
3 Logica proposizionale

La logica proposizionale studia quello che si può dire sulle frasi considerando
solo la struttura determinata dai connettivi; si considerano cioè frasi formate
da frasi più semplici per mezzo dei connettivi.

Per fare questo la logica matematica costruisce un preciso modello ma-
tematico i cui oggetti sono la versione formale delle frasi composte con i
connettivi.

Introdotti i simboli per i connettivi, occorre dare le loro precise regole d’u-
so sia dal punto di vista sintattico (dove scriviamo ad esempio ¬ per formare
la negazione di un’asserzione?), sia da quello deduttivo (già anticipato), sia
da quello semantico (come interpretiamo il significato delle frasi composte,
in funzione delle frasi componenti?).

3.1 Sintassi

La necessità di fornire regole rigide per la formazione delle frasi è data dalla
volontà di evitare le ambiguità possibili nelle lingue naturali. Alcune am-
biguità si riferiscono proprio alla distribuzione dei connettivi; supponiamo
ad esempio di leggere un problema rappresentato dall’insieme delle seguenti
disequazioni:

x2 + 4x+ 3 < 0 e x < −3 o x > −2.

Uno tende a rispondere “risolvo la prima, poi interseco con x < −3 e unisco
con x > −2”, ma è proprio l’ordine di queste operazioni che conta, che non
sempre è quello del first come, first served , con la scrittura da sinistra a
destra.

Si può intendere che si chieda quali siano i valori per cui si ha che

x2 + 4x+ 3 < 0 e x < −3

oppure si ha che

x > −2;

si può anche intendere che si chieda quali siano i valori per cui si ha

x2 + 4x+ 3 < 0

ma ristretti ad essere
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x < −3 o x > −2.

Nel primo caso la risposta è (−2,+∞), nel secondo caso è (−2,−1).
Naturalmente l’ambiguità, che nel parlato si risolve con le pause, nella

scrittura matematica si risolve con le parentesi, il primo caso essendo

(x2 + 4x+ 3 < 0 e x < −3) o x > −2

e il secondo caso

x2 + 4x+ 3 < 0 e (x < −3 o x > −2).

La stessa soluzione delle parentesi1 adotteremo per le formule logiche.

3.1.1 Il linguaggio proposizionale

Le frasi di ogni linguaggio sono stringhe2 di simboli dell’alfabeto. L’alfabeto
del linguaggio proposizionale contiene, oltre ai connettivi, le parentesi sinistra
“(” e destra “)”, e un insieme L di lettere, dette lettere proposizionali. Lo
supponiamo infinito per averne sempre a disposizione quante ne servono.

Tali lettere si chiamiamo anche variabili proposizionali, ma preferiamo
non seguire questo uso perché il loro dominio di variabilità (le frasi) è per
ora troppo indefinito3.

Le parole accettabili di questo alfabeto si chiameranno proposizioni , o
anche formule, che sono termini tecnici per distinguerle dalle asserzioni dei
linguaggi dotati di senso. Quello che importa delle proposizioni è solo la
loro struttura formale, che poi si dovrà riconoscere nelle frasi dei linguaggi
naturali o matematici, quando il linguaggio proposizionale sarà interpretato
sostituendo alle lettere frasi relative ad un determinato argomento.

Non tutte le stringhe di simboli dell’alfabeto sono ammesse come propo-
sizioni. Una generica stringa, anche illecita, è chiamata “parola”.

La definizione dell’insieme P delle proposizioni stipula innanzi tutto che:

Per ogni lettera p ∈ L, (p) è una proposizione, detta atomica

1Le parentesi sono state anche aggiunte al linguaggio naturale – almeno nella saggistica,
meno in letteratura – con un’altra funzione, quella di racchiudere un inciso (una frase
parentetica appunto) non di articolare una frase complessa.

2Con “stringa” s’intende una lista o una successione finita. Non è necessario entra-
re nei particolari del tipo di rappresentazione dei dati che si sceglie, finché non si deve
implementare.

