
Indecidibilità, indefinibilità e incompletezza.1

Possiamo ora trattare unitariamente alcuni dei principali risultati negativi della logica: il teorema di Church 
sull'indecidibilità della logica, il teorema di Tarski sull'indefinibilità della verità e il primo teorema di Gödel 
sull'incompletezza dei sistemi dell'aritmetica. Tali teoremi possono essere visti più o meno direttamente 
come le conseguenze del risultato dello scorso capitolo (tutte le funzioni ricorsive sono rappresentabili in Q) 
e di un lemma molto ingegnoso (“lemma di diagonalizzazione"), la cui idea è dovuta a Gödel e che dovremo 
dimostrare di seguito. Il primo concetto che dobbiamo introdurre è quello della numerazione di Gödel.

Una numerazione di Gödel [aritmetizzazione] è un'assegnazione di numeri naturali (chiamati "numeri di 
Gödel" [o gödeliani]) a espressioni (in qualche insieme) che soddisfa queste condizioni: (1) diversi numeri di 
Gödel sono assegnati a diverse espressioni: (2) è effettivamente calcolabile qual è il numero di Gödel di ogni 
espressione; (3) è effettivamente decidibile se un numero è il numero di Gödel di qualche espressione 
nell'insieme, ed, in caso affermativo, è effettivamente calcolabile di quale espressione è il numero di Gödel.

Le numerazioni di Gödel consentono di considerare linguaggi interpretati come supposti essere 'sui' numeri 
naturali - vale a dire aventi la serie di numeri naturali come dominio della loro interpretazione – nello stesso 
modo che riferendosi alle espressioni numerate. Si presenta quindi la possibilità che certi enunciati, che 
apparentemente si riferiscono a certi numeri, potrebbero esser visti come un riferimento, attraverso la 
numerazione di Gödel, a certe espressioni che sono identiche a quegli stessi medesimi enunciati. La 
situazione appena descritta non è una mera possibilità; la dimostrazione del lemma di diagonalizzazione 
mostra come si presenta e i teoremi successivi mostrano come essa può essere utilizzata.
Dobbiamo considerare una particolare serie di espressioni e una particolare numerazione di Gödel, alle quali 
adattiamo le parole “espressione” e “numero di Gödel”. Non vi è nulla di speciale nella nostra particolare 
numerazione di Gödel; i teoremi e le dimostrazioni che forniremo con la nostra si possono ottenere anche 
attraverso qualsiasi altra. Le nostre espressioni sono sequenze finite di questi simboli (distinti).
Adotteremo le seguenti 'convenzioni' sull'identità di alcuni simboli: 
stabiliamo che x0 = x, x1 = y, ƒ0

0= 0, ƒ1
0= ', ƒ 2

0= +, ƒ2
1 = , A2

0= =.
Ora assegniamo ad ogni simbolo nella tabella 15-1 il numero nella posizione corrispondente nella Tabella 
15-2, come il suo numero di Gödel:

1 - Traduzione di “Undecidability, indefinability and incompleteness” (capitolo 15) in “Computability and Logic” di George 
Boolos, Richard C. Jeffrey, Cambridge University Press (1974, prima edizione)
Traduzione provvisoria di Gianluca Zoni – http://inventati.org/zoninoz/logica



Scriveremo “gn” per intendere “il numero di Gödel di”. Così
gn(x) = 5, gn(y) = 59, gn(0) = 6, gn(') = 68, gn(+) = 688, gn() = 6889, gn(=) = 788

Dobbiamo ora estendere la numerazione di Gödel così che a tutte le sequenze finite di simboli nella tabella 
15-1 siano assegnati numeri di Gödel.
(Non distinguiamo tra un unico simbolo e la sequenza che consiste di quel simbolo.)
Il principio può essere indicato in un unico esempio: 
dato che

gn(∃) = 4, gn(x) = 5, gn(() = 1, gn(=) = 788, 

allora
gn(∃x(x = ) = 4515788.

Il principio [di questa aritmetizzazione] è che se l'espressione A ha numero di Gödel i e B ha j, allora AB, 
l'espressione formata scrivendo A immediatamente prima di B, deve avere come suo numero di Gödel il 
numero denotato dal numerale arabo decimale formato scrivendo il numerale arabo decimale per i 
immediatamente prima del numerale arabo decimale per j. È chiaro che la nostra numerazione di Gödel è 
realmente una numerazione di Gödel nel senso del secondo paragrafo.

