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L’argomento è stato scelto perché è uno di quelli più discussi negli ultimi
tempi, cioè la relazione o contrapposizione tra il concetto di dimostrazione e
quello di deduzione, o derivazione formale (con l’aggettivo “formale” si prefe-
risce usare il termine tecnico “derivazione”). Ai dibattiti hanno partecipato
non solo filosofi e logici, ma matematici e informatici. Nella seconda metà del
ventesimo secolo in diversi momenti il confronto si è imposto infatti soprat-
tutto in seguito all’uso effettivo delle derivazioni in alcuni settori di ricerca
legati all’informatica.

1 Le derivazioni nell’informatica

Alla fine degli anni Settanta ad esempio c’è stata la discussione sulla dimo-
strazione automatica, originata dalla dimostrazione del teorema dei quattro
colori1, dalla quale sono venute interessanti considerazioni sul concetto di
a-priori; poi periodicamente si sono avuti accesi dibattiti a proposito della
verifica dei programmi.

Questo settore di studio e applicazioni è stato per qualche tempo un
vero business, e vuoi l’invidia vuoi l’amore della verità hanno provocato la
contestazione che le sue promesse di dare la certezza della correttezza dei pro-
grammi attraverso una dimostrazione meccanica, quindi formalizzata, fossero
realizzabili o realistiche2.

1G. Lolli, La Macchina e le dimostrazioni , il Mulino, Bologna, 1987.
2Faremo riferimento sotto al dibattito innescato da J. H. Fetzer, “Program verification:

The very idea”, Communications ACM , 31, n. 9, settembre 1988, pp. 1048-63, e riassunto
in J. Barwise, “Mathematical Proofs of Computer System Correctness”, Notices AMS , 36,
1989, pp. 844-51. Prima c’era stato quello iniziato da R. DeMillo, R. Lipton & A. Perlis,
“Social processes and proofs of theorems and programs”, Communications ACM , 22, n.
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Nella prospettiva dei sostenitori della disciplina della verifica3 le dimo-
strazioni formalizzate rappresentano il massimo della garanzia che una di-
mostrazione può, come deve, offrire: sono in effetti la vera realizzazione
della funzione che deve essere svolta dalla dimostrazione, di dare la certezza
assoluta del risultato.

Questa idea è stata ripresa da chi a vario titolo (empiristi, umanisti4) criti-
ca le filosofie della matematica che affermano il carattere assoluto, oggettivo,
infallibile della conoscenza matematica – anche in prospettive diverse, dal
platonismo al logicismo, spesso accomunate nelle critiche:

Il “sogno della ragione” . . . lo scopo desiderato è l’emergere della
chiarezza e della ragione come principi organizzativi dell’intero
cosmo . . . Chi sottoscrive questa visione potrebbe pensare che il
ruolo della matematica è quello di eliminare ambiguità, contraddi-
zioni e paradossi come ostacoli al successo della razionalità. Una
tale visione potrebbe bene identificare la matematica con la sua
struttura formale, deduttiva5.

Le critiche sono rivolte in genere a una supposta ideologia che sarebbe nel-
l’aria, più che a esplicite posizioni filosofiche, ma si è intanto cos̀ı diffusa la
convinzione che nel ventesimo secolo i logici abbiano dato con le derivazioni
formali una definizione canonica del concetto di dimostrazione.

2 Definizione di “dimostrazione”?

Anche i matematici concordano con tale ricostruzione:

È stato detto che il maggiore singolo progresso in logica degli
ultimi 200 anni è stata la spiegazione precisa del concetto di
dimostrazione6.

5, maggio 1979, pp. 271-80, già discusso in Lolli, La Macchina e le dimostrazioni , cit.
3Che viene fatta risalire a C.A. R. Hoare, “An axiomatic basis for computer

programming”, Communications ACM , 12, n. 5, 1969, pp. 76-80.
4Ad esempio Ph. J. Davis & R. Hersh, The Mathematical Experience, Birkhaüser, Bo-

ston, 1980. Si veda G. Lolli, “Mathematics as a human endeavour”, relazione al Convegno
Philosophy of Mathematics Today , Pisa, SNS, 23 gennaio 2006.

5W. Byers, How Mathematicians Think , Princeton Univ. Press, Princeton, 2007, p.
12.

6P. R. Halmos, I want to be a mathematician, Springer, New York, 1985, p. 205.
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L’eventuale disaccordo non riguarda la definizione ma la sua rilevanza: “Le
dimostrazioni formali, nel senso di successioni finite legali di formule ben for-
mate – cosa ci hanno dato, a parte i tecnicismi della proof theory? Uno stu-
dente di dottorato intelligente potrebbe insegnare a Fourier qualcosa di nuovo
[in base alla definizione ε-δ della continuità], ma certo nessuno sosterrebbe
che egli potrebbe insegnare ad Archimede a ragionare meglio”7.