3Quando introdurremo la semantica formale diventerà preciso.
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(cioè non ulteriormente analizzata e scomposta nel contesto della trattazio-
ne).

Per il resto della definizione, occorre parlare di proposizioni qualunque e
della loro composizione; è quindi necessario avere delle variabili che variano
sull’insieme delle proposizioni, e che si chiamano metavariabili4; useremo le
lettere A,B, . . .

Si danno quindi le seguenti clausole:

1 Se A è una proposizione, anche (¬A) lo è.

2 Se • è un connettivo binario, e se A e B sono proposizioni, anche (A •B)
lo è.

Le clausole della definizione sono anche regole di costruzione. S’intende che
ogni proposizione si ottiene applicando un numero finito di volte le clausole
della definizione.

Esempi

1. (p ∩ q) non è una proposizione perché ∩ non è un elemento dell’alfa-
beto5.

2. p ∧ q non è una proposizione, perché:

Ogni proposizione contiene almeno una parentesi6.

3. )p( non è una proposizione, come non lo sono p o )p), perché:

Ogni proposizione inizia con una parentesi ( e termina con una parentesi
).

4La ragione di questo termine, non usato altrove in matematica, se non in logica, è che
queste variabili indicano elementi di una struttura che è anch’essa un linguaggio, e che
contiene a sua volta variabili (le lettere) che devono essere interpretate su frasi; “meta”
significa “sopra”, “oltre”, e deriva dal greco, dove significava piuttosto “dopo”; ma da che
sono stati chiamati “metafisica” i libri di Aristotele che seguivano quelli di fisca, è venuta
questa variante di significato.

5Per i linguaggi formali si chiede sempre che l’alfabeto e le sue diverse categorie di
simboli siano insiemi decidibili , cioè tali che l’appartenenza o meno ad essi di un simbolo
possa essere decisa da un algoritmo.

6Queste e le proprietà si dimostrano rigorosamente per induzione sulla altezza delle
proposizioni, basandosi sulla definizione delle stesse, che è una definizione induttiva. Si
veda più avanti la definizione di “altezza” di una proposizione.
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4. ((p)→ (q)) è una proposizione perché ottenuta dalle proposizioni ato-
miche (p) e (q) con una applicazione della clausola induttiva relativa a
→.

5. (¬((p) → (q))) è una proposizione perché ottenuta dalle proposizioni
atomiche (p) e (q) con una prima applicazione della clausola induttiva
relativa a → e una seconda applicazione della clausola relativa a ¬.

6. ((p) non è una proposizione perché:

In ogni proposizione il numero di parentesi sinistre è uguale al numero
di parentesi destre.

7. (pq) non è una proposizione perché non è atomica e non contiene nessun
connettivo.

Se una proposizione è della forma (¬A) o della forma (A •B), ¬ e • sono
rispettivamente il suo connettivo principale, e A e B le sottoproposizioni
immediate.

Si dice che (¬A) è una negazione, citando il suo connettivo principale, la
negazione di A – e si legge “non A”; si dice che (A∧B) è una congiunzione,
la congiunzione di A e B – e si legge “A e B”; A e B sono le proposizioni
congiunte in (A ∧ B); analogamente per la disgiunzione7 (A ∨ B) – che si
legge “A o B”; (A ⊕ B) si può leggere “o A o B”; (A → B) si dice un
condizionale – e si legge di solito “se A allora B”; A si chiama antecedente,
e B conseguente; (A↔ B) si dice bicondizionale – e si legge “A se e solo se
B”.

3.1.2 Analisi sintattica

Una proposizione è una lista di simboli, ma è anche passibile di una rap-
presentazione con una diversa struttura. A ogni proposizione è associato
un albero di costruzione, o di analisi sintattica8, che è un albero etichettato
finito binario.

