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1 Presentazione

Lo scopo di questo corso è quello di rendere familiari con le forme di ragio-
namento tipiche degli argomenti matematici; in informatica in particolare
interessano soprattutto quelli che mirano a trovare la soluzione di un proble-
ma, a dimostrare che è una soluzione, a presentarla come un algoritmo e a
dimostrare che il programma per l’algoritmo è corretto.

Un algoritmo è un insieme articolato e connesso di istruzioni per risolvere
un problema; gli algoritmi non sono scritti in un linguaggio di program-
mazione, ma inizialmente nel linguaggio matematico o addirittura in quello
naturale, e in questo devono essere formulati e riconosciuti tali, prima che la
loro descrizione guidi alla traduzione nei relativi programmi.

La maggior parte degli algoritmi che sostengono le prestazioni dei calcola-
tori non sono numerici ma riguardano manipolazioni di simboli (ad esempio
l’ordinamento di una lista, o la fusione di due liste in una), quindi la prima
consapevolezza – e competenza – da acquisire è che il linguaggio matematico
non è solo quello dei numeri, ma abbraccia qualsiasi argomento che si possa
riferire ad elementi strutturati.

I ragionamenti relativi devono avere ed hanno lo stesso rigore di quelli
numerici, e si svolgono con l’ausilio di un simbolismo appropriato, che è
quello della logica matematica (= logica formale moderna).

Gli strumenti che vengono proposti nel corso sono i linguaggi logici . Que-
sti hanno una sintassi definita con la stessa precisione e rigidità di quella dei
linguaggi di programmazione, ma hanno un carattere universale. Per loro
mezzo è possibile rappresentare qualsiasi discorso e ragionamento, con una
scelta opportuna dell’alfabeto, nonostante la ridotta dimensione della base
logica comune.

Inoltre sono formali, nel senso che inizialmente nessun senso è associato
ai simboli dell’alfabeto, ma solo regole di composizione. La loro definizione
naturalmente è guidata dalla prospettiva di poterli interpretare su discorsi
dotati di senso in qualsiasi dominio di conoscenze, in particolare su quei
discorsi che sono dimostrazioni.

In vista della precisione richiesta in matematica (inclusa quella rivolta
allo studio degli algoritmi), che non ammette rilassamenti né licenze, è bene
realizzare che il concetto di ragionamento non è vago, ma si può definire a
sua volta in maniera matematica. Ogni ragionamento si può quindi rappre-
sentare in forme standardizzate di passaggi, e un obiettivo del corso è quello
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di imparare a farlo, usando regole logiche che sono state codificate in vari
sistemi.

Il ragionamento stesso, una volta organizzato e rappresentato in modo
preciso, si presta a essere oggetto di una trattazione algoritmica – o, fino a
che punto questo sia possibile è un problema che ha vari gradi di soluzione,
che possono essere illustrate sui due modelli matematici del ragionamento
proposti nel corso, quello della logica proposizionale e quello della logica
predicativa.

L’argomento degli insiemi è presente ma sussidiario. Il linguaggio insiemi-
stico è usato come integrato nel linguaggio matematico informale, e l’algebra
degli insiemi è sviluppata quel tanto che basta per vederne le connessioni con
le problematiche logiche e fornire esempi di applicazioni.

Nel testo, il segno di curva pericolosa a margine segnala che si deve �

prestare particolare attenzione.
Gli esercizi sono di due tipi; alcuni ripetitivi, per soddisfare le richieste di

studenti che vogliono tanti esempi sui quali applicare le tecniche o verificare
i concetti imparati; gli altri servono per approfondimento e non sono meno
importanti, anzi, tutti sono parte del programma.

I riferimenti in nota del tipo “Horstmann, p. 186” rimandano al testo
del corso di Programmazione: C. S. Horstmann, Concetti di Informatica a
fondamenti di Java 2 , Apogeo, Milano, 2000.

Le parti scritte in corpo minore sono proposte come letture con informa-
zioni integrative.

Il segno 2 è usato per indicare la fine di una dimostrazione, al posto del
tradizionale QED, Quod erat demonstrandum.
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2 Dal linguaggio naturale alla logica

La prima competenza che bisogna acquisire è quella della formalizzazione,
ovvero della traduzione di frasi della lingua naturale o del gergo matematico
– che è un misto di formule e di parole – in espressioni di un linguaggio
semplificato, schematico e dalla sintassi precisa.

Le frasi che si prendono in considerazione formano un sottoinsieme della
totalità delle frasi. Non si considerano espressioni di interrogazione, esclama-
zione o comando, ma solo frasi dichiarative. Ci si riduce, come primo livello di
semplificazione, a frasi elementari che esprimono fatti, e a loro combinazioni
mediante particelle logiche.

Non si considerano inoltre frasi con indicatori di tempo e luogo (tempi
dei verbi, avverbi di tempo, luogo e modo).

La semplificazione è guidata dalla volontà di restringersi ad espressioni
matematiche o comunque preparate alla loro traduzione in programmi (nei
linguaggi imperativi si usano comandi, ma questi sono rivolti alla macchina,
non costituiscono le frasi da elaborare).

Si devono evitare ambiguità e ridondanze, non per sfizio ma con l’obiettivo
di capire e far emergere la struttura logica. Una frase come

La vecchia porta la sbarra

è ambigua perché non è chiara la sua struttura sintattica: se “vecchia” sia un
aggettivo sostantivato o un aggettivo, se “porta” e “sbarra” siano sostantivi
(nomi) o forme verbali.

Una frase come

Giovanni vede Mario che è malato e piange

e ambigua per ragioni di scansione, occorrono delimitatori come le virgole.

2.1 Predicati e relazioni

Le frasi elementari nel linguaggio naturale sono di diverso tipo, ma in tutte si
può individuare un soggetto, un verbo e un complemento (eventualmente più
soggetti e più complementi, o nessuno). I verbi possono essere intransitivi o
transitivi, ed esprimere stati o azioni.
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Nella terminologia logica si introducono “predicati” (o “proprietà”) e “re-
lazioni”; i primi corrispondono ai verbi intransitivi e alla copula “essere”, le
seconde ai verbi transitivi.

Si dice che una proprietà è goduta da un soggetto, o che un soggetto ha
una determinata proprietà o che soddisfa un predicato. Si dice anche che
una proprietà è predicata di un soggetto, espressione dalla quale si vede il
collegamento tra i due termini.

Con “la rosa è profumata” o “la rosa profuma” si esprime il fatto che la
rosa ha una proprietà, quella di essere profumata. Lo stesso se si dice “la rosa
ha profumo”. Il verbo “avere” in generale indica possesso, ma non in questo
caso. In “Giovanni ama Maria” invece1 il verbo “amare” ha un soggetto e un
complemento oggetto; in logica si dice che sussiste una relazione tra Giovanni
e Maria, o che Giovanni e Maria stanno nell’ordine in una relazione, che è la
relazione (non simmetrica) di amore.

Tutti i verbi si potrebbero standardizzare nella forma della attribuzione
di uno stato a uno o più termini, e questo corrisponderebbe ad avere un so-
lo verbo, la copula “essere”, nelle due versioni “essere qualcosa” per i verbi
intransitivi e “essere nella relazione . . . con” per i verbi transitivi. Questo
è il motivo per cui nella trattazione formale successiva (cap. 8) si userà la
dizione unica “predicati” per proprietà e relazioni, distinguendo quelli a un
argomento (proprietà) da quelli a più argomenti (relazioni). Il “numero di ar-
gomenti” è il numero di entità a cui si applica il predicato. Ma informalmente
si preferisce distinguere tra predicati in senso stretto (a un solo argomento,
o predicati monadici), e relazioni (a più argomenti).

La frase “Giovanni dorme” può diventare “Giovanni ha la proprietà di
stare dormendo” (o “Giovanni è addormentato”, “Giovanni sta dormendo”,
“Giovanni è nello stato di sonno”).

“Giovanni possiede un Piaggio 50” diventa “la relazione di possesso sus-
siste tra Giovanni e un Piaggio 50”, o meglio come vedremo “la relazione di
possesso sussiste tra Giovanni e una cosa, e questa cosa è un Piaggio 50”.

Le frasi matematiche elementari, uguaglianze e disuguaglianze, “è uguale
a”, “è minore di”, rientrano in questa tipologia. Cos̀ı quelle insiemistiche con
“appartiene a”, cioè “è un elemento di”.

Alcune frasi possono essere rese sia mediante relazioni che mediante pre-
dicati; dipende da come si definiscono le relazioni e i predicati. In “Giovanni

1O “Maria è amata da Giovanni”, la distinzione tra forma attiva e passiva è inessenziale,
salvo che dal punto di vista psicologico.
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è amico di Mario” si può considerare la proprietà “essere amico di Mario” e
attribuirla a Giovanni, oppure la relazione “essere amico di” e affermare che
sussiste tra Giovanni e Mario.

Non si può dire che una sia giusta e l’altra no; dipende dal contesto; se
dopo la prima osservazione si vuole aggiungere che Giovanni piange perché
Mario è malato, e bisogna quindi citare di nuovo Mario, si deve usare il
nome “Mario” e allora è meglio la versione relazionale, perché in quella con il
predicato in nome “Mario” scompare, nella versione formalizzata, assorbito
dal simbolo per il predicato: “essere amico di Mario” in quanto predicato,
nell’analisi logica, è una unità linguistica non scomponibile, anche se espressa
in italiano da una successione di parole tra le quali compare “Mario”.

Le relazioni a due argomenti, come quelle viste negli esempi, si chiamano
binarie. Le relazioni non sono solo binarie: “il punto C giace tra A e B” è
un esempio di una relazione ternaria, o tra tre termini.

2.1.1 Termini

I soggetti o gli oggetti, più in generale i termini tra cui sussiste una relazione,
sono indicati da vari costrutti linguistici. Il più semplice è il nome proprio,
come “Giovanni” e “Maria”. Gli altri sono le descrizioni e i nomi comuni.

In “Maria ama il padre di Giovanni”, “padre di Giovanni” è una descri-
zione, ben precisa, di una persona. Analogamente “il quadrato di 2” è una
descrizione di un numero; entrambe le descrizioni sono ottenute applicando
una funzione2, nel primo caso “padre di” nel secondo “il quadrato di”, a
descrizioni più semplici, che in questi esempi sono nomi. Si possono dare
descrizioni più complesse, come “la madre del padre di Giovanni” o “meno
il quadrato di 2”.

I nomi comuni richiedono una trattazione indiretta. Nella frase “Giovanni
possiede un Piaggio 50”, il Piaggio 50 di Giovanni è uno di una categoria di
cose simili; “Piaggio 50” non è un nome proprio, ma un nome comune; è
in effetti un predicato, ragione della versione sopra proposta per la frase,
che Giovanni possiede una cosa che ha la proprietà di essere un Piaggio 50.
Questa frase non è più tuttavia elementare, è in effetti la congiunzione di due
frasi: “Giovanni possiede una cosa” e “questa cosa è un Piaggio 50”.