Quella che era una definizione ristretta agli interessi dei logici ha finito
per diventare una definizione di “dimostrazione”. Per molti matematici che
non si accontentano (che credono di non potersi accontentare) di dire che
una dimostrazione è un qualsiasi argomento che convinca della sussistenza
del teorema (quindi variabile a seconda delle competenze dell’interlocutore),
e che pensano che “dimostrazione” debba essere definita con lo stesso rigore
della matematica, quella di derivazione formale appare una via di uscita
sbrigativa.

La definizione di derivazione formale è indubbiamente rigorosa, e ci sono
esempi di brevi dimostrazioni che ricadono sotto la definizione. L’accetta-
zione della equiparazione tra dimostrazioni e derivazioni contiene tuttavia
impliciti fraintendimenti e conseguenti polemiche.

Il logico Keith Devlin ha ridicolizzato in un dialogo fittizio la figura di un
professore che non riesce a spiegare a uno studente cosa sia una dimostrazio-
ne8:

P: Naturalmente, per rendere più facile per voi seguire la dimo-
strazione, non sono stato a mettere giù ogni passaggio. Ma si
può fare. I logici hanno chiarito tutto ciò verso l’inizio del secolo.
Hanno sviluppato un linguaggio formale per esprimere le dimo-
strazioni, “calcolo dei predicati” lo chiamano, hanno individuato
gli assiomi di base della logica, hanno specificato le regole di de-
duzione . . . e cos̀ı si ottiene una nozione totalmente rigorosa di
dimostrazione.

. . .

S: Allora lei sostiene che una qualsiasi delle dimostrazioni ordina-
rie, di ogni giorno, con cui i matematici hanno a che fare nel loro

7ibidem.
8K. Devlin, Editoriale di “Computers and Mathematics”, Notices AMS , 39(1992), pp.

1065-66.
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lavoro può essere riscritta in un modo formale che si inserisce in
questo quadro che i logici hanno assiomatizzato.

P: Certo. . . In linea di principio, potrebbe essere fatto. Qual-
siasi dimostrazione valida potrebbe essere scritta tutta per este-
so nella logica formale, e allora soddisferebbe la definizione di
dimostrazione dei logici.

S: Solo che sarebbe cos̀ı lunga che nessuno sarebbe in grado di
leggerla e di controllare che è giusta.

. . .

S: Ma come fa uno a sapere che la sua dimostrazione, quella che
scrive alla lavagna, potrebbe essere espansa a una dimostrazione
formale se nessuno lo fa mai?

La difficoltà più lampante sta nella dizione “in linea di principio”, e nel senso
da dare a una prestazione che può essere fatta (posto che possa essere fat-
ta, torneremo sull’argomento) solo in linea di principio ma non in pratica.
L’obiezione è che la lunghezza delle derivazioni che cercano di rimpiazzare
una dimostrazione è tale (vecchio argomento di Poincaré contro la formaliz-
zazione: “se ci vanno 27 equazioni per provare che 1 è un numero, quante
ne occorreranno per dimostrare un vero teorema?”9) che il suo controllo
è più che problematico, impossibile per la debolezza dell’attenzione e della
memoria. Solo una macchina potrebbe verificare la correttezza stessa della
derivazione – come appunto si propongono di fare i teorici della verifica (ma
spostando il problema all’affidabilità della macchina).

Un’altra obiezione ad assumere la derivazioni come definizione di dimo-
strazione, più radicale ma più vaga, sta nel fatto che le derivazioni sono
appunto formali, cioè sono liste di simboli senza senso; il senso e il contenuto
delle nozioni matematiche sarebbe invece la guida essenziale nello svolgimento
di una dimostrazione.

3 In pratica e in principio

Per rispondere almeno alla prima critica, sulla lunghezza e impraticabilità,
sono stati proposti indebolimenti della tesi, nel senso che le derivazioni for-

9H. Poincaré, “Les dernières efforts des logisticiens”, in Science et Méthode,
Flammarion, Paris, 1908.
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mali sarebbero ora non la versione scritta bene, la formalizzazione delle di-
mostrazioni reali, ma l’oggetto (del desiderio) di cui le dimostrazioni sono
tracce (sketch, Fetzer, cit.), o che è indicato dalle stesse (Jody Azzouni10).

In qual modo una dimostrazione indichi una associata derivazione non è
spiegato nei dettagli da Azzouni, che ammette che si tratti di un compito
complicato, ma ciò nonostante ritiene possibile alla luce della sua concezione
affermare che “le dimostrazioni sono in realtà il mezzo con il quale i mate-
matici cercano di convincersi l’un l’altro [dell’esistenza] di una derivazione
meccanicamente verificabile”. Il riferimento implicito agli stessi algoritmi
(di verifica dell’oggetto indicato) nella pratica dimostrativa spiegherebbe la
capacità dei matematici di mettersi facilmente d’accordo se un risultato sia
stato stabilito o no.