Introduciamo ora il concetto di diagonalizzazione di una espressione A.
Ricorda dall'ultimo capitolo che n risulta dallo scrivere n occorrenze di ' immediatamente dopo 0. Se A è 
un'espressione con numero di Gödel n, definiamo ⌜A⌝ essere l'espressione n. Di seguito ⌜A⌝ sarà vista 
funzionare un po' come un nome per l'espressione A. La diagonalizzazione di A è l'espressione

∃x(x = ⌜A⌝ ⋀ A)

Se A è una formula nel linguaggio dell'aritmetica che contiene solo la variabile x libera, allora la 
diagonalizzazione di A sarà un enunciato che "dice che" A è vera del suo stesso numero di Gödel - o, più 
precisamente, la diagonalizzazione sarà vera (nell'interpretazione standard di N) se e solo se A è vera (in ℕ) 
del proprio numero di Gödel.

Lemma 1.
Esiste una funzione ricorsiva, diag, tale che se n è il numero di Gödel di un'espressione A, diag(n) è il 
numero di Gödel della diagonalizzazione di A.

Dimostrazione.
Sia lh ("lunghezza") definita da lh(n) = μm(0 < m ⋀ n < 10m).
Dato che ogni numero naturale n è minore di 10m per qualche positivo m, e poiché elevamento a potenza e 
minore di sono ricorsive, lh è una funzione ricorsiva.
lh(n) è il numero di cifre nell'usuale numerale arabo per n.
Quindi lh(1879) = 4; lh(0) = lh(9) = 1.

Sia * definita da: m *n = m  10lh(n) + n.
* è ricorsiva. Se m ≠ 0, m *n è il numero denotato dal numerale arabo formato scrivendo il numerale arabo 
per m immediatamente prima del numerale arabo per n.
Quindi 2*3 = 23.

Sia num definita da: num(0) = 6; num(n + 1) = num(n) * 68 (per tutti gli n).
num è ricorsiva.
Poiché gn(0) = 6 e gn(') = 68, num(n) è il numero di Gödel di n.



Poiché nessun numerale arabo per un numero di Gödel contiene la cifra "0", possiamo assumere 
diag(n) = 4515788*(num(n)*(3*(n*2))). 
Quindi diag è ricorsiva.

Ora riserveremo la parola "teoria" a quelle teorie le cui variabili sono x0, x1, ..., e i cui nomi, segni di funzione 
n-aria, lettere proposizionali, lettere di predicato n-ario sono rispettivamente alcuni (o tutti) dei 
ƒ 0

0, ƒ0
1, ...,ƒn

0,ƒn
1, ..., A0

0, A1
0, ..., An

0, An
1, ... . Come nell'ultimo capitolo, assumiamo che 0 e ' occorrono nel 

linguaggio di tutte le teorie. Inoltre assumiamo che l'insieme dei numeri di Gödel dei simboli del linguaggio 
della teoria è ricorsivo, vale a dire (per la tesi di Church) che esiste una procedura effettiva per decidere se 
un simbolo dato può occorrere in qualche enunciato nel linguaggio della teoria.

Lemma 2 (lemma di diagonalizzazione).
Sia T una teoria nella quale diag è rappresentabile. Allora per ogni formula B(y) (del linguaggio di T, 
contenente solo la variabile y libera), esiste un enunciato G tale che

⊦T  G ↔ B(⌜G⌝)

Dimostrazione.
A(x, y) rappresenti diag in T. Allora per ogni n, k, se diag(n) = k, ⊦T ∀y(A(n, y) ↔ y = k).

Sia F l'espressione ∃y(A(x, y) ⋀ B(y))
F è una formula del linguaggio di T che contiene solo la variabile x libera.
Sia n il numero di Gödel di F.
Sia G l'espressione ∃x(x = n ⋀ ∃y(A(x, y) ⋀ B(y))). Poiché n = ⌜F ⌝, G è la diagonalizzazione di F e un 
enunciato del linguaggio di T.
Dato che G è logicamente equivalente a ∃y(A(n, y) ⋀ B(y)), abbiamo

⊦T  G ↔ ∃y(A(n, y) ⋀ B(y)).