Da questo esempio si vede la necessità di chiarire ancora almeno tre aspet-
ti: come rendere “cosa”, come rendere la congiunzione delle due frasi, e come

2Preciseremo in seguito cosa sono le funzioni dal punto di vista matematico.
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rendere “questa cosa”, che nella seconda frase stabilisce un collegamento con
la prima.

2.2 Connettivi

Le particelle logiche della lingua italiana sono parole come “e”, “oppure”,
“se” e altre, che collegano frasi di senso compiuto. Nella lingua italiana
queste parole da una parte sono polivalenti e ambigue, hanno diversi sensi
– in generale discriminati dal contesto – e dall’altra si presentano in tante
versioni equivalenti.

La congiunzione “e” può ad esempio essere resa da una virgola, da “e
anche”, da “ma” e ancora altre espressioni. Il senso avversativo di “ma” è
uno degli aspetti che vengono lasciati cadere nel passaggio ad un linguaggio
formalizzato, in quanto esprime un’aspettativa soggettiva. La congiunzione
è resa anche da costrutti più complicati, come “sia . . . sia”: “parto sia che
piova sia che faccia bel tempo” significa “se fa bel tempo parto, e se piove
parto”, magari con l’aggiunta di un “ugualmente” che di nuovo esprime una
determinazione soggettiva.

La stessa congiunzione talvolta esprime qualcosa di più o di diverso dalla
semplice affermazione di entrambe le proposizioni congiunte; talvolta può
significare “e poi”, come in “si sposarono e vissero felici”; talvolta significa
“e quindi”, come in “si immerge una cartina di tornasole, e diventa rossa” (se
questa frase è intesa non come una descrizione di avvenimenti, nel qual caso
“e” significa “e dopo”, ma come come una caratterizzazione di particolari
sostanze).

La disgiunzione, “o” o “oppure”, talvolta ha un senso debole (“uno o
l’altro o tutt’e due”), talvolta un senso esclusivo (“uno o l’altro ma non tutt’e
due”). L’affermazione “piove o c’è il sole” è compatibile con la situazione in
cui piove da una nuvola anche se c’è il sole. Il latino aveva due parole diverse
vel e aut , ma la distinzione non è rimasta nelle lingue moderne. Sarà invece
ripristinata nei linguaggi formali. La differenza qualche volta è espressa dalla
semplice ripetizione di “o” (“o piove o c’è il sole”) ma più spesso dall’enfasi
della pronuncia; il tono e il contesto devono essere tenuti presenti per capire
il significato inteso. C’è voluto del tempo per tornare a riconoscere due
particelle diverse, e anche per accettare vel come disgiunzione:

Alcuni dicono che per la verità di una disgiunzione si richiede
sempre che uno dei disgiunti sia falso, perché se entrambi fossero
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veri non sarebbe una vera disgiunzione, come dice Boezio. Questo
però non mi piace. In realtà io dico che se entrambe le parti di
una disgiunzione sono vere, l’intera disgiunzione è vera (Walter
Burleigh, De Puritate, XCI, 3-19, XIV sec .)

La disgiunzione in italiano talvolta è resa con “ovvero”, ma questa parola
significa anche “cioè”, “vale a dire”, cioè una precisazione, non un’alternativa.

La “o” si esprime anche con “altrimenti” come in “Lasciate un messaggio,
altrimenti non sarete richiamati”, solo apparentemente più ingiuntiva della
versione con la “o” (si vedano gli esercizi).

Qualche volta la stessa frase può essere espressa sia con la “e” che con
la “o”. Si può dire equivalentemente sia “Tutti, bianchi o neri, hanno un’a-
nima”, sia “Tutti, bianchi e neri, hanno un’anima”. L’affermazione “mele e
pere sono frutti” vuole anche dire che “una cosa che sia una mela o una pera
è un frutto”.

La negazione di una frase si realizza in diversi modi, di solito con la
particella “non”, inserita però (o soppressa) in vari modi nella frase da negare,
con diversi costrutti che coinvolgono altre parole, in particolare i verbi. Da
“piove” a “non piove”, o “non è vero che piove”; da “qualche volta piove” a
“non piove mai”; da “piove sempre” a “qualche volta non piove”; da “non
ama nessuno” a “ama qualcuno”, da “è bello” a “è brutto”, e cos̀ı via. Per
negare “non piove” non si dice “non non piove” ma “piove” o “non è vero
che non piove”.

Per mettere in evidenza proprietà delle particelle logiche, che non dipen-
dono dal significato delle frasi che connettono, negli esempi proposti useremo
d’ora in avanti le lettere A, B, . . . per indicare frasi imprecisate, e scriveremo:
“A e B”, “A oppure B” e simili.

La parola “se” è un’altra particella dai molteplici sensi, e dalle molteplici
rese, ad esempio con “B, se A”, “A solo se B”, “se A allora B”, “A implica �

B”, “A, quindi B” – ma “quindi” ha anche un significato temporale, come
“poi”.

Quando si afferma “se A allora B”, A è detta condizione sufficiente per
B, e B condizione necessaria per A. “A è condizione sufficiente per B” e “B
condizione necessaria per A” sono altri modi di esprimere “se A allora B”.

Al “se . . . allora” sarà dedicata una discussione speciale per la sua impor-
tanza rispetto all’inferenza logica.

Spesso “se . . . allora” non è presente in frasi che tuttavia esprimono quel
tipo di collegamento: “un numero primo maggiore di 2 è dispari” signifi-
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ca “se un numero è primo e maggiore di 2 allora è dispari”. Torneremo
sull’argomento.

In considerazione delle ambiguità e molteplicità di espressione messe in
luce, un primo passo è quello di introdurre una sola versione fissa delle par-
ticelle logiche, sia come simboli che come significati; fatto questo tuttavia,
la competenza più importante consiste poi nel saper tradurre le frasi della
lingua naturale, disambiguandole quando necessario e possibile, e trovando
la versione formale corrispondente.

La precedente discussione non esaurisce certo la complessità della lingua,
ma è stata proposta a titolo esemplificativo. Solo una costante (auto)analisi
delle varie forme espressive (leggi: tanti esercizi) aiuta a riconoscere le varie
insidie.

La standardizzazione è necessaria per poter comunicare con le macchine;
ma prima di parlare alle macchine occorre parlare ad altre persone e a se
stessi per costruire gli algoritmi. Nell’apprendere a formalizzare si deve anche
raffinare la propria logica naturale.

Tuttavia non esiste un elenco completo di quelle che nei linguaggi naturali
si riconoscono come particelle logiche. Non abbiamo menzionato ad esem-
pio “né . . . né”, o “a meno che”3. Qualche volta, parole che non sembrano
particelle logiche possono essere usate in questo modo, e lo si riconosce nel-
la formalizzazione: “quando” è di solito una determinazione temporale, ma
“quando piove, prendo l’ombrello” viene resa quasi necessariamente da “se
piove, prendo l’ombrello”.

Nell’ottica della formalizzazione, chiedere cosa significa “quando piove,
prendo l’ombrello” non è altro che la richiesta di tradurre la frase in un’al-
tra in cui compaia una delle particelle logiche riconosciute tali e scompaia
“quando”, se non è tra quelle; cos̀ı si vede a quale delle particelle note la
parola è equivalente; ma non sempre è evidente una possibile riduzione di
una frase ad un’altra, né sempre una sola.

Esistono peraltro parole anche di difficile catalogazione, che sembrano particelle
logiche in quanto legano due frasi, ma hanno sfumature importanti che si perdono
nella formalizzazione: ad esempio “siccome piove, prendo l’ombrello”, o “prendo
l’ombrello perché piove” potrebbero essere espresse dall’asserzione unica “la pioggia

3Si noti l’uso della “o” nella nostra frase, di nuovo scambiabile con “e”: si voleva
dire che non abbiamo menzionato “né . . . né” e non abbiamo menzionato “a meno che”;
avremmo potuto dire che non abbiamo menzionato né “né . . . né” né “a meno che”, usando
proprio “né . . . né”; l’uso di “o” suggerisce un’altra versione equivalente: “una particella
che sia “né . . . né” o “a meno che” non è stata menzionata”.
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è la causa del mio prendere l’ombrello”, che coinvolge peraltro la delicata parola
“causa”; le frasi contengono tuttavia una determinazione temporale implicita (“sta
piovendo”), o anche una qualitativa (un riferimento forse a un particolare tipo di
pioggia – a dirotto) che non le rende del tutto equivalenti a “quando piove, prendo
l’ombrello” o a “la pioggia è la causa del mio prendere l’ombrello”.

Esistono parimenti frasi che ne assommano diverse; la stessa “siccome piove,
prendo l’ombrello” invece che una frase può essere considerata un argomento, poi-
ché in essa si afferma un fatto, che piove, oltre a un legame condizionale. Potrebbe
corrispondere ad un esempio di modus ponens (si vedrà a suo tempo): “Se piove,
prendo l’ombrello. Piove. Quindi prendo l’ombrello”.

Useremo simboli speciali per rappresentare alcune particelle logiche che
sembrano di uso più comune, almeno nei discorsi meno sofisticati. Per queste
si potrebbero usare parole della lingua italiana - o comunque di una lingua
naturale - fissando per convenzione in modo rigido il loro significato, come
si fa ad esempio quando per la congiunzione si usa and, in informatica.
Quando si usano and e simili, si vuole che il linguaggio sia friendly perché
ci si deve concentrare su altro; noi invece vogliamo concentrarci proprio su
quelle parole, per cui sono meglio simboli nuovi, insoliti, che sorprendano.

Useremo per le particelle logiche i simboli:

¬ per la negazione
∧ per la congiunzione
∨ per la disgiunzione inclusiva
⊕ per la disgiunzione esclusiva
→ per il condizionale “se . . . allora”
↔ per il bicondizionale “se e solo se”

senza escluderne a priori altri, e li chiameremo connettivi proposizionali. La
negazione è un connettivo unario (cioè agisce su una proposizione), gli altri
indicati sono connettivi binari (cioè connettono due proposizioni).

Fissare i simboli è come decidere che in italiano la congiunzione si esprime
sempre con “e”e non in altri modi. Per evitare invece la molteplicità di senso
occorrerà in seguito dare regole opportune.

La scelta di simboli artificiali è più vantaggiosa anche perché, proceden-
do, questi simboli non saranno soltanto abbreviazioni, ma insieme ad altri
diventeranno una struttura che è essa stessa, se si vuole, oggetto di una teoria
matematica, con suoi problemi specifici.

Ad esempio una prima questione, comprensibile anche solo sulla base di
quanto detto finora, è se le particelle sopra scelte sono anche fondamentali,

9



e in che senso, o se sono sufficienti, o quante ce ne potrebbero essere. Un’al-
tra riguarda l’equivalenza, affermata per alcuni esempi precedenti, tra frasi
diverse espresse con particelle diverse.

Queste strutture forniranno inoltre un ricco campo di scrittura di algo-
ritmi non numerici ma simbolici, applicati a liste o alberi o altre strutture di
dati.