Gli algoritmi tuttavia possono variare di molto, a seconda del sistema
logico di riferimento: se si considera che i matematici in verità non cono-
scono nessuno dei possibili sistemi logici deduttivi (alla Hilbert, deduzione
naturale, sequenti, risoluzione) non si vede come possano mettersi d’accordo,
e implicitamente, sugli algoritmi di verifica di una derivazione formale.

La impossibilità pratica della formalizzazione di una dimostrazione è com-
pensata dunque da una tesi che afferma poco più che questo: che la derivazio-
ne (della stessa conclusione, se a sua volta formalizzata quest’ultima) esiste.
Probabilmente si suppone possibile in aggiunta l’indicazione di alcuni moduli
nei quali la derivazione può essere scandita.

Ma questo non è vero, nel caso ad esempio che una dimostrazione si
svolga in un linguaggio diverso da quello nel quale sono formulabili assiomi
e teorema (le cosiddette – da Hilbert – dimostrazioni impure, che sono la
maggioranza).

4 Il teorema di completezza

Posizioni come quella di Azzouni si fanno forte probabilmente di una errata
interpretazione del teorema di completezza per la logica predicativa (Gödel,
1930).

Quello che il teorema di completezza afferma è che ogni volta che sussiste
la relazione di conseguenza logica, T |= A, come un fatto oggettivo, in men-
te Dei si potrebbe dire, indipendentemente anche dalla conoscenza umana,

10J. Azzouni, “The derivation-indicator view of mathematical practice”, Philosophia
Mathematica, 12, n. 3, 2004, pp. 81-105.
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esiste una derivazione di A da T , T ` A, nel linguaggio in cui sono espresse
sia gli assiomi T sia il teorema A.

Non afferma il teorema che a ogni dimostrazione in senso lato, informale,
di A da T corrisponde una derivazione di A da T che ricalca il percorso di
pensiero che porta a stabilire A, o che formalizza quella dimostrazione.

Non lo può affermare per il semplice fatto che, per essere un teorema,
deve mettere in relazione concetti matematicamente definiti, e sia T |= A sia
T ` A lo sono, ognuno nel suo modo particolare.

Il concetto di dimostrazione invece non è matematicamente definito; so-
prattutto se si insiste, come caratteristica della dimostrazione, che essa si
basi sul senso e sul contenuto dei concetti in gioco.

Al contrario, il teorema di completezza è interessante quando ci assicura
che esiste una derivazione formale che è diversa da una proposta dimostrazio-
ne. Quando una dimostrazione di un risultato aritmetico o algebrico utilizza
pesanti escursioni in analisi o in teoria degli insiemi, il teorema di completez-
za assicura che esiste anche una derivazione che si svolge tutta all’interno del
linguaggio della teoria. Non invita certo a formalizzare la dimostrazione, con
il gravoso compito di formalizzare diverse teorie espresse in diversi linguaggi
(si pensi ad esempio al teorema di Lagrange sui gruppi, la cui usuale dimo-
strazione coinvolge calcolo algebrico di teoria dei gruppi, laterali e connesse
operazioni insiemistiche, nozione di cardinalità e definizione per ricorsione11

o si immagini di tentare una formalizazione della dimostrazione del teorema
di Fermat).

L’ambizione del programma di Hilbert era quella di legittimare l’uso delle
dimostrazioni impure. Per questo sarebbe bastato il teorema di completezza,
invece del tentativo (fallito) di dimostrare, attraverso la non contradditto-
rietà, che la matematica infinitista era una estensione conservativa della ma-
tematica finitista. Senonché la dimostrazione del teorema non è costruttiva,
vi interviene una forma sia pur debole di scelta, e quindi Hilbert non ha
potuto usarlo per dimostrare finitisticamente la conservatività. A noi invece
basta.

Il teorema di completezza, per continuare con le precisazioni, è importante
per il seguente motivo, che stabilisce che le nozioni semantiche di conseguen-
za e validità, che appaiono per definizione fortemente non costruttive, sono
invece parzialmente effettive.

11Si veda G. Lolli, “Quod erat demonstrandum”, in Conferenze e seminari 2004-05 ,
Mathesis, Torino, 2005, pp. 223-31.
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Si può anzi dire che la ragion d’essere delle derivazioni formali si rivela
in questo risultato. La nozione di derivabilità T ` A permette di indicare un
metodo effettivo per la generazione dei teoremi (nel caso che T sia ugualmen-
te generabile in modo effettivo) e un metodo di decisione almeno parziale.
Che non è poi quello che si usa, neanche nella pratica della dimostrazione
automatica, ma un punto fermo per cercarne di più efficienti.

