse mai usato la parola Dio, con la conseguente replica che 

l’ipotesi non gli era parsa necessaria. O l’altro aneddoto altrettanto improbabile, secondo il quale 

Eulero con una semplice formula algebrica riuscì a dimostrare all’ateo Diderot che Dio esiste. Ciò 

ha confermato vieppiù l’interesse e la preoccupazione da parte di molti uomini di ingegno di cercare 

di rafforzare i loro punti di vista sulla questione con appoggi “importanti”. 

Tenuto ulteriormente conto delle parole di Frege:
2
 «Come la parola “bello” indica l’indirizzo 

dell’estetica e “buono” quello dell’etica, così la parola “vero” indica l’indirizzo della logica.», la 

quasi totalità delle pretese dimostrazioni dell’esistenza di Dio non si fondarono su basi strettamente 

matematiche, quanto piuttosto su quelle logiche. Ma dato che la logica, se non base della matemati-

ca è ormai universalmente accettata perlomeno come una branca di essa, possiamo dire senza tema 

di smentita che le predette dimostrazioni, o presunte tali, sono da considerarsi a tutti gli effetti ma-

tematiche. Del resto sono personalmente convinto che lo stesso verbo dimostrare possa essere pro-

nunciato in modo preciso solo nell’ambito della matematica e non in quello delle scienze naturali, in 

cui invece, specie in fisica, viene spesso abusato. 

Parecchi sono stati i tentativi perpetrati, fra i più famosi vi sono quelli di Anselmo d’Aosta, la co-

siddetta prova “ontologica” contenuta nel Proslogion composto tra il 1077-78, in cui quegli defini-

sce Dio come ens perfectum, pertanto dimostra la sua esistenza perché contenendo tutte le perfezio-

ni deve avere anche l’esistenza. Successivamente Tommaso d’Aquino propose ben cinque prove 

dell’esistenza di Dio, nelle quali questi è il primo motore ma anche lo scopo finale. Ricordiamo an-

che Cartesio, che giustificò l’esistenza di Dio in quanto nella nostra mente sono presenti idee come 

quella di essere infinito che non può provenire da altri che da un essere infinito, che è appunto Dio. 

E Leibniz che portò il discorso su basi logiche: se Dio è possibile, necessariamente esiste. In effetti 

l’unico a tentare una dimostrazione su basi rigidamente logiche fu Kurt Gödel, che vi si impegnò in 
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un arco temporale di circa 30 anni, con tanto di assiomi, definizioni e dimostrazioni per inferenza. 

Si rimanda a [LO] per approfondimenti. 

In questo breve lavoro ci limiteremo a chiederci non tanto se e quali di questi tentativi possano con-

siderarsi più o meno riusciti, quanto piuttosto se ha senso la stessa questione.  

 

2. Che significa dimostrare? 

 

Il primo problema da affrontare è stabilire cosa intendiamo per dimostrazione matematica. Ovvia-

mente la questione è complessa e un suo approfondimento andrebbe molto al di là degli scopi del 

presente lavoro, pertanto ci limitiamo a precisare le caratteristiche indispensabili di una tale attività.  

Come afferma il logico Gabriele Lolli
3
: «la funzione primaria della dimostrazione non è quella di 

convincere, indipendentemente dal fatto che sia o no uno strumento efficace di convinzione». Quin-

di supposto che l’esistenza di Dio possa dimostrarsi, non riusciremo a convincere alcuno di tale fat-

to; ciononostante fra tutte le attività umane le uniche che hanno il maggior grado di “affidabilità” 

sono appunto le dimostrazioni matematiche, quindi se non riusciamo a convincere qualcuno, quan-

tomeno ne rafforziamo la fede. 

Come opera una dimostrazione ce lo ricorda il grande logico polacco Alfred Tarski
4
: «se nel domi-

nio della logica, o della matematica noi stabiliamo la validità di un enunciato sulla base di altri, ci 
riferiamo a questo procedimento come ad una Derivazione o Deduzione, e l’enunciato la cui validi-
tà è stabilita in tal modo viene detto Derivato o Dedotto dagli altri enunciati, oppure Conseguenza 
di essi.» 

Pertanto una dimostrazione, almeno in un sistema assiomatico, che ormai da qualche secolo viene 

considerato come struttura necessaria e portante della matematica, non è altro che una catena di de-

duzioni. Ci ricorda però lo stesso Tarski che
5
: «l’applicazione del metodo deduttivo darà i risultati 

richiesti solo se tutte le definizioni e dimostrazioni assolvono completamente al loro compito, cioè, 
se le definizioni delimitano completamente il significato di tutti i termini da definirsi e se le dimo-
strazioni ci convincono pienamente della validità dei teoremi da dimostrarsi.»  