Il significato delle particelle logiche è lo stesso a prescindere dal lessico, e
per studiarlo occorre non fissarsi su un linguaggio particolare; la trattazione
deve valere per tutti, quindi useremo lo stesso artificio matematico di usa-
re lettere per indicare entità non precisate, che nelle applicazioni dovranno
essere asserzioni sensate.

La formalizzazione del linguaggio naturale non è qualcosa di meccanico e di
compiuto per l’intera gamma delle potenzialità espressive. Esistono argomenti
controversi e ancora oggetto di discussioni e di proposte per una formalizzazione
soddisfacente - che rientrano in studi più avanzati.

La restrizione alle frasi dichiarative è uno di questi, dal momento che i comandi
ad esempio hanno un ruolo apparentemente importante nella programmazione.

Abbiamo visto qualche difficoltà con “siccome” e il suo significato causale. Allo
stesso modo è discutibile se “è necessario che . . . ” sia da considerare una particella
logica: “è necessario che al giorno segua la notte” (o “al giorno segue necessaria-
mente la notte”) non sembra equivalente a “al giorno segue la notte” e neanche
a “al giorno segue sempre la notte”, che è equivalente alla precedente se “segue”,
privo di determinazioni temporali, assorbe il “sempre”; anche “necessariamente 2
+ 2 = 4” forse dice di più di “2 + 2 = 4”, ma non è del tutto chiaro che cosa.

Ancora, è possibile sostenere che il costrutto “è vero che . . . ” è pleonastico,
in quanto “è vero che piove” è equivalente a “piove”, ma è altrettanto possibile
sostenere che non è possibile farne a meno.

Altre locuzioni della lingua naturale non formalizzabili le vedremo in seguito.

2.2.1 Esercizi

1. Esaminare i seguenti discorsi (e altri tratti a scelta da fonti letterarie
o giornalistiche) ed individuare le particelle logiche e le frasi elementa-
ri (racchiudendole tra parentesi e se necessario riformulando in modo
equivalente i discorsi e le loro frasi).

Se non è possibile prevedere tutte le azioni delle persone
allora o l’universo non è deterministico o le persone non
sono perfettamente razionali. Chi sostiene il determinismo
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deve dunque sostenere che se le azioni delle persone sono
prevedibili allora le persone sono perfettamente razionali.

Svolgimento. Introdurre abbreviazioni per le frasi che si ripetono, in
modo da arrivare, nel caso del primo brano, a

Se non Prev allora o non Det o non Raz. Chi sostiene Det
allora deve sostenere che se Prev allora Raz

e ancora, togliendo il “chi sostiene”, a

Se non Prev allora o non Det o non Raz. Se Det allora si ha
che se Prev allora Raz.

Le abbreviazioni aprono la strada all’uso delle lettere per indicare pro-
posizioni; quando si saranno viste alcune leggi logiche, si potrà tornare
a esprimere un giudizio sulla correttezza o meno dell’argomento, che
per ora non interessa.

Altri esercizi:

Se non è possibile prevedere tutte le azioni delle persone
allora o l’universo non è deterministico o le persone non
sono perfettamente razionali. Chi sostiene il determinismo
deve dunque sostenere che se le azioni delle persone non sono
prevedibili allora le persone non sono perfettamente razionali.

Se le persone sono interamente razionali, allora o tutte le
azioni di una persona possono essere previste in anticipo o
l’universo è essenzialmente deterministico. Non tutte le azio-
ni di una persona possono essere previste in anticipo. Dun-
que, se l’universo non è essenzialmente deterministico, allora
le persone non sono interamente razionali.

Il numero di queste e di tutte le altre frasi supera il numero
dei neuroni del cervello, per cui, anche ammettendo – che non
è – che ogni frase richieda un neurone o una combinazione di
neuroni per la memorizzazione, non si può pensare che tutte
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le frasi della competenza linguistica siano immagazzinate in
memoria.

2. Con il costrutto “se . . . allora” e le frasi “dico x” e “x è una verità”
esprimere: “dico tutta la verità e solo la verità”.

3. Scrivere con le giuste particelle logiche:

a) non c’è fumo senza arrosto

b) fumo vuol dire fuoco.

4. Come si può esprimere (in almeno due modi) “Lasciate un messaggio,
o non sarete richiamati” usando il condizionale?

5. Trasformare la frase

Gli studenti che hanno sostenuto la prima o la seconda prova
di esonero devono . . .

nella congiunzione di due frasi.

6. Trovare altre particelle logiche della lingua italiana, oltre a quelle men-
zionate nel testo.

7. Discutere se “cioè” è una particella logica o no, e a quali altre è
eventualmente equivalente, in diversi contesti.

8. Cosa significa per voi “necessariamente 2 + 2 = 4”?

2.3 Variabili

Gli esempi dell’esercizio 1 mostrano che le semplificazioni sono troppo dra-
stiche se si vogliono usare solo i connettivi tra frasi complete; quelle collegate
restano complesse e non analizzate. Torniamo perciò a quanto lasciato in
sospeso, a come rappresentare “una cosa” e “questa cosa”. Nella grammati-
ca, un ruolo fondamentale è svolto dai pronomi, che si presentano in grande
varietà, come “uno”, “chiunque”, “ogni”, “qualche” e simili.

I pronomi servono a formare nuove frasi collegandone alcune che hanno
un riferimento in comune; nella frase “se uno ha un amico, è fortunato” si
individuano due proposizioni componenti “uno ha un amico” e “è fortunato”.
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La seconda frase non presenta il soggetto, ma s’intende che è lo stesso della
prima; si può ripetere (“uno è fortunato”) oppure più spesso, in altri casi,
si deve precisare, con un indicatore che faccia capire esplicitamente che il
soggetto è lo stesso (ad esempio “egli”, “costui” e simili).

Nella seconda di due frasi collegate, il soggetto della prima può essere
presente come oggetto, ad esempio in “se uno è generoso, tutti ne dicono
bene”, dove “ne” significa “di lui”.

Anche per questo tipo di parti del discorso, si hanno molte versioni equiva-
lenti, ciascuna con i suoi vantaggi e la sua convenienza, ad esempio “chiunque
abbia un amico è fortunato”, “coloro che hanno un amico sono fortunati”;
talvolta addirittura basta un’unica frase indecomponibile, come “i generosi
sono lodati” per “coloro che sono generosi sono lodati”4.

È necessario comunque mettere in rilievo il fatto che entrambe le frasi
hanno un riferimento comune; se si formalizza la frase “se uno ha un amico,
uno è fortunato” introducendo una lettera A per la prima e una lettera B
per la seconda, si ottiene A→ B che non mostra la struttura fine della frase,
e non permette quindi di indagare se sia vera o no.

Il simbolismo deve essere arricchito. L’uso dei pronomi è standardizzato
per mezzo di simboli che si chiamano variabili: x, y, . . .. Il simbolo x sta per
“una cosa”, “uno”, “ una persona” se il discorso si riferisce a esseri umani,
“un numero” se il discorso si riferisce ai numeri e cos̀ı via.

La variabile è creduta un elemento alieno del linguaggio, che compare solo
nei simbolismi matematici, ma non è cos̀ı.

“Se uno ha un amico, è fortunato” equivale nella semiformalizzazione “se
x ha un amico, x è fortunato”.

Avendo introdotto questi simboli speciali, come peraltro abbiamo già fat-
to con i connettivi, tanto vale utilizzare anche altre schematizzazioni e com-
pletare il distacco del lessico naturale.

Introduciamo perciò simboli per designare predicati, e altri per costruire
termini, che corrispondono alle descrizioni.

Useremo preferibilmente

le lettere P , Q, R, . . . per predicati e relazioni
le lettere f , g, . . . per funzioni

4La possibilità di questa espressione è all’origine di una diversa analisi del linguaggio,
che ha portato alla prima logica formale della storia, nell’opera di Aristotele, come vedremo
trattando i sillogismi.
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le lettere a, b, c, . . . per costanti (nomi propri)
le lettere x, y, . . . con o senza indici, per variabili.

La struttura di una frase del tipo “Giovanni dorme” è rappresentata da
“dorme(Giovanni)”, o

P (a).

“Giovanni ama Maria” da “ama(Giovanni, Maria)”, o

R(a, b).

Questa notazione5 è volutamente analoga a quella delle funzioni, in quanto
si pensa che un predicato o una relazione si applichino ai soggetti interessa-
ti; si potrebbero anche pensare come funzioni, aventi come valori “vero” e
“falso”.

Più in generale, i termini a cui si applica la relazione non sono necessa-
riamente costanti, o nomi, ma anche descrizioni, come “Il padre di Giovanni
ama Maria”, che diventa

R(f(a), b),

o descrizioni incomplete, cioè contenenti variabili, come

“Uno dorme”: P (x).

Tuttavia la rappresentazione grafica scelta per i simboli non è essenziale,
per comodità di traduzione si possono anche usare altre lettere, come le
iniziali delle parole italiane (A per “essere amici”), o addirittura complessi
di lettere o parole intere, magari in caratteri particolari, come amici(x, y).

Anche la particolare forma R(a, b) non è rigida, talvolta può essere so-
stituita da aRb. Questo succede in particolare con i simboli per tradizionali
relazioni matematiche che hanno adottato tale notazione: x < y, x = y.

Volgiamoci ora alla formalizzazione della frase “Giovanni possiede un
Piaggio 50”, già trasformata sopra in “Giovanni possiede una cosa, e questa
cosa è un Piaggio 50”: con una costante g per “Giovanni”, un simbolo di
relazione R per “possedere”, un simbolo di predicato P per “Piaggio 50”, si
può provare a scrivere

R(g, x) ∧ P (x),

ma non è sufficiente.
5La preciseremo in seguito.
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2.4 Quantificatori

L’uso delle variabili o della loro versione con pronomi presenta aspetti de-
licati per trattare i quali il formalismo finora introdotto non è abbastanza
discriminante.

Se si dice “A Giovanni piace il Piaggio 50” si intende che a Giovanni
piacciono tutti i Piaggio 50, anche se probabilmente desidera averne solo uno
(comunque non tutti); se si usa R(y, x) per la relazione “a y piace x” la frase
diventerebbe uguale alla precedente, pur avendo un altro senso (in particolare
può essere vere o false indipendentemente l’una dall’altra).

Nella frase “se uno ha un amico, è fortunato” ci sono due tipi di “uno”,
il primo “uno” è il soggetto, presente tacitamente anche come soggetto di
“è fortunato”, e il secondo è l’“un” di “ha un amico”6. Il primo “uno”
significa “chi”, nel senso di “chiunque”, il secondo significa “qualche”. La
stessa parola “uno”, e le corrispondenti variabili x e y possono cioè avere sia
un senso universale che uno particolare.

Anche se il senso della frase è ovvio, per chiarezza è meglio dire “chiunque
abbia qualche amico è fortunato”. Cos̀ı si potrebbe dire “A Giovanni piace
un qualunque Piaggio 50” o “A Giovanni piacciono tutti i Piaggio 50” o “A
Giovanni piacciono i Piaggio 50”. La varietà di costrutti linguistici disponi-
bili nelle lingue naturali ha la funzione di evitare possibili ambiguità in altre
frasi di non immediata decifrazione.