Un altro motivo di importanza del teorema di completezza naturalmente
è la sua conseguenza rappresentata dal teorema di compattezza, che è uno
strumento utile per la costruzione di strutture, e illuminante di molti feno-
meni. Ma nelle sue applicazioni le derivazioni non svolgono alcun ruolo; esse
servono solo a stabilire il carattere finito della relazione di conseguenza per
la sua dimostrazione (ed esistono anche dimostrazioni indipendenti, benché
si debba dare atto che è stato dimostrato per la prima volta per questa via).

Con il teorema di completezza le derivazioni formali hanno assunto un
ruolo primario nelle ricerche logiche, dopo un inizio in sordina. In effetti
all’inizio (ai tempi di Frege, Peano e Russell) la nuova logica si interessava
soprattutto alla definibilità; anche la richiesta del rigore da parte di Frege,
che lo ha portato a costruire la scrittura simbolica, era rivolta soprattutto
a eliminare dalle dimostrazioni gli elementi di intuizione o vaghezza che di-
pendevano da una insufficiente precisazione delle definizioni, non delle regole
logiche12.

I logici dell’inizio del secolo (ventesimo) non avevano dunque intenzione di
chiarire il concetto di dimostrazione, come si esprime il professore di Devlin.
Il modello della deduzione formale peraltro, anche se elaborato in sede logica,
deriva dall’algebra; neanche da Descartes, nonostante la sua idea delle lunghe
catene di piccoli passi sia passata nelle derivazioni formali (ma i piccoli passi
non erano inferenze logiche, bens̀ı intuizioni).

Le derivazioni formali dei logici non sono dimostrazioni (non sono neanche
le dimostrazioni come fatte dai logici) ma sono oggetti matematici, sequenze
o grafi finiti, sulle quali Hilbert pensava si potessero fare dimostrazioni per
induzione sulla lunghezza o dimensione.

12In filosofia vale l’autorità di Descartes, che ha affermato: “Una deduzione, o una
semplice inferenza di qualcosa da qualcos’altro, può essere omessa se uno non se ne accorge,
ma non potrebbe essere applicata in modo errato neanche dall’intelletto meno capace di
ragionare”, Regulae ad directionem ingenii (1701), in Oeuvres et léttres, Gallimard, Paris,
1953, p. 41. Hume ammetteva gli errori, per stanchezza o distrazione.
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5 La verifica dei programmi

Le discussioni sulla verifica dei programmi riguardano apparentemente le
dimostrazioni, ma coinvolgono il più ampio problema della applicabilità della
matematica al mondo fisico e della natura dei modelli matematici.

DeMillo, Lipton e Perlis avevano sostenuto che nella verifica dei pro-
grammi non ci sono dimostrazioni, sia che la verifica sia fatta a macchina
sia laboriosamente a mano, perché le dimostrazioni sono quelle accettate da
un consenso pubblico formato nel confronto, e le derivazioni non sono assog-
gettabili a tale vaglio. Lungi dall’ammettere che le derivazioni rappresentino
la definizione di “dimostrazione”, essi negavano che le derivazioni fossero
dimostrazioni. Fetzer obietta che DeMillo, Lipton e Perlis confondono “di-
mostrazioni” e “tracce (sketch) di dimostrazioni”, che sono in genere quelle
pubblicate nei lavori: il controllo sociale interviene nel decidere quali schizzi
sono in effetti tracce di una vera dimostrazione formale.

Nonostante le loro ragioni sbagliate, DeMillo, Lipton e Perlis hanno tut-
tavia ragione secondo Fetzer che la verifica dei programmi è una chimera; il
motivo per cui non si può dare una dimostrazione matematica che un dato
programma P che gira su una macchina M si comporterà bene come indi-
cato da un algoritmo inteso A è che nel funzionamento di una macchina è
presente troppa incertezza di tipo empirico, e nessuna conclusione assoluta
si può trarre quando si tratta di entità fisiche non astratte.

La frattura nel campo informatico è tra chi come Hoare (cit.) ritiene che i
calcolatori siano macchine matematiche e i programmi espressioni matemati-
che, e che tutte le conseguenze della esecuzione di un programma siano dedu-
cibili dal programma stesso, e chi ritiene che invece calcolatori e programmi
siano oggetti fisici.