Un albero binario9 è un insieme X parzialmente ordinato, cioè con una
relazione � con le seguenti proprietà: � è una relazione riflessiva, transitiva

7Chiameremo ∨ semplicemente disgiunzione, e ⊕ disgiunzione esclusiva o forte.
8In inglese parsing .
9Esistono definizioni leggermente diverse, più o meno generali, ad esempio con una o

più radici; diamo quella che serve ai nostri scopi.
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e antisimmetrica10. Gli elementi dell’albero si chiamano nodi . Se x � y, si
dice che y è un successore, o un discendente di x. Esiste un nodo minimo
r tale che r � x per ogni nodo di X, e si chiama radice. I nodi a tali che
non esiste b 6= a per cui a � b si chiamano foglie11. Ogni nodo che non sia
una foglia ha uno o al massimo due successori immediati12, dove si dice che
b è un successore immediato di a se a � b, a 6= b e non esiste un c tale che
a � c � b, con c 6= a e c 6= b.

La rappresentazione usuale di un albero binario è di questo tipo:

•
↙ ↘
• •
↙ ↘ ↓
• • •

↓
•

dove con la freccia si indica il successore immediato, la radice è in alto e
l’albero cresce verso il basso.

Un ramo è un insieme totalmente ordinato13 di nodi che va dalla radice
a una foglia. La sua lunghezza è il numero di nodi che vi appartengono.
L’altezza dell’albero è la massima lunghezza dei suoi nodi.

Un albero si dice etichettato se ad ogni nodo è associato un elemento di
qualche insieme prefissato, che si chiama etichetta (label). Le etichette si
possono sovrapporre ed identificare con i nodi.

L’albero sintattico di una proposizione è definito in questo modo:

• la radice è (etichettata con) la proposizione data

10Questo significa che: a) x � x, b) se x � y e y � z allora x � z e c) se x � y e y � x
allora x = y.

11Esistono sempre se l’albero, ovvero l’insieme dei nodi X, è finito.
12Un’altra terminologia è “figli”. Se ci sono due figli, s’intende che sono esplicitamente

distinti il primo e il secondo – sulla pagina, a sinistra e a destra.
13Per ora basti intendere che due nodi qualunque del ramo sono confrontabili, quindi

ogni nodo del ramo salvo l’ultimo ha esattamente un successore immediato, e con ogni
nodo nel ramo ci sono tutti i suoi precedenti.
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• ogni nodo ha nessuno, uno o due successori immediati a seconda che
la proposizione etichetta del nodo sia atomica, o della forma (¬A), o
della forma (A • B). Nel secondo caso il successore è etichettato con
A, nel terzo caso i due successori sono etichettati rispettivamente con
A e con B.

Si chiama altezza della proposizione l’altezza del suo albero di costruzione.

Esempio L’albero per (((p) ∧ (¬(q))) ∨ (¬(p))) è il seguente:

(((p) ∧ (¬(q))) ∨ (¬(p)))
↙ ↘

((p) ∧ (¬(q))) (¬(p))
↙ ↘ ↓

(p) (¬(q)) (p)
↓

(q)

La sua altezza è quattro.

Le etichette dei nodi dell’albero di costruzione di una proposizione sono le
sue sottoproposizioni . Le lettere che compaiono nelle (proposizioni atomiche
nelle) foglie sono le lettere che occorrono nella proposizione; si dice che un
simbolo occorre in una proposizione se è un elemento della lista (che è la
proposizione); le occorrenze di un simbolo in una proposizione sono i vari
posti della lista in cui il simbolo si presenta. Se p, . . . , q sono le lettere che
occorrono nella proposizione A, si scrive anche A[p, . . . , q]. Qualche volta
si usa questa notazione anche se p, . . . , q sono solo alcune delle lettere che
occorrono in A, o viceversa se le lettere che occorrono in A sono incluse tra
le p, . . . , q; invece di introdurre notazioni distinte apposite, la differenza sarà
chiarita dal contesto o da esplicite precisazioni.