Un esempio di frase ambigua, se presa isolatamente, è “uno che segue il
corso di Logica si addormenta”. Il professore spera che voglia solo dire che
si conosce uno studente che tende ad addormentarsi, ma magari gli studenti
intendono che tutti si addormentano sempre.

L’uso delle variabili da sole non risolve le ambiguità, anzi le potrebbe
accrescere, se vengono a mancare le differenze di significato dei pronomi
specifici; in “se x ha y come amico, x è fortunato”, se y fosse presa in senso
universale, come la x, allora la frase significherebbe che chi è amico di tutti
è fortunato, il che è discutibile, piuttosto è un santo.

Un altro esempio è il seguente: nelle due frasi di argomento aritmetico

un numero moltiplicato per se stesso dà 1

e

6Non c’è differenza tra “uno” e “un”; si potrebbe dire in entrambi i casi “una persona”,
ristabilendo l’uniformità.
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un numero sommato al suo opposto dà 0

“un numero” è da intendersi in modo diverso; nel primo caso l’unico numero
con quella proprietà è 1, e la frase potrebbe essere una sua descrizione estra-
polata dal contesto, o un indovinello: “quale è . . . ?”; nel secondo caso “un
numero” significa “qualunque numero”.

La differenza non si coglie neanche se si formalizza, la prima frase con
x · x = 1 e la seconda con x + (−x) = 0; per capire la differenza si deve
pensare a quali specifici numeri soddisfano le formule, −1 e 1 in un caso,
tutti i numeri nell’altro. Nella terminologia usuale, la prima è un’equazione,
la seconda un’identità.

Le variabili da sole non rendono la duttilità delle parole che indicano se
si parla di uno, qualcuno o tutti.

Si introducono allora due simboli che si chiamano quantificatori ,

∀ quantificatore universale
e

∃ quantificatore esistenziale

e questi segni si premettono alle formule con variabili per segnalare che, nel
loro raggio d’azione determinato dalle parentesi, le variabili stesse devono
essere intese nel senso di “tutti” ovvero nel senso di “qualcuno”.

La frase “uno che ha un amico è fortunato” diventa, schematizzata,

∀x(∃y(A(x, y))→ F (x)).

L’uso delle parentesi sarà codificato quando si studierà il formalismo,
addirittura in modo pignolo. Per ora basti osservare che quando un quan-
tificatore si riferisce a una variabile fissando il senso delle sue occorrenze,
universale o particolare, in una frase, tutta la frase che contiene quelle occor-
renze della variabile va racchiusa tra parentesi (nell’esempio, tutta la frase
∃y(A(x, y))→ F (x) per quel che riguarda x, e A(x, y) per quel che riguarda
la y – cosa che è già stata fatta7).

Quando si leggono frasi già formalizzate, i quantificatori ∀x e ∃x si leggono
usualmente sempre nello stesso modo: “per tutti gli x” (o “per ogni x”) e
“esiste un x tale che” (o “esistono x tali che”), anche quando non è la lettura
più elegante. Invece in italiano ci sono diversi modi di esprimersi.

7In realtà dopo A(x, y) la y non occorre più e non c’è bisogno delle parentesi per una
lettera corretta, come sarà spiegato in seguito: scriveremo anche ∀x(∃yA(x, y)→ F (x)).
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Alcune espressioni della lingua naturale hanno tuttavia significati collo-
quiali che non hanno interesse logico e che comunque non sono esprimibili
nel formalismo. Anzi bisogna fare attenzione a non lasciarsi influenzare. Ad
esempio “qualche” viene spesso usato per dire “pochi”, per indicare un certo
numero ma non grande, e spesso maggiore di uno, ché se è uno si dice “uno”.
Invece ∃x vuol sempre dire “esiste almeno un . . . ”, e possono essere uno, �

dieci o centomila, o anche tutti.
Quando si usa “qualche”, talvolta in italiano si sottintende “non tutti”8;

invece ∃x . . . è compatibile col fatto che tutti soddisfino la condizione; è solo
un’affermazione più debole: se si sa che tutti i gamberi sono rossi, si può
affermare ∃x(gambero(x) ∧ rosso(x)) come vero; naturalmente cos̀ı non si
afferma che tutti i gamberi sono rossi (che sarebbe reso da ∀x(gambero(x)→
rosso(x))) ma che esiste un gambero rosso.

Le variabili svolgono il ruolo di “uno”, “una cosa”, “un numero” e simili;
di quale esattamente dipende dall’universo di discorso. Questo va precisato,
in vari modi. Spesso la scelta dei predicati e delle relazioni suggerisce impli-
citamente di cosa si parla: se si usa una relazione A per “essere amico di . . . ”
è implicito che si parla di persone o animali. Allora ∀x(∃yA(x, y) → F (x))
si legge “ogni persona o animale che abbia . . . ”.

Tuttavia è difficile che il discorso entro il quale si inserisce ∀x(∃yA(x, y)→
F (x)) si limiti a persone o animali; nel prosieguo possono essere menzionate
anche cose o idee. Al di fuori della matematica, dove è di solito ben precisato9,
l’universo di discorso è ricco e variegato. ∀x . . . si legge dunque “per ogni x
. . . ” dove x a priori può stare per gli elementi più disparati.

In molte frasi tuttavia i quantificatori chiaramente non si riferiscono a
tutti gli elementi dell’universo di discorso ma a parti più ristrette; le frasi
aritmetiche per esempio raramente iniziano con “tutti i numeri”, piuttosto
con “tutti i numeri positivi”, o “tutti i numeri primi”; e raramente si parla
di tutti gli esseri viventi, ma piuttosto di tutti gli uomini, o di tutte le donne,
o di tutti gli italiani e cos̀ı via restringendo.

Nel formalismo logico la restrizione dei quantificatori avviene nel seguente
modo. La frase “tutti i tedeschi sono biondi” si rappresenta con due predicati, �

8Da un compito in classe: “Se qualche triangolo isocele è equilatero, di conseguenza
qualche triangolo isocele non lo è”. La conclusione è vera, ma “di conseguenza” no, e
l’unico modo per immaginare come sia stata concepita è l’interpretazione di “qualche”
come “non tutti”.

9Non sempre: se si discute una equazione e non si precisa quale è il dominio numerico,
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“tedesco” e “biondo”, e la forma

∀x(T (x)→ B(x)),

dove il quantificatore ∀x è letto “per tutte le persone”, cioè con la x che varia
su tutto l’universo del discorso (la specie umana): “per ogni x, se x è tedesco
allora x è biondo.

Questa forma è corretta grazie alle proprietà del condizionale, che vedre-
mo meglio in seguito. Se T (x) → B(x) è vero per tutte le persone, allora
ogni tedesco rende vero il condizionale, l’antecedente e quindi vero il con-
seguente, ed è vero che tutti i tedeschi sono biondi; se viceversa è vero che
tutti i tedeschi sono biondi, anche l’enunciato di sopra che si riferisce con
∀x non ai tedeschi ma a tutte le persone è vero: se uno è tedesco, allora è
biondo e il condizionale è vero; se Giovanni è brutto ma non è tedesco, lo
si vorrà considerare un controesempio che falsifica l’affermazione? Non sem-
bra ragionevole; si assume che T (Giovanni) → B(Giovanni) sia vero, e cos̀ı
T (x)→ B(x) è vera per tutte le persone.

In pratica, gli aggettivi sono resi da predicati con l’ausilio del condizionale:
in “tutte le persone tedesche sono bionde” l’aggettivo “tedesco” diventa il
predicato “essere tedesco” e la frase “tutte le persone, se sono tedesche, sono
bionde”.

“Tutti i P sono . . . ” e “qualche P è . . . ”, dove P delimita il campo di
variabilità del riferimento, si realizzano dunque introducendo un predicato
unario P e scrivendo rispettivamente ∀x(P (x) → . . .) e ∃x(P (x) ∧ . . .). Si
noti ovviamente la differenza nel caso del quantificatore esistenziale, dove �

la restrizione è realizzata con la congiunzione, che viene dalla traduzione di
“esiste uno che è P e che . . . ”.

In particolare è da sottolineare che si usa un solo tipo di variabili; nella
pratica matematica talvolta se ne usa più di uno, ad esempio in geometria
lettere maiuscole A, B, . . . per punti e minuscole r, s, . . . per rette. Ma ci
si riconduce a un solo tipo di variabili usando gli opportuni predicati, ad
esempio “essere un punto”e “essere una retta”.

2.5 Esempi

2.5.1 dal linguaggio naturale

1. “Maria ama il padre di Giovanni” è formalizzata da

le risposte possono essere bene diverse.
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A(m, f(g)),

dove m e g sono costanti, m per “Maria” e g per “Giovanni”, ed f un
simbolo funzionale per “il padre di . . . ”.

2. Per formalizzare “Maria ama il figlio di Giovanni” non si può usare
un simbolo f per “il figlio di”, perchè “figlio di” non è una funzione
univoca: a una persona possono corrispondere diversi figli, o nessuno.
Allora “Maria ama il figlio di Giovanni” si formalizza come sotto “Maria
ama un figlio di Giovanni” e a parte si afferma che Giovanni ha un solo
figlio (vedremo come).

3. “Maria ama un figlio di Giovanni” è formalizzata da

∃x(A(m, x) ∧ F (x, g)),

letta

esiste un x tale che Maria ama x e x è figlio di Giovanni,

dove F è un simbolo relazionale a due posti, e F (x, y) sta per “x è figlio
di y”.

Si potrebbe anche dire “Maria ama uno, che è figlio di Giovanni” o
“Maria ama un tizio che è figlio di Giovanni”.

In questo caso “figlio di Giovanni” ha la funzione di nome comune,
come “Piaggio 50” in “Giovanni possiede un Piaggio 50”, e infatti si
formalizza nello stesso modo.

4. “Maria ama i figli di Giovanni”, che significa che Maria ama tutti i figli
di Giovanni, si formalizza con

∀x(F (x, g)→ A(m, x))

e non con ∀x(A(m, x)∧ F (x, g)); questa significa che tutti sono figli di
Giovanni, e che Maria li ama tutti; il che implica che Giovanni sia Dio,
e forse Maria la Madonna.

Per la formalizzazione corretta, può essere utile vedere nella frase un
caso di quantificatore ristretto, ai figli di Giovanni, leggendola “Tutti i
figli di Giovanni, Maria li ama” o al passivo: “Tutti i figli di Giovanni
sono amati da Maria”.
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5. “Non tutte le ciambelle riescono col buco”.

Si scelga un predicato C per “essere una ciambella” e una relazione
B(x, y) per “x è un buco di y”. Quindi si trasforma la frase elimi-
nando “non tutte” a favore di “qualche ciambella non riesce col buco”.
“Riuscire con buco” o “avere il buco” possono essere trattate come
equivalenti: la prima versione allude al processo di fabbricazione che
finisce male, la seconda al risultato. Allora

∃y(C(y) ∧ ¬∃xB(x, y)).

6. “Ogni rosa ha le sue spine”.