Sia k il numero di Gödel di G. Quindi

diag(n) = k, e k = ⌜G .⌝

Allora ⊦T ∀y(A(n, y) ↔ y = k)
Allora ⊦T  G ↔ ∃y(y = k ⋀ B(y)).
Allora ⊦T  G ↔ B(k), vale a dire ⊦T  G ↔ B(⌜G⌝)

Una teoria è chiamata consistente [coerente/non contraddittoria] se non esiste un teorema della teoria tale 
che anche la sua negazione sia un teorema.
Equivalentemente, una teoria è consistente se e solo se esiste un qualche enunciato nel suo linguaggio che 
non è un teorema, se e solo se la teoria è soddisfacibile.
Un insieme θ di numeri naturali è detto definibile nella teoria T se esiste una formula B(x) del linguaggio di T 
tale che per ogni numero k, se k ∈ θ, allora ⊦T  B(k) e se k ∉ θ, allora ⊦T  ¬B(k). La formula B(x) è detta 
definire θ in T. Una relazione binaria R di numeri naturali è definibile allo stesso modo in T se esiste una 
formula C(x, y) del linguaggio di T tale che per ogni numero k, n, se kRn, allora ⊦T  C(k, n) e se kR///n allora ⊦T  

¬C(k, n), e C(x, y) è allora detta definire R in T. (Una definizione perfettamente analoga di definibilità può 
essere formulata per relazioni di arietà maggiore di 2 sui numeri naturali; comunque non abbiamo bisogno di 
questo concetto più generale).
Una teoria T è detta una estensione della teoria S se S è un sottoinsieme di T, vale a dire, se ogni teorema 
di S è teorema di T. Se ƒ è una funzione rappresentabile in S e T un'estensione di S, allora ƒ è 
rappresentabile in T e infatti è rappresentata in T dalla stessa formula che la rappresenta in S. 



Analogamente, ogni formula che definisce un insieme in qualche teoria la definisce in ogni estensione di 
quella teoria.

Lemma 3.
Se T è un'estensione consistente di Q, allora l'insieme dei numeri di Gödel dei teoremi di T non è definibile in 
T.

Dimostrazione.
Sia T un'estensione di Q. Allora diag è rappresentabile in T; poiché diag è una funzione ricorsiva e tutte le 
funzioni ricorsive sono rappresentabili in Q, diag è rappresentabile in Q, quindi è rappresentabile in ogni 
estensione di Q.
Supponiamo ora che C(y) definisce l'insieme θ dei numeri di Gödel dei teoremi di T. Per il lemma di 
diagonalizzazione, esiste un enunciato G tale che

⊦T  G ↔ ¬C(⌜G⌝)

Sia k = gn(G). Allora
⊦T  G ↔ ¬C(k) (*)

Allora ⊦T  G. Poiché se G non è un teorema di T, allora k ∉ θ, e allora, poiché C(y) definisce θ, ⊦T  ¬C(k), da 
cui per (*), ⊦T  G.
Allora k ∈ θ. Allora ⊦T C(k), poiché C(y) definisce θ. Allora, per (*), ⊦T  ¬G e T è pertanto inconsistente.

Un insieme di espressioni è detto decidibile se l'insieme dei numeri di Gödel dei suoi elementi è un insieme 
ricorsivo. Quindi una teoria è decidibile sse l'insieme θ dei numeri di Gödel dei suoi teoremi è ricorsivo, sse 
la funzione caratteristica di θ è ricorsiva.
Se una teoria è decidibile, allora esiste un metodo effettivo per decidere se ogni enunciato dato è un 
teorema della teoria. Per determinare se un enunciato è un teorema, calcola in primo luogo il suo numero di 
Gödel e poi calcola il valore della funzione caratteristica (ricorsiva, quindi calcolabile) per il numero di Gödel 
come argomento. L'enunciato è un teorema sse il valore è 1.

Per converso, se una teoria non è decidibile, allora, a meno che la tesi di Church non sia falsa, non esiste un 
metodo effettivo per decidere se una data enunciato è un teorema della teoria. Poiché se ci fosse un tale 
metodo, allora, per la tesi di Church, sarebbe calcolabile, e quindi ricorsiva, anche la funzione caratteristica 
dell'insieme dei numeri di Gödel dei teoremi.

Teorema 1.
Nessuna estensione consistente di Q è decidibile.