Le parentesi sono essenziali per individuare il connettivo principale di una
proposizione, e quindi per costruire il suo albero sintattico. Per individuare
il connettivo principale, si usa un contatore di parentesi14.

Il contatore scansisce la lista da sinistra verso destra, e scatta di +1
quando incontra una parentesi sinistra, di −1 quando incontra una parentesi
destra. Condizione necessaria affinché una parola sia una proposizione è che
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il contatore, inizializzato a 0, non assuma mai valori negativi e torni a 0 solo �

alla fine della parola. Perché poi la parola sia una proposizione bisogna che
gli altri simboli siano distribuiti in mezzo alle parentesi in modo corretto.

Il fatto che in una proposizione il contatore alla fine vale 0 dipende dalla
proprietà che in una proposizione il numero di parentesi sinistre è uguale a
quello delle parentesi destre. Che il contatore non possa tornare a 0 prima
della fine dipende invece dalla proprietà che in ogni proposizione, se si con-
sidera un suo segmento iniziale proprio, nel segmento il numero di parentesi
sinistre è maggiore di quello delle parentesi destre. Questo è anche il motivo
per cui il contatore non può assumere valori negativi.

Ad esempio per

(((p) ∧ (¬(q))) ∨ (¬(p)))

il contatore assume i valori:

1 2 3 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 0.

Una prima condizione necessaria è soddisfatta.
Per individuare il suo possibile connettivo principale, si elimina la coppia

di parentesi esterne, e si mette di nuovo in funzione il contatore su

((p) ∧ (¬(q))) ∨ (¬(p))

notando che esso assume questa volta i valori

1 2 1 2 3 2 1 0 1 2 1 0

tornando a 0 la prima volta15 quando arriva alla fine di

((p) ∧ (¬(q))),

e a destra c’è un connettivo binario.
La parola ((p) ∧ (¬(q))) è candidata ad essere una sottoproposizione; il

connettivo ∨ che compare nel prossimo posto a destra è candidato a essere
il connettivo principale; l’ipotesi cioè è che se il procedimento va a buon fine
la proposizione sia della forma (A ∨B). Se anche la parte destra restante

(¬(p))

14Horstmann, p. 76.
15Invece di eliminare le parentesi esterne e di prendere nota di dove il contatore torna a 0

sulla parola ridotta, si può ovviamente prendere nota di dove torna a 1 in quella originaria.
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è una proposizione si sarà trovato che la parola data è la disgiunzione di
((p) ∧ (¬(q)) e di (¬(p)).

Poiché quest’ultima si vede facilmente che è una proposizione, proseguia-
mo l’analisi di

((p) ∧ (¬(q))).

Il contatore applicato a questa assume i valori

1 2 1 2 3 2 1 0

e applicato a

(p) ∧ (¬(q))

i valori

1 0 1 2 1 0

tornando la prima volta a 0 alla fine di (p), individuando a destra il connet-
tivo ∧, che lega (p) e (¬(q)). In questo modo si arriva a costruire l’albero
sintattico.

Invece

(((p) ∧ (q(¬))) ∨ (¬(p)))

non è una proposizione, nonostante il contatore si comporti come nel caso
precedente (esercizio).

Oltre ai casi che si presentano nel precedente esempio, un altro possibile
è il seguente. Data la parola