Sia R il predicato “essere una rosa” e S(x, y) la relazione “x è una spina
di y”.

∀x(R(x)→ ∃yS(y, x)).

Si noti che se S(x, y) è la relazione “x è una spina di y”, S(y, x) si
legge “y è una spina di x”. C’è grande libertà nell’uso delle variabili:
∃yS(y, x) si potrebbe scrivere anche ∃zS(z, x); in italiano hanno la
stessa traduzione “x ha qualche spina”. Quello che importa è non usare
la stessa variabile quando devono essere distinte: se si scrive ∃xS(x, x)
si dice che c’è una rosa che è una spina.

7. “Ogni rosa ha qualche spina”.

la frase è la stessa di prima, perché se una rosa ha delle spine queste
sono sue. Entrambe possono comunque essere formalizzate anche in un
altro modo, con un predicato per “essere una spina” e una relazione
binaria H di possesso:

∀x(R(x)→ ∃y(S(y) ∧H(x, y))).

8. “Chi rompe paga e i cocci sono suoi”.

“Rompere” è verbo transitivo, salvo che in usi metaforici, quindi bi-
sogna pensare che si dica “chi rompe qualcosa, una qualunque cosa”;
sia R(x, y) la relazione “x rompe y”; sia quindi C(x, y) la relazione che
intercorre tra due pezzi di materia se il primo è un coccio dell’altro, cioè
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un pezzo che risulta dalla sua rottura; scegliamo la relazione S(x, y) a
indicare che x paga il valore di y, e sia infine H(x, y) la relazione “ x
assume il possesso di y”. Allora

∀x∀y(R(x, y)→ S(x, y) ∧ ∀z(C(z, y)→ H(x, z))).

Il complesso ∀x∀y . . . si legge “per ogni x e per ogni y . . . ”. È anche
lecito abbreviare con ∀x, y . . ., cos̀ı come ∃x∃y . . . con ∃x, y . . .. �

“Chiunque rompa qualunque cosa . . . ” o “Qualunque cosa uno rompa
. . . ” sono equivalenti: in base a questa lettura è evidente che risulterà
che ∀x∀y . . . è equivalente a ∀y∀x . . . e che ∃x∃y . . . è equivalente a
∃y∃x . . .

La precedente formula è tuttavia ambigua, e deve essere corretta in

∀x∀y(R(x, y)→ (S(x, y) ∧ ∀z(C(z, y)→ H(x, z))))

in modo che entrambe le conseguenze (pagare e tenere i cocci) dipen-
dano da R(x, y). Altrimenti se si pensasse a (R(x, y) → S(x, y)) ∧ . . .
la frase ∀z(C(z, y)→ H(x, z)) significherebbe che x si prende i cocci di
ogni cosa, che l’abbia rotta lui o no.

9. “Un regalo conquista un amico”.

Cominciamo a riformulare la frase spogliandola di significati metaforici
(un regalo è una cosa e non conquista nulla). Si intende ovviamente
dire che chi fa un regalo acquista un amico, e più dettagliatamente
che se una persona fa un regalo a un’altra persona, questa diventa suo
amico. Usiamo una relazione ternaria R(x, y, z) per “x regala y a z” e
una relazione binaria per A(x, y) “x diventa amico di y”.

∀x∀y(∃zR(x, z, y)→ A(y, x)).

10. “A Natale si fanno regali agli amici”.

Si intende che a Natale ognuno fa un regalo a ciascuno dei suoi amici.
Non è il caso di mettere in evidenza “Natale”, che non è rilevante per
la struttura logica della frase. Usiamo una relazione ternaria R(x, y, z)
per “x a Natale regala y a z” e una relazione binaria A(x, y) per “y è
un amico di x”.

21



∀x∀y(A(x, y)→ ∃zR(x, z, y)).

11. “ Chi non risica non rosica”.

“Risicare” è verbo intransitivo (anche se qualche volta si dice “ha ri-
schiato qualcosa”, ma si intende “ha rischiato un po’ ”). “Rosicare”
è transitivo, anche se nella frase non compare il complemento oggetto,
ma si intende “non rosica nulla”. Usiamo un predicato R per “risicare”
e una relazione S(x, y) per “x rosica y”.

∀x(¬R(x)→ ¬∃yS(x, y)).

12. “Sono eligibili tutti e soli gli studenti in corso”.

Non interessa a cosa siano eligibili; serve un predicato per “essere
eligibile”, uno per “essere studente” e uno per “essere in corso”.

∀x(E(x)↔ S(x) ∧ C(x)).

La dizione “tutti e soli” è strettamente legata a “se e solo se”. “Tutti �

gli studenti in corso sono eligibili” è formalizzata da

∀x(S(x) ∧ C(x)→ E(x)),

mentre “solo gli studenti in corso sono eligibili” da

∀x(E(x)→ S(x) ∧ C(x)).

La congiunzionne di queste due ultime frasi è equivalente, come vedre-
mo, alla prima.
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2.5.2 dalla matematica

1. La frase “dati due numeri, uno minore dell’altro, esiste un terzo numero
compreso tra i due”, vera nel campo dei razionali e in quello dei reali,
falsa negli interi, può essere resa da

∀x∀y(x < y → ∃z(x < z ∧ z < y)).

La congiunzione x < z ∧ z < y si può abbreviare, secondo l’uso
matematico, con x < z < y.

Non esiste un quantificatore che quantifichi sulle coppie; ci si comporta
come se la frase fosse “dato un primo numero e dato un secondo numero
. . . ”. Ma “un primo” e “un secondo” servono solo a facilitare l’espres-
sione, si sarebbe potuto dire anche “dato un numero e dato un numero
. . . ”, con qualche difficoltà nel seguito per i riferimenti appropriati.

Si faccia attenzione che neanche la presenza di “due” vuol dire che i
numeri devono essere considerati diversi; tale forma comune di espres-
sione distingue il modo, il momento in cui i numeri sono presentati, o
pensati, ma non è escluso in generale che si presenti lo stesso numero
due volte.

Nell’esempio 10 precedente, a Natale uno fa anche regali a se stesso, se
si vuole bene.

“Dati due numeri” significa “fatta due volte la scelta di un numero”, e
le scelte possono cadere sullo stesso numero. In termini probabilistici,
si tratta di scelte con reimmissione; oppure si deve considerare che la
scelta di un numero non lo toglie certo dall’insieme. “Dati due numeri,
esiste la loro somma” si può scrivere

∀x∀y∃z(z = x + y)

ma esiste anche la somma di ogni numero con se stesso; x e y possono
prendere tutti i valori in tutte le combinazioni possibili, quindi anche
valori uguali.

Quando tuttavia si mette come sopra la condizione “uno minore dell’al-
tro” – come nella frase proposta – allora si esclude che possano essere
uguali perchè la relazione “minore di” non è riflessiva. Tuttavia lo si
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esclude solo attraverso una deduzione, non con la semplice scrittura:
se x e y denotano lo stesso numero, e bisogna considerare anche questo
caso per verificare se la frase è vera, in x < y → ∃z(x < z ∧ z < y)
l’antecedente x < y risulta falso (come nell’esempio dei tedeschi).

Con “un terzo” di nuovo si vuol dire semplicemente “un numero”, e che
sia diverso dai primi due segue automaticamente se “compreso” signi-
fica “strettamente compreso”; altrimenti, se la relazione d’ordine fosse
intesa come ≤ allora potrebbe anche essere uguale a uno dei due; non
è questo il senso della frase, che vuole esprimere la densità dell’ordine
dei numeri reali – e anche dei razionali.

Se nella stessa formula il segno di relazione è interpretato su di una
relazione riflessiva, come

∀x∀y(x ≤ y → ∃z(x ≤ z ∧ z ≤ y)),

o più in generale “se R è riflessiva allora . . . ”, ovvero

∀xR(x, x)→ ∀x∀y(R(x, y)→ ∃z(R(x, z) ∧R(z, y))),

allora la formula è banalmente vera per ogni relazione10.

2. “La relazione R è riflessiva”, che significa che ogni elemento sta nella
relazione R con se stesso, si scrive

∀xR(x, x),

come abbiamo fatto sopra.

3. “La relazione R è simmetrica”, che significa che se la relazione R sus-
siste tra uno primo e un secondo elemento allora sussiste anche tra il
secondo e il primo, si scrive

∀x∀y(R(x, y)→ R(y, x)).

10Con “banalmente” s’intende che dati x e y come z si può prendere o x o y, e la formula
non ci dà veramente informazioni.
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4. “La relazione R è transitiva”, che significa che se R sussiste tra un
primo elemento e un secondo, e tra questo e un terzo, allora sussiste
anche tra il primo e il terzo, si scrive,

∀x∀y∀z(R(x, y) ∧R(y, z)→ R(x, z)).

5. Come non esiste un quantificatore sulle coppie, cos̀ı non esiste un quan-
tificatore che esprima “esiste esattamente un . . . ”, o “esiste un so-
lo . . . ”. Tale locuzione si realizza mediante l’uguaglianza come nel
seguente esempio.

La frase “dati due numeri, esiste un solo numero che è la loro somma”
si formalizza come

∀x∀y∃z(z = x + y ∧ ∀u(u = x + y → u = z)).

6. In generale “Esiste un solo x tale che P (x)” si formalizza come

∃x(P (x) ∧ ∀y(P (y)→ x = y)).

7. In modo analogo si può esprimere la locuzione “esistono esattamente
due elementi tali che . . . ” (esercizio).

Suggerimento. Si scriva prima “esistono almeno due elementi tali che
. . . ”, ricordando quanto detto nell’esempio 1 a proposito delle coppie
di quantificatori.

8. Non si riesce invece con nessun giro di formule del formalismo che
stiamo usando ad esprimere “la maggior parte degli elementi . . . ” o
“quasi tutti . . . ”.

9. Analogamente non si riesce ad esprimere “tanti”.

10. La frase “dati due numeri diversi tra loro, esiste un numero che è
propriamente compreso tra i due numeri dati” si rappresenta con

∀x∀y(x 6= y → ∃z(x < z < y ∨ y < z < x)).

11. La frase “ogni numero positivo ha una radice quadrata”, vera nei reali,
falsa nei razionali, si rappresenta come
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∀x(0 < x→ ∃y(x = y2)),

dove con y2 si indica la funzione potenza di esponente 2.

12. “Un numero è divisibile per un altro numero se e solo se esiste un terzo
numero che moltiplicato per il secondo dà il primo”.

Scriviamo x|y per “y è divisibile per x” o “x divide y” e usiamo il solito
segno di moltiplicazione:

∀x∀y(x|y ↔ ∃z(y = x · z)),

ma di nuovo si noti che x, y, z non devono necessariamente indicare
numeri tutti diversi tra loro.

13. “Esistono due numeri primi consecutivi”.

Per questa frase complicata procediamo in due passi; usiamo un’abbre-
viazione pr(x) per “x è primo ”e scriviamo

∃x∃y(x = y + 1 ∧ pr(x) ∧ pr(y))

riservandoci di sostituire pr(x) con la sua scrittura corretta data nel
prossimo esercizio.