La disputa ripropone il classico problema di come sia possibile la mate-
matica applicata. Non seguiamo tuttavia il suo sviluppo, che a partire dalle
dimostrazioni di correttezza dei programmi spazia sulla conoscenza mate-
matica della realtà. Gli argomenti pro e contra si possono immaginare: se
il modello è sufficientemente fine grained , e i suoi elementi costitutivi sono
stati scelti in corrispondenza a caratteristiche sostanziali del fenomeno (nel
caso dei programmi spingendo l’analisi fino al livello delle porte logiche dei
circuiti), si ha quasi un isomorfismo tra il modello e l’oggetto modellato, e
i teoremi possono corrispondere a fatti relativi al fenomeno; al contrario, i
teoremi sono relativi al modello e non alla realtà, i “sistemi causali complessi
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possono essere conosciuti solo con il margine di incertezza che compete alla
conoscenza empirica” (Fetzer, cit.).

Un caso particolare si presenta con le dimostrazioni, se si considera che le
derivazioni formali possono essere considerate un modello delle dimostrazioni
reali.

Si tratta di un buon modello? L’opinione corrente è negativa: molte
dimostrazioni perfettamente valide non hanno riscontro in nessun tipo di de-
rivazione formale. Jon Barwise (cit.) porta l’esempio di una dimostrazione
nella quale dopo aver svolto uno di diversi casi si afferma che gli altri seguono
per considerazioni di simmetria. Una simile conclusione non può essere otte-
nuta con una regola logica, che ha sempre un carattere locale, di riferimento
a una o più formule precedenti (e tuttavia la derivazione potrebbe consistere
in una noiosa replica per tutti i casi). Yehuda Rav13 invita a considerare
l’esempio del metodo diagonale.

Un altro tema critico è quello relativo l’uso e la funzione della visualizza-
zione, e più in generale del pensiero non verbale, in matematica14.

I logici possono rifiutare il confronto affermando che il modello delle deri-
vazioni serve soprattutto per le dimostrazioni di non contraddittorietà e altri
specifici problemi metamatematici. Tuttavia la ritirata non è mai dignitosa,
ed è troppo rinunciataria: se non tutte, molte forme di ragionamento sono
illuminate da risultati logici15.

Tuttavia non si può discutere il problema della adeguatezza di un modello
in maniera generale e risolverlo con considerazioni statistiche. Come minimo
bisogna distinguere tra ciò che permette a un modello di adattarsi alla realtà
e ciò che costituisce una buona evidenza per credere che vi si adatti, ovvero
una evidenza esplicativa del perché la mappa isomorfa tra modello e realtà
è possibile16. Quando il fenomeno è variegato, l’isomorfismo può riguardare

13Y. Rav, “A Critique of a Formalist-Mechanist Version of the Justification of Arguments
in Mathematicians’ Proof Practice”, Philosophia Mathematica, 15, n. 3, 2007, pp. 291-320.

14M. Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2007;
G. Allwein, J. Barwise (eds.), Logical reasoning with Diagrams, Oxford Univ. Press, New
York, 1996.

15Per citare un solo caso, il teorema di Skolem-Herbrand spiega come spesso i controe-
sempi si possano costruire con il materiale di una tentata dimostrazione. Si veda G. Lolli,
QED , Bollati Boringhieri, Torino, 2005, dove la sfida è in parte raccolta.

16Cos̀ı si esprime Barwise, cit., p. 847, che afferma che ad esempio nel caso dell’integrale
di Lebesgue abbiamo quasi una dimostrazione matematica che esso costituisce un buon
modello della nozione intuitiva di area. Un altro esempio potrebbe essere quello della
calcolabilità, con l’argomento di Robin Gandy a favore della tesi di Church basato sulla
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solo una parte della realtà, nella quale predominano gli elementi rappresentati
nel modello.

Bisogna infatti tenere conto degli obiettivi per cui è stato costruito il
modello. Quello delle derivazioni è rivolto agli aspetti deduttivi del ragiona-
mento. Nelle dimostrazioni che costruiscono la matematica sono presenti, e si
integrano e sostengono a vicenda, la deduzione, la costruzione di algoritmi17,
l’attività definitoria e la rappresentazione visuale.

I vari modelli di derivazioni formali, ché ne esistono diversi e non ha senso
riferirsi indifferentemente a uno generico, sono passati attraverso varie fasi.

Inizialmente, nell’Ottocento, come si è detto si è assunto il modello delle
trasformazioni algebriche, con Boole. Quindi nel logicismo si ha una certa
indifferenza per le derivazioni, a favore dell’attenzione rivolta alle definizioni,
staccate tuttavia dalla attività dimostrativa (o messe a monte). Comunque
il modello che sviluppa quello algebrico è di tipo assiomatico, e lo è esplici-
tamente in Hilbert, il quale distingue tra assiomi logici e regole logiche. Solo
negli anni Trenta, a partire da Gerhard Gentzen, con la deduzione naturale,
o calcoli equivalenti, si hanno i sistemi di deduzione naturale che, come dice il
nome, ambiscono a replicare gli argomenti delle dimostrazioni reali. In segui-
to i nuovi calcoli mirano soprattutto a fornire tecniche efficienti di decisione
e almeno di semidecisione (la famiglia dei sistemi ad alberi di refutazione, il
calcolo della risoluzione per la dimostrazione automatica).