(¬((p)→ ((p)⊕ (q))))

il contatore assume i valori

1 2 3 2 3 4 3 4 3 2 1 0

ma se si tolgono le parentesi esterne e si riapplica il contatore, esso torna a 0
solo alla fine. In questo caso il connettivo, che deve esserci perché è ovvio che
non si tratta di formula atomica, non può che essere la negazione, all’inizio.
Infatti in questo caso c’è. Se non ci fosse, la parola sarebbe della forma ((A)),
o (• . . ., che non sono proposizioni.
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Alcune parentesi sono sovrabbondanti, ma solo quelle della coppia più
esterna e quelle nelle proposizioni atomiche, dove sono usate sia per unifor-
mità sia per sottolineare la differenza tra una lettera come elemento dell’al-
fabeto e la lettera come proposizione16. Ma ora per comodità di scrittura e
lettura è meglio ridurre il numero di parentesi con le seguenti convenzioni:
non si scrivono le parentesi intorno alle lettere nelle proposizioni atomiche,
non si scrivono le parentesi più esterne, e si eliminano alcune coppie di pa-
rentesi intorno ad alcune sottoproposizioni, con un criterio sufficiente a farle
ripristinare in modo corretto e univoco che è formulato nel seguente modo.

Si ordinano per priorità i connettivi secondo le seguente graduatoria : �

¬
∧
∨
⊕
→
↔

Data quindi una parola le cui parentesi non rispettano le condizioni per
essere una proposizione (s̀ı però la parità, il fatto che il numero di parentesi
sinistre sia uguale a quello delle parentesi destre, il fatto che in ogni punto
che non sia l’ultimo il numero di sinistre è maggiore o uguale di quello delle
destre, e tutte le proprietà che si mantengono quando si eliminano alcune
coppie di parentesi corrispondenti) le parentesi si rimettono secondo questo
procedimento: prima si rimettono le parentesi a sinistra e a destra delle
lettere; quindi si prende in esame la negazione, se occorre nella parola; si
esamina un’occorrenza della negazione che non abbia immediatamente alla
sua destra un’altra negazione17. Alla sua destra c’è una parentesi sinistra –
altrimenti si può dire che quella parola non proviene dalla eliminazione di
coppie di parentesi da una genuina proposizione (brevemente, che non è una

16Tra simboli dell’alfabeto e parole c’è una differenza di tipo logico. Nei linguaggi
naturali si presentano alcune eccezioni, ma solo le vocali “a”, “e”, “i”, “o” sono usate
come parole; tuttavia è raro che si parli dell’alfabeto; quando lo si fa, si scrive appunto
“e” e non e.

17A parte questa condizione, l’ordine in cui si lavora sulle eventuali diverse occorrenze
della negazione, se ce ne è più di una, non è rilevante; lo si può anche (immaginare di)
fare in simultanea. Un calcolatore lo può fare in parallelo. Lo stesso vale per gli altri
connettivi. Per coerenza con il caso della negazione, per ogni connettivo prenderemo in
esame prima la sua ultima (più a destra) occorrenza.
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proposizione). Sia σ la parola alla sua destra che termina con la parentesi
destra che chiude la parentesi sinistra. Per trovare la parentesi destra che
“chiude” la parentesi sinistra si usa di nuovo il contatore in modo ovvio.
Allora si rimette una parentesi sinistra alla sinistra della negazione, se non
c’è già, e una parentesi destra a destra di σ, se non c’è già, ottenendo (¬σ);
si ripete per ogni occorrenza di ¬, quindi si passa ai connettivi binari. Per
ciascuno di essi, indicato con •, nell’ordine di priorità, si considerano le più
corte sottoparole σ e τ a sinistra e a destra di • che sono chiuse tra due
parentesi sinistre e destre, e si introduce una parentesi ( a sinistra di σ e ) a
destra di τ , se non ci sono già, ottenendo (σ • τ), e cos̀ı via18.

Per occorrenze multiple dello stesso connettivo si prende in esame19 l’ul-
tima, quella più a destra; questo significa che per formule composte con uno
stesso connettivo ripetuto si conviene l’associazione a destra, cioè ad esem- �

pio con A → B → C si intende A → (B → C), e con A ∧ B ∧ C si intende
A ∧ (B ∧ C).