Che i numeri siano due non risulta dallo scrivere ∃x∃y ma da x = y +1
che implica x 6= y (lo si deduce facilmente dagli assiomi dei numeri
naturali); si potrebbe anche scrivere:

∃x(pr(x) ∧ pr(x + 1)),

dando per scontato, come sopra, che x 6= x + 1.

14. “Un numero è primo se e solo se è maggiore di 1 ed è divisibile solo per
1 e per se stesso”.

Per esprimere questa che è la definizione di un nuovo predicato usiamo
un nuovo simbolo pr(x) e scriviamo

∀x(pr(x)↔ x > 1 ∧ ∀z(z|x→ z = 1 ∨ z = x)).
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15. “2 è l’unico numero primo pari”.

“Numero pari” significa “divisibile per 2”. La frase si può trasformare
in “2 è primo e pari e se un numero è primo e pari allora è uguale a 2”.
Quindi

pr(2) ∧ 2|2 ∧ ∀x(pr(x) ∧ 2|x→ x = 2).

16. “3 è dispari”

Il predicato “dispari”si può definire come “non pari”e quindi

¬2|3,

o meglio ¬(2|3) perché ¬ non si confonda con un segno aritmetico11,
oppure dicendo che un numero dispari è della forma 2 · y + 1, e in
aritmetica si dimostra che le due definizioni sono equivalenti, quindi

∃y(3 = 2 · y + 1).

17. “Ogni primo maggiore di 2 è dispari”

È un caso di quantificatore ristretto, ma lo si può restringere in due
modi: ai numeri primi oppure ai numeri primi maggiori di 2. Il predi-
cato “essere primo maggiore di 2”si può definire con (pr(x) ∧ x > 2) e
si ha allora, se si scrive disp(x) per “x è dispari ”,

∀x((pr(x) ∧ x > 2)→ disp(x)).

Oppure se si restringe solo ai primi si deve scrivere

∀x(pr(x)→ (x > 2→ disp(x))).

In questo caso le parentesi interne servono a evidenziare la composizione
corretta della frase mediante le due occorrenze del condizionale.

11Che non si legga ¬2 come “diverso da 2”.
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18. “Esistono numeri pari arbitrariamente grandi”.

La locuzione “arbitrariamente grandi” o “grandi quanto si vuole” si-
gnifica che comunque si dia un numero, ne esiste uno più grande con
la proprietà in oggetto – non che un numero è grande quanto si vuole,
un numero è quello che è. Quindi

∀x∃y(x < y ∧ 2|y).

19. “Ci sono almeno due quadrati minori di 10”.

Consideriamo 10 una costante (in realtà è un termine complesso). “x
è un quadrato” significa che x è il quadrato di qualche numero, e si
formalizza come ∃u(x = u2). Quindi

∃x∃y(x 6= y ∧ x < 10 ∧ y < 10 ∧ ∃u(x = u2) ∧ ∃u(y = u2)),

dove x 6= y è un’abbreviazione per ¬ (x = y).

Si noti che da ∃u(x = u2) ∧ ∃u(y = u2)) non segue che la u sia la
stessa, e quindi x e y uguali; le due frasi sono indipendenti; è come se
si dicesse: “esiste un numero il cui quadrato è x ed esiste un numero
il cui quadrato è y”; non vuol dire che sia lo stesso numero. Ma si
sarebbe potuto anche scrivere ∃u(x = u2) ∧ ∃v(y = v2)).

20. “Per due punti passa una e una sola retta”.

Primo modo. Usiamo variabili diverse per punti e rette e una relazione
binaria Q per “un punto giace su una retta”.

∀A∀B∃r(Q(A, r) ∧Q(B, r) ∧ ∀s(Q(A, s) ∧Q(B, s)→ r = s))

Secondo modo. Usiamo un solo tipo di variabili e due predicati P per
“essere un punto” e R per “essere una retta”.

∀x∀y(P (x) ∧ P (y)→ ∃z(R(z) ∧Q(x, z) ∧Q(y, z)∧
∀u(R(u) ∧Q(x, u) ∧Q(y, u)→ z = u)).
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Le due soluzioni sono equivalenti; nella prima si usa un linguaggio a
due sorta di variabili, che ha le stesse proprietà logiche di quello con
una sola sorta.

21. “La funzione y = x3 è iniettiva e suriettiva” si formalizza

∀x1∀x2(x1 6= x2 → x3
1 6= x3

2) ∧ ∀y∃x(y = x3),

in un linguaggio che abbia il simbolo = e un simbolo funzionale indicato
con x3.

22. L’affermazione che la relazione “y = 2 · x” è una relazione funzionale e
iniettiva è formalizzata da:

∀x∃y(y = 2·x∧∀z(z = 2·x→ z = y))∧∀x1∀x2(x1 6= x2 → 2·x1 6= 2·x2).

Dagli esempi si traggono diverse regole euristiche: riformulare la frase �

in un italiano semplice, con soggetto, verbo e complementi; trasformare i
pronomi quantitativi come “ognuno”, “alcuni”, “ nessuno”, “uno” . . . usando
sempre solo “per tutti . . . ” ed “esiste un . . . ”, anche se la frase diventa
barocca; guardare i verbi, se sono intransitivi o transitivi, e sostituire le
frasi elementari con le dizioni “ha la proprietà . . . ” e “sussiste la relazione
. . . ”; non prendere relazioni troppo inglobanti che nascondano la sintassi
informale, immaginando possibili proseguimenti della frase che richiedono
di riprendere certi elementi; invece lasciare cadere particolari empirici; nelle
frasi matematiche, risalire sempre alle definizioni dei termini coinvolti.

2.6 Esercizi

1. Formalizzare frasi del linguaggio comune come le seguenti e altre a
piacere:

Il mio cellulare è migliore del tuo ma costa di più.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Senza soldi si vive male.

Senza amici si è soli.

Un giorno s̀ı e uno no piove.
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I supermercati abbondano di ogni ben di Dio.

Maria ama il figlio di Giovanni.

Il 33,3% circa degli italiani possiede due macchine.

Chi ha superato solo una delle due prove di esonero, all’esame porta
solo la parte non superata.

Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non sa quel
che trova.

2. Formalizzare “A Giovanni piacciono i Piaggio 50”; trasformarla prima
in italiano in modo da far comparire un quantificatore ristretto.

3. Formalizzare “I professori premiano gli studenti meritevoli”.

4. In un’assemblea di politici, questi si dividono in onesti e disonesti, e si
sa che a) esiste almeno un politico onesto; b) presi due politici a caso,
uno almeno è disonesto. Si formalizzino le condizioni sui politici.

Se nell’assemblea ci sono cento politici, si può decidere (dedurre) quanti
sono gli onesti e quanti i disonesti? Formalizzare anche la risposta.

5. Usando un predicato S per “x è uno studente”, una relazione C per “x
è un computer”, un predicato F per “x è funzionante” e una relazione
U per “x utilizza y”, formalizzare le seguenti frasi:

(a) Un computer non è utilizzato da nessun studente.

(b) Ogni computer funzionante è utilizzato da almeno uno studente.

(c) Non tutti i computer sono funzionanti.

Quale dei seguenti enunciati è una traduzione corretta di (a) ?

∃x(C(x) ∧ ∀y(¬S(y) ∧ ¬U(y, x)))

∃x(C(x)→ ∀y(S(y)→ ¬U(y, x)))

∃x(C(x) ∧ ∀y(S(y)→ ¬U(y, x)))

Qual’è il significato delle altre formule? Tradurre (b) e (c) in opportuni
enunciati del linguaggio formale introdotto.
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6. Una base di dati relazionale è una tabella come la seguente:

Codice genitori Nome figli

Codice 1 Paola
Codice 1 Francesco
Codice 2 Paola
Codice 3 Anna
Codice 3 Lea
Codice 4 Giovanni

Le interrogazioni sono del tipo:“(insieme dei) codici dei genitori che
non hanno figli di nome Paola”. Se si usa una relazione R(x, y) per “x
è il codice di genitori che hanno figli di nome y”, rappresentata dalla
tabella, l’interrogazione si formalizza come ¬∃y(R(x, y)∧y = “Paola”),
che definisce (vedi cap. 4) l’insieme {x : ¬∃y(R(x, y) ∧ y = “Paola”)}.
Formalizzare la interrogazione “codici dei genitori che hanno figli di
nome diverso da Paola”.

2.7 Deduzione naturale

Le frasi non sono mai pronunciate in modo isolato, ma sono collegate tra loro
in discorsi. Questi, quando non siano chiacchiere o racconti, ma ragionamen-
ti, portano da certe frasi a certe conclusioni.

Anche i ragionamenti ammettono una standardizzazione, almeno quelli
di occorrenza più frequente. La forma standard dei ragionamenti che con-
sideriamo, e che sono quelli che si incontrano in matematica12, si chiama
deduzione.

Un ragionamento lo si può vedere come una trasformazione di una frase,
in un’altra, attraverso una serie di tappe intermedie. Le tappe intermedie si
chiamano inferenze.

Abbiamo già incontrato alcuni casi in cui abbiamo detto che due frasi di-
verse dicono la stessa cosa, o che una frase ammette diverse rappresentazioni.
In questi casi per giustificare l’affermazione occorrono due ragionamenti, uno
dalla prima a concludere la seconda, l’altro viceversa.

12Non prendiamo in considerazione i ragionamenti basati su induzioni empiriche, o su
valutazioni soggettive di probabilità.
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Le inferenze più comuni, la cui composizione e combinazione produce
le deduzioni, si appoggiano a proprietà e condizioni di uso delle particelle
logiche, ovvero dei connettivi e dei quantificatori.

Ad esempio chiunque accetterebbe come corretto il ragionamento incluso
nel seguente dialogo, dovunque porti il seguito:

– Hai letto Guerra e pace e I promessi sposi?
– S̀ı.
– Dunque, siccome hai letto I promessi sposi saprai . . .

Analogamente chiunque assentirebbe a questa inferenza:

– Hai letto Guerra e pace?
– S̀ı.
– Hai letto I promessi sposi?
– S̀ı.
– Dunque, siccome hai letto Guerra e pace e I promessi sposi mi sai dire . . .

In entrambi i casi, la conclusione, individuata da “dunque” è intrinseca-
mente legata al significato della congiunzione.

I due tipi di inferenza si schematizzano nel seguente modo:

(E∧)

A ∧B A ∧B
A B

che è una regola, sdoppiata in due per evidenti ragioni di simmetria, di
eliminazione della congiunzione, e

(I∧)

A B
A ∧B

che è la regola di introduzione della congiunzione.

Sopra alla riga orizzontale stanno le premesse, o la premessa, della regola,
da intendere date in modo non ordinato, sotto la riga la conclusione.

Le regole permettono di codificare le inferenze elementari sopra portate
ad esempio.
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In modo analogo, facendo riferimento a usi comuni, si riconoscono corrette
le seguenti regole di eliminazione della disgiunzione:

(E∨)

A ∨B ¬A A ∨B ¬B
B A

e di introduzione della disgiunzione

(I∨)

A B
A ∨B A ∨B

entrambe sdoppiate in due per evidenti ragioni di simmetria.