Dimostrazione.
Supponiamo che T è un'estensione consistente di Q. Allora per il Lemma 3, l'insieme θ dei numeri di Gödel 
dei teoremi di T non è definibile in T. Ora se A(x, y) rappresentasse la funzione caratteristica ƒ di θ in T, 
allora A(x, 1) definirebbe θ in T. (dunque se k ∈ θ, ƒ(k) = 1, da cui ⊦T A(k, 1); e se k ∉ θ, ƒ(k) = 0, da cui 
⊦T∀y(A(k, y) ↔ y = 0), da cui, poiché  ⊦Q 0 ≠ 1, ⊦T ¬A(k, 1) .) Quindi la funzione caratteristica di θ non è 
rappresentabile in T, e poiché T è un'estensione di Q, non è rappresentabile neppure in Q e quindi non è 
ricorsiva. Quindi T non è decidibile.



Lemma 4.
Q non è decidibile.

Dimostrazione.
Q è un'estensione consistente di Q.

Possiamo ora dare un'altra dimostrazione dell'enunciato secondo cui la logica del primo ordine non ha 
alcuna procedura di decisione, una dimostrazione che è piuttosto differente da quella data nel capitolo 10.
Sia L la teoria in L, il linguaggio dell'aritmetica, i teoremi della quale sono esattamente gli enunciati validi in 
L. Tutti i teoremi di L sono teoremi di Q, certamente, ma poiché non tutti (in verità, nessuno de) gli assiomi di 
Q sono validi, L non è un'estensione di Q e pertanto non possiamo applicare il Teorema 1.
Ma poiché Q ha un numero finito di assiomi, possiamo tuttavia dimostrare che L non è decidibile, e quindi 
che non esiste un metodo effettivo per decidere se un enunciato del primo ordine è valido oppure no.

Teorema 2 (teorema di indecidibilità di Church).
L non è decidibile.

Dimostrazione.
Sia C una congiunzione degli assiomi di Q. Allora l'enunciato A è un teorema di Q sse C implica A, sse (C → 
A) è valido, sse (C → A) è un teorema di L. (Allora, intuitivamente, una prova di validità fornirebbe una prova 
per la derivabilità in Q: per decidere se A è un teorema in Q, dimostra la validità di (C → A).
Sia q il numero di Gödel di C. Sia ƒ definita da:

ƒ(n) = 1 * (q * (39999 * (n * 2))).

ƒ è ricorsiva. Se n è il numero di Gödel di A, allora ƒ(n) è il numero di Gödel di (C → A).

Sia λ l'insieme dei numeri di Gödel dei teoremi di L. Se λ è ricorsivo, allora λ := {n | ƒ(n) ∈ λ e n è il numero 
di Gödel di un enunciato di L}.
Ma questo è l'insieme dei numeri di Gödel dei teoremi di Q, che, per il Lemma 4, non è ricorsivo. Quindi λ 
non è ricorsivo e L non è decidibile.

Per aritmetica dovremmo intendere quella teoria il cui linguaggio è L e i cui teoremi sono soltanto gli 
enunciati di L che sono veri nell'interpretazione standard ℕ, nella quale il dominio è l'insieme di tutti i numeri 
naturali, e 0, ', +, e  denotano rispettivamente zero, successore, addizione e moltiplicazione.

Teorema 3.
L'aritmetica non è decidibile.

Dimostrazione.
L'aritmetica è un'estensione consistente di Q e per il Teorema 1 nessuna estensione consistente di Q è 
decidibile.
Quindi, a meno che la tesi di Church non sia falsa, non esiste un metodo effettivo per decidere se un 
enunciato arbitrario nel linguaggio dell'aritmetica è vero o falso in ℕ. Questo risultato negativo è in contrasto 
con il teorema di Presburger, dimostrato nel capitolo 21, per cui esiste un metodo effettivo per decidere se è 
vero o falso (in ℕ) un enunciato arbitrario nel linguaggio dell'aritmetica che non contiene "".



Teorema 4 (teorema dell'indefinibilità di Tarski ).
L'insieme dei numeri di Gödel degli enunciati veri in ℕ non è definibile in aritmetica.

Dimostrazione.
Dato che i teoremi dell'aritmetica sono esattamente gli enunciati veri in ℕ, il Teorema 4 segue dal Lemma 3.
Poiché una formula B(x) sarà vera (in ℕ) del numero k  sse B(k) è un teorema dell'aritmetica, un altro modo 
per esporre il Teorema 4 è affermare che non esiste alcuna formula del linguaggio dell'aritmetica (con una 
variabile libera) che è vera solo di quei numeri naturali che sono numeri di Gödel delle verità dell'aritmetica, 
o, più brevemente, "la verità dell'aritmetica non è aritmeticamente definibile".