Esempi
Data p ∧ ¬q ∨ ¬p, la reintroduzione delle parentesi avviene attraverso

questa successione di passi:

1 (p) ∧ ¬(q) ∨ ¬(p)

2 (p) ∧ ¬(q) ∨ (¬(p))

3 (p) ∧ (¬(q)) ∨ (¬(p))

4 ((p) ∧ (¬(q))) ∨ (¬(p))

5 (((p) ∧ (¬(q))) ∨ (¬(p))).

I passi 2 e 3 si possono naturalmente fare in parallelo.

Data p→ ¬(q ∧ ¬¬r)
18La reintroduzione delle parentesi intorno alle lettere praticamente si può fare anche

alla fine, per non appesantire la scrittura, ma si faccia attenzione che in questo caso,
nel procedimento sotto descritto, adiacenti ai connettivi si possono trovare anche lettere,
oltre a parole che sono delimitate da parentesi. In particolare la negazione che non abbia
alla sua destra un’altra negazione può avere o una parentesi, e si procede come nel testo,
oppure una lettera p e allora si introducono le parentesi (¬p). Si veda qui sotto l’esempio.

19Come è stato detto sopra nella nota 17.
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1 (p)→ ¬((q) ∧ ¬¬(r))

2 (p)→ ¬((q) ∧ ¬(¬(r)))

3 (p)→ ¬((q) ∧ (¬(¬(r))))

4 (p)→ (¬((q) ∧ (¬(¬(r)))))

5 ((p)→ (¬((q) ∧ (¬(¬(r))))))

oppure, per rendere più chiara la lettura

1 p→ ¬(q ∧ ¬(¬r))

2 p→ ¬(q ∧ (¬(¬r)))

3 p→ (¬(q ∧ (¬(¬r))))

4 (p→ (¬(q ∧ (¬(¬r)))))

rimettendo infine le parentesi intorno alle lettere.
Si noti che se fosse stata data p → ¬q ∧ ¬¬r la reintroduzione delle

parentesi avrebbe portato a una diversa proposizione:

((p)→ ((¬(q)) ∧ (¬(¬(r)))))

(esercizio, e si confrontino i due alberi sintattici), per cui le due parentesi la-
sciate in p→ ¬(q∧¬¬r) sono essenziali, se si vuole parlare della proposizione �

((p)→ (¬((q) ∧ (¬(¬(r))))) .

Non è comunque necessario né obbligatorio togliere tutte le parentesi;
per agevolare la lettura, o all’inizio quando non si è ancora fatta esperienza,
può essere conveniente lasciarne alcune, che pure grazie alle convenzioni si
potrebbero eliminare. Cos̀ı ad esempio si potrà scrivere p → (q ∧ r) invece
di p→ q ∧ r oppure (p ∨ q)→ r invece di p ∨ q → r.

Le parentesi si rimettono solo se si ha necessità di capire quale è il connet-
tivo principale, per svolgere l’analisi sintattica. Le parentesi esterne posso-
no tranquillamente essere tralasciate, finché la proposizione non deve essere
combinata con altre mediante qualche connettivo – allora si devono rimettere.
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L’albero sintattico si può costruire direttamente anche per le espressioni
prive di tutte le parentesi, se si tiene presente la priorità dei connettivi. Il
connettivo principale è sempre quello di priorità più bassa. �

Esempio L’albero sintattico per p ∧ ¬q ∨ ¬p è il seguente, essendo ∨ il
connettivo principale:

p ∧ ¬q ∨ ¬p
↙ ↘

p ∧ ¬q ¬p
↙ ↘ ↓
p ¬q p

↓
q.

Le etichette sono diverse, ma l’albero è lo stesso della proposizione analizzata
in precedenza.

Dal prossimo paragrafo 3.2, chiameremo “proposizioni” anche le parole �

ottenute da proposizioni per eliminazione di parentesi rispettando la conven-
zione sulla priorità.

3.1.3 Esercizi

1. Discutere se le seguenti parole sono proposizioni:

(p ∧ (q)

(p)) ∧ q)
((p) ∧ q)
((p) ∧ (¬(q)))

((p)→ ∧)

p

((p)).