Due esempi molto semplici di uso implicito di queste inferenze sono i
seguenti.

1. Il numero 2, come tutti i numeri naturali, è ≥ 0; ma 2 6= 0 quindi 2 > 0.

2. Se piove o nevica non esco. Siccome piove, non esco.

La conclusione è mediata da una inferenza tacita, omessa, cioè che “se
piove, allora piove o nevica”.

L’ultimo ragionamento si appoggia a una regola tipica del condizionale,
vale a dire

(E→) (MP)

A A→ B
B

che si chiama Modus ponens , da cui la sigla, e che è la regola di eliminazione
del condizionale.

Ma nello stesso ragionamento, riformulato nel seguente modo: “Se piove
o nevica non esco, dunque se piove non esco”13, si vede all’opera anche la
regola di introduzione del condizionale:

13“Siccome piove, non esco” non è trasparente, come anche “Non esco perché piove”,
come è stato discusso in precedenza.
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piove
piove o nevica
se piove o nevica non esco
non esco

rappresenta una deduzione di “non esco” da “piove” e “se piove o nevica non
esco”. Tuttavia è anche accettabile come una deduzione di “se piove non
esco” da “se piove o nevica non esco”.

La regola, di formulazione un po’ più complicata, recita:

(I→)

se assumendo A, oltre ad altre eventuali assunzioni, si deduce B, allora A→
B si deduce dalle altre eventuali assunzioni, senza A (si dice anche che A
viene scaricata14 dalla deduzione di B nel momento in cui le si aggiunge alla
fine A→ B).

La regola qualche volta non è applicata esplicitamente; ci si limita alla
deduzione di B da A, come nell’esempio di sopra di “non esco” da “piove”.
Ma se si vuole riassumere il ragionamento fatto lo si riassume affermando che
“quindi A→ B, “quindi se piove non esco”.

Si noti che non sempre la parola “allora” indica la presenza di una infe-
renza. “Piove. Allora non esco” potrebbe essere concepita come una semplice
congiunzione. Il ragionamento implicito che fa dipendere la conclusione dalla
legge “se piove non esco” è ipotetico: chi pronuncia la frase potrebbe non es-
sere in grado di articolare una ragione, ma solo esprimere uno stato d’animo
(e in altri momenti uscire anche sotto la pioggia).

Tralasciamo per il momento gli altri connettivi, e vediamo come potrem-
mo dedurre che siccome Giovanni ama Maria allora Giovanni è felice, posto
che chi è innamorato di qualcuno è felice. Dobbiamo gestire i quantificatori
presenti nelle assunzioni.

Le assunzioni sono che ∀x(∃yA(x, y)→ F (x)) e che A(g,m), dove A è la
relazione “essere innamorato di”.

Possiamo argomentare come segue:

Giovanni ama Maria
Giovanni è innamorato (di qualcuno)
tutti gli innamorati sono felici

14Praticamente, si può tracciare una riga sopra ad A.
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se Giovanni è innamorato è felice
Giovanni è felice

o in formule

A(g, m)
∃yA(g, y)
∀x(∃yA(x, y)→ F (x))
∃yA(g, y)→ F (g))
F (g).

In questa deduzione intervengono due regole dei quantificatori. Una è l’intro-
duzione del quantificatore esistenziale, nel passaggio da A(g,m) a ∃yA(g, y).
Benché l’inferenza sembri indebolire il contenuto informativo, essa è di uso
frequente e utile, come in questo dialogo:

– Giovanni fuma.
– Allora c’è ancora qualcuno che fuma.

Per rappresentarla, e per altri usi successivi, indichiamo in generale con
A[x], in analogia al caso più semplice di un predicato P (x), un’asserzione in
cui occorre la variabile x, priva della determinazione quantitativa data da un
quantificatore iniziale. Indichiamo con A[t] il risultato della sostituzione del
termine t a tali occorrenze di x.

La regola è:

(I∃)

B[t]
∃xB[x]

L’altra regola è quella dell’eliminazione del quantificatore universale, nel pas-
saggio da ∀x(∃yA(x, y)→ F (x)) a ∃yA(g, y)→ F (g):

(E∀)

∀xB[x]
B[t].

Queste due regole non danno problemi e sono ovviamente accettabili nel caso
che il termine t sia un nome o una descrizione definita di un individuo, quindi
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privo di variabili. Nel caso t contenga variabili si rivelano sottili e impreve-
dibili complicazioni (che coinvolgono lo stesso concetto di sostituzione), che
nel linguaggio naturale sono neutralizzate e oscurate dalle flessibilità lessica-
le, ma su di esse torneremo in seguito. Non ci sono problemi se t coincide con
la variabile x: ad esempio da ∀x . . . si toglie il quantificatore e si continua
con “quindi per un x generico . . . ”.

Le ultime due regole, introduzione del quantificatore universale ed elimi-
nazione del quantificatore esistenziale, sono leggermente diverse, in quanto ri-
chiedono di prendere in considerazione un ambito non locale, ma la deduzione
completa.

Esse tuttavia sono di uso continuo, spesso acritico o inconsapevole, nei
ragionamenti.

Supponiamo di voler dimostrare che se un numero x è pari allora x + 1 è
dispari. Si ragiona nel seguente modo: x è pari significa ∃y(x = 2 · y); si dice
allora:

sia c tale che x = 2 · c.
La mossa riassume il ragionamento “introduciamo un nome temporaneo per
uno15 di questi elementi che soddisfano la formula x = 2 · y, nome che non
può essere uno di quelli disponibili nell’alfabeto perché non si sa quale sia
questo elemento16.

Poi si continua con: allora

x + 1 = 2 · c + 1

e con altri passaggi, che ora non interessano, ma sui quali torneremo, per
concludere che x + 1 non è pari.

In questa conclusione, probabilmente17 della forma ¬∃y(x + 1 = 2 · y),
c non occorre. Quando lo si menziona la prima volta “sia c tale che . . . ”
si presuppone che c sia un simbolo nuovo, che non occorre precedentemente
nella deduzione, se c’è una parte precedente, usato solo appunto per eliminare
il quantificatore esemplificando la sua affermazione esistenziale, ma senza
saper nulla di c se non che x = 2 · c (e x è generico pure lui). Non ha senso �

15In questo esempio particolare ce ne può essere solo uno, ma in generale, col
quantificatore esistenziale, non si sa quanti ≥ 1 ce ne sono.

16Siccome c dipende da x, si dovrebbe piuttosto avere una funzione di x, o una notazione
del tipo cx, che però sarebbe inutilmente pesante.

17Diciamo “probabilmente” solo per non entrare in una discussione di come si possono
definire “pari” “dispari”; abbiamo usato la definizione proposta in precedenza negli esempi
di formalizzazione.
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che c compaia nella conclusione della dimostrazione.
La regola di eliminazione del quantificatore esistenziale giustifica tali for-

me di ragionamento, affermando che

(E∃)
Se da B[c] si deduce A, dove c è un nuovo simbolo che non occorre nella parte
precedente della deduzione né in A, allora A si deduce da ∃xB[x].

In pratica, quando nel corso di una deduzione si arriva a un ∃xB[x],
si aggiunge B[c] e si continua, quando si arriva a una A nella quale c non
occorre, si scarica B[c], come se non la si fosse usata, come se A fosse stata
dedotta da ∃xB[x] e non da B[c].

Infine la dimostrazione che se x è pari allora x + 1 non è pari permette
di illustrare l’ultima regola per i quantificatori. Nella dimostrazione si ra-
giona su x inteso come un numero generico, ma non particolare: si intende
che x ha un significato universale. Il quantificatore universale non si scrive
solo per comodità di espressione, e per lavorare subito algebricamente sulle
formule; alla fine si è dedotto “x pari → x + 1 dispari”, e non si è fatto uso
di alcun’altra assunzione, oltre alle leggi dell’aritmetica, presupposte (nel
corso della deduzione, dovendosi dedurre un condizionale, si è assunto “x
pari”, ma al fine di invocare (I→), e poi si è scaricata). Quindi si conclude
“∀x(x pari → x + 1 dispari)”.

(I∀)
Se B[x] è dedotto da assunzioni nelle quali non occorre x priva della specifi-
cazione quantitativa data da un quantificatore ∀x o ∃x, allora si può dedurre
∀xB[x].

Di questa regola non si è normalmente consapevoli perché spesso non se
ne fa uso nel linguaggio naturale: si lascia il pronome universale, ad esempio
“qualsiasi”; invece nel linguaggio formale occorre fare l’ultimo passaggio,
sostituire “qualsiasi” con “uno” e premettere ∀.

Torniamo ora alla dimostrazione che se x è pari allora x + 1 è dispari,
riprendendola da dove eravamo arrivati, a dedurre cioè x + 1 = 2 · c + 1.

Per arrivare a ¬∃y(x + 1 = 2 · y), essendo la conclusione desiderata una
negazione, si fa una dimostrazione per assurdo. Le dimostrazioni di questo
tipo sono codificate dalle regole per la negazione.
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(I¬)

Se assumendo A, oltre alle altre eventuali assunzioni, si deduce una qualunque
contraddizione B ∧ ¬B, allora ¬A si deduce dalle altre eventuali assunzioni,
senza A (A è scaricata dalla deduzione di B∧¬B nel momento che si aggiunge
¬A).

Analogamente

(E¬)

Se assumendo ¬A, oltre alle altre eventuali assunzioni, si deduce una qua-
lunque contraddizione B ∧ ¬B, allora A si deduce dalle altre eventuali as-
sunzioni, senza ¬A (¬A è scaricata dalla deduzione di B ∧¬B nel momento
che si aggiunge A).

Assumiamo allora (per assurdo, si dice, perché bisogna sapere dove si
vuole andare a parare) ∃y(x+1 = 2 ·y). Per (E∃), sia d tale che x+1 = 2 ·d.
Ma avevamo già x + 1 = 2 · c + 1, quindi 2 · d = 2 · c + 1. Lasciamo per
esercizio di ricavare da qui aritmeticamente una contraddizione18. 2

Scriviamo

A1, . . . , An ` B

per dire che B si deduce dalle assunzioni A1, . . . , An.
B può essere una delle Ai, in particolare B ` B.
` B significa che esiste una deduzione di B che non fa uso di alcuna

assunzione (a parte eventualmente quelle scaricate nel corso della deduzione).
Una deduzione è una successione di frasi ciascuna delle quali si ottiene

da precedenti per mezzo di una regola, oppure è una assunzione.
Quando si chiede di dimostrare A1, . . . , An ` B si intende che si deve

trovare una deduzione di B che usi le assunzioni A1, . . . , An (non necessaria-
mente tutte e in questo ordine). Ma è anche possibile dimostrare che esiste
una deduzione di un certo tipo se ne esiste un’altra di un altro tipo, sen-
za scriverla esplicitamente; questi risultati diventano tanto più disponibili
quanto più si accumulano gli esempi svolti di deduzioni.