Illustriamo alcuni di questi calcoli con un esempio.

6 Modelli formali di dimostrazioni

Consideriamo diverse derivazioni, in calcoli logici diversi, di

∃x(S(x) ∧ ¬P (x))

da

∀x(P (x)→ ¬M(x)) e ∃x(S(x) ∧M(x)),

considerazione di principi di meccanica, in R. Gandy, “Church’s Thesis and principles for
mechanism”, in J. Barwise, H. J. Keisler, K, Kunen (eds.), The Kleene Symposium, North
Holland, Amsterdam, 1980, pp. 123-48.

17La applicazione di algoritmi rientra nella parte deduttiva.
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che provano la validità della inferenza rappresentata dal sillogismo

∀x(P (x)→ ¬M(x))
∃x(S(x) ∧M(x))
�∃x(S(x) ∧ ¬P (x)),

o in notazione moderna

∀x(P (x)→ ¬M(x)), ∃x(S(x) ∧M(x)) |= ∃x(S(x) ∧ ¬P (x)).

6.1 Deduzione naturale

1 ∃x(S(x) ∧M(x)) Assunzione
2 S(c) ∧M(c) (E∃) da 1
3 S(c) (E∧) da 2
4 M(c) (E∧) da 2
5 ∀x(P (x)→ ¬M(x)) Assunzione
6 P (c)→ ¬M(c) (E∀) da 5
7 M(c)→ ¬P (c) contrapposizione da 6
8 ¬P (c) (E→) da 4 e 7
9 S(c) ∧ ¬P (c) (I∧) da 8

10 ∃x(S(x) ∧ ¬P (x)) (I∃) da 9

Al passo 7 si fa uso di una regola derivata, cioè la (supposta) nota deriva-
bilità di ¬B → ¬A da A → B, oltre alla legge della doppia negazione, ché
altrimenti la derivazione sarebbe più lunga.

Si sarebbe dovuto scrivere

6 P (c)→ ¬M(c)
6.1 P (c) assunzione da scaricare a 7
6.2 ¬M(c) (E→) da 6 e 6.1
6.3 M(c) ∧ ¬M(c) (I∧) da 4 e 6.2
7 ¬P (c) (I¬) da 6.1 e 6.3

(Le notazioni a fianco sono riferimenti alle regole applicate).
L’unico merito di questa derivazione è di ricalcare un ragionamento in

lingua naturale che si potrebbe fare per giustificare la conclusione (sempre
ammettendo la contrapposizione anche nel ragionamento comune):
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Linguaggio predicativo Linguaggio naturale

∃x(S(x) ∧M(x)) Qualche S è un M

S(c) ∧M(c) Sia c un S che è anche un M

S(c) Allora c è un S e

M(c) c è un M

∀x(P (x)→ ¬M(x)) Nessun P è M

P (c)→ ¬M(c) Se c fosse un P non sarebbe un M

M(c)→ ¬P (c) Se c è un M allora non è un P

¬P (c) Ma siccome c è un M,
allora c non è un P

S(c) ∧ ¬P (c) Siccome c è un S,
c è un S che non è un P

∃x(S(x) ∧ ¬P (x)) Qualche S non è un P

Lo svantaggio è che occorre uno sforzo prolungato di attenzione e com-
prensione per seguire i passaggi in modo cumulativo (cioè senza dimenticare
quanto visto prima); nonostante quella proposta sia una delle più corte deri-
vazioni possibili, è esperienza comune di chi insegna elementi di logica che il
compito di seguirla è quasi esorbitante per studenti universitari.

Si confronti ora la precedente derivazione con il seguente metodo, che
utilizza i
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6.2 Diagrammi di Venn

Si costruisce un disegno seguendo le regole che dicono di tratteggiare una
delle aree individuate dalle intersezioni di tre insiemi, se una premessa indica
che tale area è vuota, e di mettere un crocetta in un’area se una premessa
afferma che tale area è non vuota.

&%
'$

&%
'$

&%
'$
×

S P

M

La corrispondenza tra le proposizioni categoriche che intervengono nei
sillogismi e le relazioni insiemistiche è ovviamente

Tutti gli A sono B A∩ ∼B = ∅
Nessun A è B A ∩B = ∅
Qualche A è B A ∩B 6= ∅
Qualche A non è B A∩ ∼B 6= ∅.

La prima premessa ci fa tratteggiare l’area P ∩M che deve essere vuota
perché P ⊆ ∼ M . La seconda premessa ci fa mettere una crocetta nell’area
S ∩M , ma di fatto nell’area S ∩M ∩ (∼ P ) perché S ∩M ∩ P = ∅.