2. Verificare quali delle seguenti parole sono proposizioni – secondo la defi-
nizione originaria – e quali no, costruendo l’albero sintattico e spiegando
dove eventualmente la costruzione fallisce e per quale ragione:

(¬(¬p))
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((p)→ ((q) ∨ (¬(r))))

(¬¬((p)→ (q)))

((((p)→ (q)) ∧ (p))→ (q))

((¬(p)) ∧ (q)) ∨ (r))

(((¬(p)) ∧ (q)) ∨ (r))

((p) ∧ (q) ∧ (r)).

3. Dare ragioni per le seguenti proprietà:

Ogni proposizione ha lunghezza maggiore o uguale a 3.

In ogni proposizione non atomica occorre un connettivo.

In nessuna proposizione occorrono due connettivi consecutivi.

In nessuna proposizione occorre la sottosequenza (), né )p.

In ogni proposizione la sua lunghezza (come lista) è maggiore della sua
altezza.

In ogni proposizione, ogni suo segmento iniziale proprio contiene più
parentesi sinistre che destre.

Suggerimento: la dimostrazione di queste proprietà è per induzione
sulla altezza delle proposizioni: si dimostrano prima per le proposizioni
(p), quindi supponendo che valgano per proposizioni A, B si dimostra
che valgono anche per (¬A) e (A •B).

4. Una misura di complessità delle proposizioni è una funzione dalle pro-
posizioni nei numeri naturali che soddisfa la condizione che la misura
di una proposizione è maggiore delle misure delle proposizioni compo-
nenti, e le atomiche hanno tutte la stessa misura minima. Il numero (di
occorrenze) dei connettivi è una misura di complessità, come lo sono la
lunghezza (della stringa) e l’altezza (dell’albero sintattico).

Trovare la relazione tra il numero di occorrenze di connettivi e l’altezza.

Dimostrare con un controesempio che il numero di connettivi diversi
non è una misura di complessità.

5. Eliminare le parentesi, applicando le convenzioni sulla priorità dei con-
nettivi, dalle seguenti proposizioni:

((p) ∧ ((¬(q))→ (¬(p))))
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((¬(¬(¬(p)))) ∨ ((p) ∧ (q)))

(((¬(p)) ∨ (¬(q))) ∧ ((¬(p)) ∨ (q)))

(((p)⊕ (¬(q)))→ ((p) ∨ (¬(q)))).

6. Reintrodurre le parentesi nelle seguenti parole in modo da ottenere, se
possibile, proposizioni, o se no spiegare il perché:

¬¬p
¬p ∧ q ∨ r
p→ q ∨ ¬r
(p→ q) ∧ p→ q

p→ q ∧ p→ q

p ∨ q ∧ r → ¬p
p ∧ q ∧ r ∨ ¬r
p ∧ (→ r ∨ q)
p⊕ ¬q → ¬p⊕ q
p⊕ q ∨ r.

7. Definire le proposizioni nel seguente modo: Ogni lettera p è una pro-
posizione; se A è una proposizione, anche ¬(A) è una proposizione; se
• è un connettivo binario e A e B sono proposizioni, anche (A) • (B) è
una proposizione.

Definire il nuovo procedimento per decidere se una parola è una pro-
posizione e costruire l’albero sintattico.

Discutere eventuali vantaggi e svantaggi della definizione alternativa.

3.2 Semantica

La semantica ha a che fare con le interpretazioni, grazie alle quali le proposi-
zioni, con la sostituzione di frasi alle lettere, vengono ad assumere un senso
(che a noi non interessa, lo bypassiamo) e diventano vere o false. Tale attri-
buzione finale di valori di verità è per noi l’operazione di interpretazione, che
viene studiata in astratto per vedere se abbia proprietà generali, indipendenti
dalle interpretazioni concrete.
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I valori di verità saranno rappresentati dall’insieme20 {0, 1}. Ci si colloca
con tale scelta nell’ottica della logica classica a due valori.