Perciò intanto il sistema deve essere ben costruito e ogni catena di deduzione deve avere un inizio e 

una fine e se la fine è il Teorema, l’inizio non sempre è un altro Teorema. Quindi dobbiamo ben de-

finire e ben scegliere i cosiddetti termini primitivi. Ma sappiamo che ciò non è per niente facile, e 

che per evitare diatribe nel corso dei secoli, si è cercato di servire di regole sia di definizione che di 

deduzione. Ma ovviamente questo non ha risolto la questione perché ci deve essere accordo sulle 

stesse regole. Quello che è perciò accaduto è che si è addivenuto al seguente “compromesso”: cia-

scuno può scegliere le regole che vuole, unitamente agli assiomi, ai termini primitivi e alle defini-

zioni, garantendo però che il sistema così costruito non sia contraddittorio e sia “abbastanza fertile”. 

In conclusione la questione della dimostrazione presuppone la definizione del sistema assiomatico 

all’interno del quale dobbiamo inserirla, vediamo allora di capire cosa è un tale sistema.  

 

3. I sistemi assiomatici 

 

Anche in questo caso ci limitiamo a riportare alcune citazioni che focalizzano la questione su ciò su 

cui vi è maggiore accordo e che viene ad essere considerato in qualche modo fondamentale. 

Gli assiomi o postulati (e anche qui potremmo discutere a lungo sulle sottili differenze tra i due vo-

caboli) che caratteristiche devono avere?  

Alfred Tarski ricorda
6
: «È importante rendersi conto del fatto che abbiamo un ampio grado di li-

bertà nella scelta dei termini primitivi e degli assiomi; sarebbe del tutto erroneo credere che esi-
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stano espressioni che non possano venir definite in alcun modo, o enunciati che in via di principio, 
non possano essere dimostrati» 

Quindi possiamo scegliere come assioma anche un enunciato che in altro sistema abbiamo conside-

rato teorema, come del resto è stato fatto, anche se con intenti del tutto opposti, da parecchi di quelli 

che hanno cercato di dimostrare il cosiddetto postulato delle parallele, sostituendolo con enunciati 

equivalenti come la somma degli angoli interni di un triangolo è pari ad un angolo piatto. In vista 

quindi del nostro discorso principale potremmo dimostrare l’esistenza di Dio o potremmo postular-

la, nel primo caso però potrebbe accadere che abbiamo posto come assioma un enunciato in realtà a 

esso equivalente.  

Un altra questione la fa notare sempre Tarski
7
: «Fondamentalmente, noi desideriamo arrivare ad un 

sistema di assiomi che non contenga alcun enunciato superfluo, cioè un enunciato che si possa de-
rivare dal resto degli assiomi e che, quindi, si può considerare come teorema della teoria in costru-
zione.» Perciò potrebbe anche essere che l’esistenza di Dio imposta come assioma possa essere su-
perflua e quindi solo la sua eliminazione potrebbe aprire la strada alla dimostrazione cercata. 

Quindi sembra che la strada più sicura sia quella di porre l’esistenza di Dio come assioma del no-

stro sistema religioso; ma questo ci garantisce la verità (logica) del fatto? Secondo Frege
8
 «Il fatto 

che gli assiomi siano veri ci assicura di per sé che essi non si contraddicono tra loro, e ciò non ab-
bisogna di alcuna ulteriore dimostrazione.» Al contrario per Hilbert 

9
«se assiomi arbitrariamente 

stabiliti non sono in contraddizione, con tutte le loro conseguenze, allora essi sono veri, allora esi-
stono gli enti definiti per mezzo di quegli assiomi, questo è per me il criterio della verità e 
dell’evidenza.»  

In ogni caso entrambi i  grandi matematici, concordano che gli assiomi siano garanzia di verità ma-
tematica, cosa che non sempre accade per le dimostrazioni, soprattutto per quelle di semplice esi-

stenza, che non costruiscono gli oggetti e delle quali quindi ci si deve ulteriormente assicurare che 

non siano contraddittorie con il sistema. 

Vi è però un’altra obiezione
10

: «Per Hilbert, parlare dell’esistenza di un dato ente (che non sia 
concretamente dato) non è che usare un’espressione metaforica per dire semplicemente che le con-
dizioni che lo specificano non sono contraddittorie: si tratta di un’esistenza ipotetica, ideale, un 
“come se” vincolato da una condizione materialmente significante.»  

Quindi anche se volessimo inserire l’esistenza di Dio fra gli assiomi, non avremmo garanzia di veri-

tà. Perciò potrebbero “garantire” l’esistenza di Dio più le scienze naturali che si avvalgono del prin-

cipio di una “verità fino a prova contraria”, che la matematica. In pratica una garanzia a tempo. 

 

4. Si può dimostrare l’esistenza di Dio?  

 

Da quanto osservato finora nasce spontanea, la domanda posta dal titolo del paragrafo: non è che 

semplicemente il problema sia mal posto?  

Facciamo una piccola, ma necessaria, invasione di campo, dato che il problema è soprattutto reli-

gioso, vediamo se le cosiddette sacre scritture considerano Dio come qualcosa di dimostrabile. 

Sembrerebbe di no.  

Per esempio nella Genesi si legge: «In principio Dio creò il cielo e la terra». Quindi Dio esiste di 

per sé, non si mette in discussione la sua esistenza che è data per così dire per assioma o per princi-
pio per usare il vocabolo utilizzato dalle stesse sacre scritture.  