Come conseguenza si ha una crocetta in S∩(∼ P ), che è quello che afferma
la conclusione: S ∩ (∼ P ) 6= ∅. Ma noi l’abbiamo messa senza guardare la
conclusione, solo in base alle informazioni delle premesse.

I vantaggi di questa tecnica sono ovvi: innanzi tutto è meccanica, si
applica in modo automatico, e deterministico; inoltre si arriva sempre alla
risposta, positiva o negativa (e in un tempo ragionevole rispetto a quello
della ricerca sistematica esaustiva delle derivazioni – volendo escludere l’in-
telligenza). Ma soprattutto queste dimostrazioni hanno la caratteristica di
soddisfare una richiesta che si fa alle dimostrazioni, che è quella di spiegare
la ragione per cui sussiste la relazione di conseguenza. Sembra indubbio che
l’associazione di insiemi, nella rappresentazione euleriana, ai predicati ren-
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de il contesto concreto e trasparente la convinzione della correttezza della
inferenza.

Più in generale, la tecnica illustra la funzione della semantica per il
conferimento di senso e la spiegazione (della ragione della conseguenza).

Lo svantaggio è che si applica solo ai sillogismi. Se la si volesse estendere a
tutto il linguaggio predicativo e a tutte le forme di ragionamento, si dovrebbe
usare una semantica molto più complicata di quella dei cerchi; se si conserva
in parte (pur nell’aumentata complicazione) la capacità di spiegazione si
perde invece il carattere meccanico del procedimento.

Uno svantaggio minore è che quando il sillogismo non è valido, come nel
caso

∀x(S(x)→M(x))
∃x(M(x) ∧ P (x))
∃x(S(x) ∧ P (x)).

il metodo dei diagrammi di Venn non ci dà un controesempio, pur assicuran-
doci che il sillogismo non è valido.

&%
'$

&%
'$

&%
'$

+

S P

M

����
�

�
�

�
��

�
�
�

�
���
���

La prima premessa fa tratteggiare S∩(∼M) che è vuota essendo S ⊆M .
La seconda premessa ci fa mettere una crocetta in M ∩P , ma questa è divisa
in due sottoaree M ∩ P ∩ S e M ∩ P ∩ (∼ S), e non sappiamo dove mettere
la crocetta. La si mette sulla linea di divisione delle due sottoaree, proprio
per indicare che non si sa in quale parte metterla.

Ma la conclusione dice che dovrebbe esserci una crocetta in S∩P e questa
indicazione precisa non è conseguenza delle premesse; la crocetta è sul bordo,
non è comunque nell’interno dell’area S ∩ P , potrebbe essere in (∼ S) ∩ P .

Il sillogismo non è valido, perché la conclusione non segue dalle premesse,
ma maggior soddisfazione si avrebbe se si potesse esibire un controsempio. Il
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metodo di solito lo dà quasi, o dà ovvie indicazioni per trovarlo. Ad esempio
se fosse S vuoto, o comunque S ∩ P = ∅ la crocetta non potrebbe proprio
cadere in S ∩ P .

Per ovviare a questi difetti, si sono inventati altri metodi, o calcoli, o
sistemi deduttivi.

6.3 Alberi di refutazione

Per controllare se

∀x(S(x)→M(x)), ∃x(M(x) ∧ P (x)) |= ∃x(S(x) ∧ P (x))

si affronta il problema equivalente di mostrare che

{∀x(P (x)→ ¬M(x)), ∃x(S(x) ∧M(x)), ¬∃x(S(x) ∧ ¬P (x))}

è insoddisfacibile, e si si costruisce un albero che assume alla fine la figura
seguente

∀x(S(x)→M(x))3

↓
∃x(M(x) ∧ P (x))1

↓
¬∃x(S(x) ∧ P (x))4

↓
M(c) ∧ P (c)2

↓
M(c)
↓

P (c)
↓

S(c)→M(c)5

↓
¬(S(c) ∧ P (c))6

↙ ↘
¬S(c) M(c)
↙↘ ↙↘

¬S(c) ¬P (c) ¬S(c) ¬P (c)
chiuso chiuso
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I due rami chiusi non danno informazioni; i rami non chiusi permettono di
costruire interpretazioni nelle quali sono vere tutte le formule che compaiono
come nodi dei rami. I due rami non chiusi danno in questo caso le stesse
informazioni (cioè le formule atomiche necessarie per definire l’interpreta-
zione), in quanto contengono entrambi M(c), P (c),¬S(c). Il controesempio
fornito da questo albero è U = {c} come universo, con M = {c}, P = {c} e
S = ∅.