Lemma 5.
Ogni insieme ricorsivo è definibile nell'aritmetica.

Dimostrazione.
Supponiamo che θ è un insieme ricorsivo. Allora la funzione caratteristica di θ è ricorsiva e quindi 
rappresentabile in Q. 
θ è definibile in Q come nella dimostrazione del Teorema 1 se θ fosse stato ricorsivo, e quindi definibile in 
aritmetica, che è un'estensione di Q.

Il Lemma 5 mostra che il Teorema 4 è un risultato forte almeno quanto il Teorema 3, poiché il Teorema 3 
afferma che l'insieme dei numeri di Gödel delle verità di ℕ non è ricorsivo. Dato che l'inverso del Lemma 5 
non è valido (cf. esercizio 3), il Teorema 4 è effettivamente più forte del Teorema 3.

Una teoria è detta completa se per ogni enunciato A (nel linguaggio di T), A o ¬A è teorema di T. Una teoria 
T è consistente e completa, quindi, sse per ogni enunciato A, (esattamente una sola) o A o ¬A è un teorema. 
L'aritmetica è un'estensione consistente e completa di Q.

Una teoria T è detta assiomatizzabile se esiste un sottoinsieme decidibile di T le cui conseguenze (nel 
linguaggio di T) sono esattamente i teoremi di T. Se esiste un sottoinsieme finito, quindi decidibile, con 
questa proprietà, la teoria è detta finitamente assiomatizzabile. È chiaro dalla definizione di 
assiomatizzabilità che ogni teoria decidibile è assiomatizzabile; Q è un esempio di una teoria (finitamente) 
assiomatizzabile che non è decidibile.

La versione del teorema di incompletezza di Gödel che dovremo dimostrare è un enunciato che afferma che 
non esiste un'estensione completa, consistente e assiomatizzabile di Q. Che non esiste seguirà dal Teorema 
1 e dall'enunciato (Teorema 5) per cui ogni teoria assiomatizzabile completa è decidibile.

Quest'ultimo enunciato non dovrebbe essere confuso né con l'affermazione che ogni teoria completa 
decidibile è assiomatizzabile, che è banalmente vera, né con l'affermazione che ogni teoria decidibile e 
assiomatizzabile è completa, che è falsa (controesempio: la teoria i cui simboli non logici sono le lettere 
proposizionali p e q, e i cui teoremi sono le conseguenze in questo linguaggio di p).

Teorema 5.
Ogni teoria completa assiomatizzabile è decidibile.

Dimostrazione.
Sia T una teoria qualsiasi. Dato che l'insieme dei simboli che possono occorrere in un enunciato del 
linguaggio di T è decidibile (come abbiamo presupposto prima), l'insieme degli enunciati del linguaggio di T è 
esso stesso decidibile, vale a dire che esiste una macchina di Turing che, quando un numero è dato come 