E questo vocabolo viene utilizzato anche nel Vangelo secondo Giovanni, con il ben noto incipit: «In 
principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio». Che ancor meglio si precisa 

nei versi seguenti: «Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di 
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste». Cioè la stessa esistenza è creatura di Dio, quindi il problema 
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dell’esistenza di Dio potrebbe portare a quelle definizioni impredicative fonte della maggior parte 

dei paradossi che diedero luogo alla cosiddetta Crisi dei fondamenti. 
Passiamo a considerare il decalogo consegnato a Mosè. Il primo comandamento afferma: Io sono il 
Signore Dio tuo. Quindi nessuna possibilità di decisione; rafforzata dal secondo assioma: Non avrai 
altro Dio fuori di me. I due comandamenti rappresentano perciò più che una dimostrazione, una de-

finizione di esistenza ed unicità,  

Nel Corano, la I sura dice semplicemente
11

: «In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericor-
dioso”/La lode [appartiene] ad Allah, Signore dei mondi, il Compassionevole, il Misericordioso, Re 
del Giorno del Giudizio». Quindi ancora una definizione, nominale, più dettagliata in cui vengono 

elencate le proprietà caratteristiche del definiendum. 

Mentre la dimostrazione, almeno quella matematica, è creazione di oggetti o comunque certifica-

zione dell’esistenza degli oggetti creati. 

 

5. Dimostrare o definire Dio? 

 

Da quanto abbiamo brevemente discusso, non sembra perciò opportuno neanche pensare di dimo-

strare l’esistenza di Dio, quanto piuttosto di assiomatizzarla. Del resto se Dio è l’universo e con-

temporaneamente il creatore dello stesso universo, non può che essere un ente primitivo. Non posso 

mettere fra gli assiomi di una teoria matematica, quello che impone l’esistenza della stessa teoria.  

Oppure potremmo trovare una via di mezzo e quindi fornire una definizione di Dio, un po’ come fa 

il personaggio del racconto La raccolta di silenzi del dottor Murke di Heinrich Böll
12

, che per esser-

si «“convertito [...] gli erano venuti improvvisamente – di notte, diceva – scrupoli religiosi: “si era 
sentito all’improvviso quasi corresponsabile della interferenza religiosa, alla radio” ed era giunto 
alla decisione di cancellare Dio [...] nelle sue conferenze sull’essenza dell’arte [...] e di [...] sosti-
tuire la parola Dio con la formula “quell’essere superiore che veneriamo” » 

E questa interpretazione è in sintonia con le Sacre Scritture, in cui più volte Dio stesso si autodefini-
sce, per presentarsi ai suoi discepoli o per insegnare loro come nominarlo. Per esempio in Esodo 

3,14: «Dio disse a Mosè: Io sono colui che sono! Così dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a 
voi!» E in questa definizione, si evidenzia appunto l’esistenza prima di tutto. 

A tal proposito non possiamo non ricordare il nome segreto di Dio, di cui tratta diffusamente la 

Qabbalah, e gli innumerevoli nomi di Dio. 

Non solo, ma in pratica questo approccio è quello che hanno privilegiato quasi tutte le dimostrazioni 
cui abbiamo accennato. 

 

6. Conclusioni 

 

Da quanto detto, appare chiaro che Dio non può essere altri che un assioma del sistema, perché è un 

(il) germe e non un frutto. Quindi è eretico da un punto di vista teologico e privo di senso da un 

punto di vista logico, anche solo porsi il problema della sua esistenza. Dio o la sua negazione può 

essere solo uno degli assiomi del sistema. Sulla falsariga delle secolari discussioni sul V postulato 

della geometria euclidea potremmo perciò dire che vi sono tre sistemi assiomatici principali che 

considerino uno solo dei tre assiomi che si escludono a vicenda: D (Esiste un solo Dio), ND (Non 

esiste alcun Dio), MD (Esiste più di un Dio). Sempre ricordando fatti storici prelevati dalla matema-

tica, a tale assioma se ne potrebbero aggiungere altri, creando quindi non solo religioni non mono-

teistiche (geometrie non euclidee) ma all’interno di tali sistemi anche religioni monoteistiche che si 

differenziano per altre caratteristiche (riconoscimento o meno della divinità del Cristo, riconosci-

mento dei santi, ....). Quindi all’interno dei sistemi assiomatici che considerano D come uno degli 

assiomi avremo quelli che affermano altri assiomi con esso compatibili (Dio è Cristo; Dio è Allah; 
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...) e ulteriori raffinazioni che conducono alle decine di religioni cosiddette cristiane o musulmane o 

altre ancora.  

Concludiamo con una famosa citazione di André Weil: «Dio esiste perché la matematica è consi-
stente, il Diavolo esiste perché non riusciamo a provare che essa è consistente», che se non  dimo-

stra l’esistenza di Dio per via matematica, quantomeno la lega a doppio filo alla disciplina della ve-

rità (umana?). 
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