La sussistenza della relazione di conseguenza, quando sussiste, è provata
dalla chiusura del relativo albero, come nel seguente esempio relativo al primo
sillogismo:

∀x(P (x)→ ¬M(x)) ∧ ∃x(S(x) ∧M(x)) |= ∃x(S(x) ∧ ¬P (x))

che produce l’albero

∀x(P (x)→ ¬M(x))3

↓
∃x(S(x) ∧M(x))1

↓
¬∃x(S(x) ∧ ¬P (x))4

↓
S(c) ∧M(c)2

↓
S(c)
↓

M(c)
↓

P (c)→ ¬M(c)5

↓
¬(S(c) ∧ ¬P (c))6

↙ ↘
¬P (c) ¬M(c)
↙↘ chiuso

¬S(c) P (c)
chiuso chiuso

Non stiamo a spiegare le regole per la generazione degli alberi. Benché
sia ispirato da un criterio molto naturale in matematica, quello della ricerca
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del controesempio, il suo risultato, rappresentato da strutture come quelle
mostrate, è forse il meno intuitivo, il meno vicino a un argomento discorsivo.
L’impostazione è sempre per assurdo.

Quanto più ci si allontana dall’esposizione discorsiva tuttavia tanto più si
assommano altri vantaggi desiderabili: il metodo ha un carattere meccanico e
deterministico; a differenza della deduzione naturale richiede di lavorare solo
con sottoformule di quelle date; è corretto e completo, una una motivazione
semantica che lo rende plausibile almeno nella impostazione generale, e vale
per tutte le formule.

Quando si considerano formule con relazioni binarie il procedimento può
non terminare, e generare un albero infinito, in accordo o a riprova della
semidecidibilità della logica predicativa. Tuttavia si può dimostrare che in
casi ristretti ma interessanti, come quello dei sillogismi ad esempio, il metodo
termina in un numero finito di passi, e fornisce un metodo di decisione.

6.4 Risoluzione

Il calcolo della risoluzione, di fronte allo stesso problema di dimostrare

∀x(P (x)→ ¬M(x)), ∃x(S(x) ∧M(x)) |= ∃x(S(x) ∧ ¬P (x))

lo riformula anch’esso in quello di mostrare che l’insieme

{∀x(P (x)→ ¬M(x)), ∃x(S(x) ∧M(x)), ¬∃x(S(x) ∧ ¬P (x))}

è insoddisfacibile.
A tal fine, richiede un lavoro di pre-processing che trasforma gli enunciati

in una forma normale (di Skolem), in modo da ridursi alla insoddisfacibilità
dell’insieme di clausole18

S = {¬P (x) ∨ ¬M(x), S(c), M(c), ¬S(y) ∨ P (y)}.

La seguente è una derivazione della clausola vuota 2 dall’insieme S con la
regola di risoluzione, che prova la insoddisfacibilità di S:

18In casi più generali, la presenza di quantificatori incapsulati come in ∀x∃yA[x, y]
richiede l’introduzione di simboli funzionali per ottenere A[x, f(x)].
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¬P (x) ∨ ¬M(x) M(c)
↘ ↙
¬P (c) ¬S(y) ∨ P (y)

↘ ↙
¬S(c) S(c)

↘ ↙
2

Anche questo procedimento si può interpretare come se consistesse sempre nel
tentare una dimostrazione per assurdo; non si ha un controesempio, ma altre
informazioni aggiuntive, in particolare l’indicazione di un termine, ottenuto
con le sostituzioni fatte nel corso della derivazione, che è in un certo senso
il responsabile della insoddisfacibilità (questo è utile quando si interrogano
basi di dati con una domanda del tipo ∃xϕ(x) e il termine esemplifica il
quantificatore esistenziale). In caso di fallimento si può solo riprovare per
altra via. Tuttavia il calcolo è facilmente meccanizzabile, per la presenza di
una sola regola, ancorché non deterministico per la possibilità di applicarla
a più clausole; è molto efficiente, e praticamente deterministico, su esempi,
come quello proposto, che si incontrano nelle applicazioni informatiche, dove
si possono indicare strategie tali che se non si ottiene la derivazione di 2

seguendole significa che non esistono, e si ha la decidibilità (di frammenti
della logica predicativa).

Come si vede, ogni calcolo pur aspirando a essere completo è concepito
avendo in mente particolari applicazioni e obiettivi, tra i quali predomina
l’efficienza. L’efficienza significa senz’altro minor lunghezza, ma tale obietti-
vo non è perseguito in vista di rendere possibile la lettura della derivazione
stessa, bens̀ı la sua esecuzione in tempi computabilmente accettabili; l’effi-
cienza in generale consiste piuttosto nella possibilità di avere informazioni
interessanti ai fini dei problemi che si vogliono formalizzare.
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