18Quando si è nel contesto di una teoria particolare, come potrebbe essere l’aritmetica,
con contraddizione si intende anche una qualunque formula che ne contraddice altre già
dimostrate, ad esempio 0 = 1.
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Ad esempio se si sa che A1, . . . , An, A ` B, si può affermare A1, . . . , An `
A → B, senza stare a scrivere la deduzione, che si ottiene da quella di
A1, . . . , An, A ` B semplicemente aggiungendo una riga A→ B e scaricando
l’assunzione A.

Se (si sa che) A1, . . . , An ` B e nel corso di una deduzione occorrono
A1, . . . , An, dedotte non necessariamente in questo ordine o consecutive, si
può aggiungere B facendo appello alla deducibilità A1, . . . , An ` B. Si evita
di inserire nella deduzione in corso la deduzione completa di B da A1, . . . , An,
che si potrebbe fare.

Si noti che in una deduzione non tutte le righe e non tutte le assunzio-
ni devono essere utilizzate. Alcune possono fare da spettatrici passive. In
particolare si noti che se A1, . . . , An ` B allora A1, . . . , An, C ` B.

Bisogna abituarsi a considerare le regole per quello che dicono esatta-
mente, e ad applicarle senza pensare ai ragionamenti reali che le deduzioni
devono mimare. Normalmente si evita di enunciare ipotesi inutili19 ma le
regole lo permettono. Bisogna cogliere esattamente tutto e solo quello che le
regole permettono.

Due deduzioni si possono quindi mescolare, purché si conservi l’ordine
interno alle due successioni, e si ottiene ancora una deduzione, di quella che
risulta la sua ultima riga.

Quando si sfruttano in questo modo precedenti risultati di deducibilità
per abbreviare nuove deduzioni si dice che si fa uso di regole derivate.

Esempio A→ B,¬B ` ¬A

1 A assunzione da scaricare al passo 6
2 A→ B assunzione
3 B (MO) da 1 e 2
4 ¬B assunzione
5 B ∧ ¬B (I∧) da 3 e 4
6 ¬A (I¬) da 1 e 5

Si dice che ¬A è ottenuta per contrapposizione da A→ B e ¬B.
Ne segue anche la seguente forma della contrapposizione:

A→ B ` ¬B → ¬A.

19Ma se uno studente si presenta all’iscrizione con più documenti di quelli richiesti, non
per questo l’iscrizione gli è rifiutata.
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Naturalmente quando si inizia una derivazione come quella di sopra, non si
sa ancora quando verrà scaricata la prima assunzione; quindi in pratica la
derivazione si presenta nel seguente modo:

1 A assunzione da scaricare
2 A→ B assunzione
3 B (MO) da 1 e 2
4 ¬B assunzione
5 B ∧ ¬B (I∧) da 3 e 4
6 ¬A (I¬) da 1 e 5

e quando si arriva al passo 6 e si vede che si può scaricare la 1 si può scrivere

1 A //assunzione da scaricare al passo 6
2 A→ B assunzione
3 B (MO) da 1 e 2
4 ¬B assunzione
5 B ∧ ¬B (I∧) da 3 e 4
6 ¬A (I¬) da 1 e 5

cancellando esplicitamente, per chiarezza, l’assunzione scaricata (o meglio la
sua caratterizzazione come assunzione da scaricare).

Esempio A→ B,¬A→ B ` B

1 ¬B //assunzione da scaricare al passo 8
2 A→ B assunzione
3 ¬A contrapposizione da 1 e 2
4 ¬A→ B assunzione
5 ¬B → ¬¬A contrapposizione da 5
6 ¬¬A (MP) da 1 e 5
7 ¬A ∧ ¬¬A (I∧) da 3 e 6
8 B (E¬) da 1 e 7

oppure
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1 ¬B //assunzione da scaricare al passo 7
2 A→ B assunzione
3 ¬A contrapposizione da 1 e 2
4 ¬A→ B assunzione
5 B (MP) da 3 e 4
6 B ∧ ¬B (I∧) da 5 e 1
7 B (E¬) da 1 e 6

Con passaggi simili a quelli dell’ultimo esempio si fa vedere che se

A1, . . . , An, B ` C

e

A1, . . . , An,¬B ` C,

allora

A1, . . . , An ` C.

(Dal merging delle due deduzioni si ottiene sia B → C sia ¬B → C, dedotte
da A1, . . . , An, quindi sia ¬C → ¬B sia ¬C → ¬¬B; quindi se si assume ¬C
si ottiene una contraddizione, quindi C.)

In questo modo si dimostra l’importante, e utile

A→ C, B → C ` A ∨B → C,

detta “dimostrazione per casi”, o “per distinzione di casi”. Basta dimostrare

A→ C, B → C, A ∨B, B ` C,

con

1 B assunzione
2 B → C assunzione
3 C (MO) da 1 e 2

e

A→ C, B → C, A ∨B,¬B ` C,
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con

1 ¬B assunzione
2 A ∨B assunzione
3 A (E¬) da 1 e 2
4 A→ C assunzione
5 C (MP) da 3 e 4.

La contrapposizione e la dimostrazione per casi sono esempi di possibili
regole derivate.

Allo stesso modo si dimostra:

` A ∨ ¬A.

Viceversa se si ammette la regola della distinzione di casi e A ∨ ¬A si
dimostra

A→ B,¬A→ B ` B

e con questa

¬¬A ` A

(si vedano gli esercizi 5, 6 e 7 sotto) che rende superflua la regola (E¬).

2.7.1 Esercizi

1. Dimostrare A→ B ` ¬A ∨B.

2. Dimostrare ¬A ∨B ` A→ B.

3. Dimostrare ¬A ∨ ¬B ` ¬(A ∧B).

4. Dimostrare ¬(A ∧B) ` ¬A ∨ ¬B.

5. Dimostrare ` A→ (¬A→ B).

6. Dimostrare A,¬A ` B.

7. Dimostrare ` A→ (B → A).

8. Dimostrare ` ¬¬A→ A.
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9. Dimostrare ` (¬A→ A)→ A.

10. Dimostrare ¬A ∨ ¬B ` ¬(A ∧B).

11. Dimostrare che se ` A→ B e ` B → C allora ` A→ C.

Più in generale, se

A1, . . . , An ` A e B1 . . . , Bm, A ` B

allora A1, . . . , An, B1, . . . , Bm ` B.

12. Trovare esempi di ragionamento in (buon) linguaggio naturale o mate-
matico che siano formalizzabili da

¬A ∨ ¬B ` ¬(A ∧B),

A→ (B → C), A→ B ` A→ C.

13. Trovare deduzioni che mostrino che i seguenti ragionamenti sono cor-
retti:

(a) I cavalli sono quadrupedi. Qualche cavallo è veloce. Quindi
qualche quadrupede è veloce.

(b) Tutte le rose hanno le spine. Le spine fanno male. Dunque le rose
fanno male.

(c) Nessun rivoluzionario è moderato. ma qualche progressista è mo-
derato. Quindi ci sono progressisti che non sono rivoluzionari.

14. Riprendere i primi due esercizi di formalizzazione in 2.2.1, p. 11, e visto
che si tratta di ragionamenti, controllare se la conclusione è deducibile
dalla premessa, cioè se

¬Prev→ (¬Det ∨ ¬Raz) ` Det→ (Prev→ Raz)

e se

¬Prev→ (¬Det ∨ ¬Raz) ` Det→ (¬Prev→ ¬Raz).
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2.8 Appendice: sulla logica intuizionistica

I sistemi di regole deduttive, come quello che abbiamo presentato, sono ab-
bastanza arbitrari. Il formato delle deduzioni, la scelta delle regole di base
rispetto a quelle derivate dipendono dall’interesse che guida la costruzione
del sistema, che può andare dalla ricerca della efficienza o semplicità a quella
dell’analisi filosofica.

In ogni caso di solito un requisito che si chiede è che le regole siano
complete, nel senso di permettere di formalizzare tutti i ragionamenti validi
in un determinato dominio di conoscenza.

L’argomento sarà approfondito a tempo debito. Per ora facciamo vedere
come si potrebbe presentare un sistema equivalente di regole di deduzione
naturale, per quel che riguarda i connettivi.

Invece della regola (E∨) vista sopra, che coinvolge la negazione oltre alla
disgiunzione, e si può perciò considerare non pura, si può assumere come
regola di base per la disgiunzione la distinzione dei casi, schematicamente

A B
...

...
A ∨B C C

C

con lo scarico di A e di B, indicato dalla sopralineatura.
Per quel che riguarda la negazione, si mantenga la (I¬) e come elimina-

zione della negazione di consideri

A ¬A
C

per una C qualunque.
Si tratta della legge detta ex falso quodlibet , dove “falsum” significa “con-

traddittorio” (e “quodlibet” significa “qualunque cosa”). La sua naturalità
è confermata da affermazioni come la seguente, che capita di sentire (si veda
anche esercizio 6 di 2.7.1):

– Prima dici una cosa e poi dici il contrario, sei inaffidabile: allora da te ci
si può aspettare qualunque cosa.
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Scriviamo A1, . . . , An `I B se esiste una deduzione di B da A1, . . . , An,
dove I per “intuizionistico”.

Il sistema di regole per cui la deducibilità è stata indicata con ` si chiama
invece sistema classico.

Esempi

1.

A `I ¬¬A

con la deduzione

1 A assunzione
2 ¬A //assunzione da scaricare al passo 3
3 ¬¬A ex falso . . . ¬¬A.

2.

`I ¬¬(A ∨ ¬A).

Questa seguirebbe con la deduzione

1 ¬(A ∨ ¬A) //assunzione da scaricare al passo 5
2 ¬A ∧ ¬¬A ??
3 ¬A (E∧)
4 ¬¬A (E∧)
5 ¬¬(A ∨ ¬A) ex falso . . . .

e il passo 2 è in effetti giustificato da

3.

¬(A ∨B) `I ¬A ∧ ¬B

con la deduzione

1 ¬(A ∨B) assunzione
2 A //assunzione da scaricare al passo 4
3 A ∨B (I∨)
4 ¬A (I¬)
5 B //assunzione da scaricare al passo 7
6 A ∨B (I∨)
7 ¬B (I¬)
8 ¬A ∧ ¬B (I∧), da 4 e 7.
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Non si riesce invece a ottenere

`I A ∨ ¬A.

Se si avesse questa deduzione, si potrebbe dimostrare come si è visto

¬¬A `I A

ma una deduzione di tale legge, che è equivalente alla vecchia regola (E¬)
(esercizio), non esiste nel sistema I.

Come si possa dimostrare in generale che non esiste una deduzione in un �

dato sistema lo discuteremo più avanti.
La vecchia regola di eliminazione della disgiunzione è invece ora ottenibile

come regola derivata, in quanto

4.

¬A, A ∨B `I B.

Infatti se oltre a ¬A si assume A, si ha B per ex falso quodlibet ; se oltre a
¬A si assume B si ha B, banalmente, quindi B segue da ¬A e A ∨B.

Se quindi si aggiunge alle regole del sistema I la regola

¬¬A
A

si ottiene un sistema equivalente a quello classico, per quanto riguarda i
connettivi.
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