ingresso (input), fornisce 1 come uscita (output) sse il numero è il numero di Gödel di un enunciato del 
linguaggio di T e fornisce 0 in caso contrario.
Ora supponiamo che T sia assiomatizzabile e completa. Se T è inconsistente, allora i teoremi di T sono 
esattamente gli enunciati nel linguaggio di T, che, lo abbiamo appena notato, formano un insieme decidibile. 
Possiamo pertanto anche supporre che T sia consistente.
Dato che T è assiomatizzabile, esiste un insieme decidibile S di enunciati le cui conseguenze (nel linguaggio 
di T) sono esattamente i teoremi di T. Sia A un enunciato (nel linguaggio di T). Dovremo affermare che un 
enunciato è A-interessante se è un condizionale del quale l'antecedente è una congiunzione di elementi di S 
e il conseguente è o A o ¬A. Allora, A è teorema di T sse esiste un enunciato A-interessante valido del quale 
il conseguente è A stesso. E, dato che T è consistente e completa, A è teorema di T sse ¬A non è teorema 
di T, sse non esiste alcun enunciato A-interessante valida del quale il conseguente è ¬A. Dato che S è 
decidibile, allora lo è l'insieme degli enunciati A-interessanti (per ogni enunciato A).
Dovremo mostrare che T è decidibile mostrando che esiste una macchina di Turing M che, dato in ingresso 
un enunciato A del linguaggio di T, fornisce 1 come uscita sse A è un teorema di T, e fornisce 0 altrimenti.
Nel capitolo 12 abbiamo stabilito l'esistenza di una macchina di Turing M* che, dato un enunciato in 
ingresso, termina dopo un numero finito di passi con la produzione delle parole "yes, valid" sse l'enunciato 
dato è valido.
La nostra macchina M lavora in primo luogo scrivendo il numero 1 dopo l'enunciato A d'ingresso e poi 
andando in un loop che consiste in una sequenza di subroutine. All'n-esima di queste, M scrive quei k(≤ n) 
enunciati con numero di Gödel ≤ n che sono A-interessanti e poi "imita" M* k volte, eseguendo ogni volta n 
passi nell'operazione di M* quando è dato in (un nuovo) ingresso uno dei k enunciati A-interessanti che sono 
stati già scritti. Se uno o più di questi k enunciati è indicato valido (dalla produzione delle parole "yes, valid") 
dopo tali n passi, M sceglie uno di essi e determina se il suo conseguente è A o ¬A (poiché T è consistente, 
non può presentarsi il caso in cui un enunciato ha conseguente A e in un altro ha ¬A), e poi, di 
conseguenza, fornisce in uscita 1 o 0.
Altrimenti, M cancella tutto eccetto A e il numero dopo di esso, al quale aggiunge 1, e poi va nell'n-esima 
subroutine.
Dato che o A o ¬A è teorema di T, ma non entrambi, esiste un enunciato A-interessante valido C, con 
numero di Gödel i, e M* afferma j quando, applicato a C, termina con "yes, valid" dopo qualche numero finito 
di passi.
M, pertanto, quando applicata ad A, andrà al più max(i, j) subroutine prima di fornire 1 o 0 in uscita, e fornirà 
1 sse il conseguente di C è A. Così M fornisce 1 in uscita sse A è valida e 0 altrimenti. T è pertanto 
decidibile.

Teorema 6 (primo teorema di incompletezza di Gödel).
Non esiste alcuna estensione di Q consistente, completa e assiomatizzabile.

Dimostrazione.
Il teorema 6 è immediata conseguenza dei Teoremi 1 e 5.

Corollario.
L'aritmetica non è assiomatizzabile.

Il significato del primo teorema di incompletezza di Gödel è talvolta espresso con le parole "ogni teoria (o 
sistema) formale sufficientemente potente dell'aritmetica è incompleto (se è consistente)". Una teoria 
"formale" può essere quella i cui teoremi sono deducibili da un sistema di assiomi attraverso le usuali regole 
della logica. Dato che un sistema di assiomi è qui inteso essere un insieme di enunciati per cui esiste una 
procedura effettiva per determinarne l'appartenenza, e dato che le usuali regole logiche sono valide 
[“sound”] e complete, ossia, dato che tutte e solo le conseguenze logiche di un insieme di enunciati può 
essere dedotto dall'insieme mediante le regole, "teoria formale" può essere sinonimo di "teoria 
assiomatizzabile". "Una teoria formale dell'aritmetica" può pertanto essere una teoria assiomatizzabile i cui 
teoremi sono tutti veri in qualche interpretazione il cui dominio è l'insieme dei numeri naturali e in cui se 0, ', 



+, , <, 2, ecc, occorrono nei teoremi hanno i loro consueti significati standard.
Pertanto il Teorema 6 rappresenta un affinamento dell'affermazione qui sopra del teorema di Gödel nella 
quale esso [il Teorema 6] indica una condizione sufficiente per "potenza sufficiente", vale a dire, essere  
un'estensione di Q. Q, come abbiamo visto, è una teoria piuttosto debole, e il Teorema 6 è pertanto un 
risultato corrispondentemente forte. Segue dal Teorema 6 che ogni teoria matematica consistente i cui 
teoremi sono esattamente le conseguenze di qualche insieme di assiomi effettivamente specificati, e fra i 
quali ci sono i sette assiomi di Q, è incompleta; quindi per ogni interpretazione del linguaggio della teoria 
esisteranno verità in quell'interpretazione che non sono teoremi della teoria. E forse la conseguenza più 
significativa del teorema 6 è ciò che afferma in merito ai concetti di verità (nell'interpretazione standard per il 
linguaggio dell'aritmetica) e derivabilità o dimostrabilità (in ogni particolare teoria formale): che essi non sono 
in alcun senso la stessa cosa [verità e derivabilità non coincidono].