Nell’insieme {0, 1} è necessario introdurre un minimo di struttura: la più
semplice consiste in convenire che 0 < 1 e usare la sottrazione come se 0 e 1
fossero numeri interi, con | x | a indicare il valore assoluto.

Un’interpretazione è una funzione21 i : L −→ {0, 1}; una valutazione è
una funzione v : P −→ {0, 1} che soddisfa le seguenti condizioni22:

v((¬A)) = 1− v(A)
v((A ∧B)) = min{v(A), v(B)}
v((A ∨B)) = max{v(A), v(B)}
v((A⊕B)) = | v(A)− v(B) |
v((A→ B)) = max{1− v(A), v(B)}
v((A↔ B)) = 1− | v(A)− v(B) | .

In alternativa, si considerano 0 e 1 come interi modulo23 2, {0, 1} = Z2,
e si scrivono le condizioni:

v((¬A)) = 1 + v(A)
v((A ∧B)) = v(A) · v(B)
v((A ∨B)) = v(A) + v(B) + v(A) · v(B)
v((A⊕B)) = v(A) + v(B)
v((A→ B)) = 1 + v(A) · (1 + v(B))
v((A↔ B)) = 1 + (v(A) + v(B)).

Oppure ancora si considera {0, 1} come l’algebra di Boole 2, con le
condizioni

20Altre notazioni per i valori di verità sono {False, True}, {F, T}, {F, V }, {⊥,>}.
21La notazione con la freccia è usuale in matematica per le funzioni: si intende che a

ogni lettera corrisponde un valore di verità, e per la valutazione v che a ogni proposizione
corrisponde o 0 o 1.

22Si noti che in v((¬A)) e in altre espressioni analoghe ci sono due tipi di parentesi, che
andrebbero tipograficamente distinte; quelle interne sono le parentesi della proposizione,
quelle esterne servono per la notazione funzionale v(x).

23Per chi non sa cosa significa, l’importante è che 1 + 1 = 0. In pratica i numeri sono
divisi in due classi, quella dei pari, rappresentata da 0 e quella dei dispari, rappresentata
da 1. La somma di due pari è pari, la somma di due dispari è pari . . . .
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v((¬A)) = −v(A)
v((A ∧B)) = v(A) ◦ v(B)
v((A ∨B)) = v(A) + v(B)
v((A⊕B)) = (v(A) + v(B)) ◦ −(v(A) ◦ v(b))
v((A→ B)) = −v(A) + v(B)
v((A↔ B)) = −v(A⊕B).

Ogni interpretazione i si estende a una valutazione i∗ ponendo

i∗((p)) = i(p)

e definendo i∗ sulle proposizioni composte in modo da soddisfare le condizioni
della definizione di valutazione.

Per ogni valutazione v il valore di verità di una proposizione A si ottiene
applicando ai valori delle sottoproposizioni immediate di A una funzione, che
dipende dal connettivo principale di A.

3.2.1 Tavole di verità

Ad ogni connettivo è associata una funzione di verità, cioè una funzione da
{0, 1}n in {0, 1}, dove n è il numero di argomenti del connettivo ({0, 1}n è
l’insieme delle n-uple di 0 e 1). Per il loro carattere finito queste funzioni
sono rappresentabili mediante tabelle, che sono dette tavole di verità.

La tavola di verità della negazione è:

A ¬A
0 1
1 0

la tavola di verità della congiunzione:

A B A ∧B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

la tavola di verità della disgiunzione:
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A B A ∨B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

la tavola di verità della disgiunzione esclusiva:

A B A⊕B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

la tavola di verità del condizionale:

A B A→ B

0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

e la tavola di verità del bicondizionale:

A B A↔ B

0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Quando si deve trovare il valore di verità di una proposizione, o di un nu-
mero finito di esse, sotto un’interpretazione, è sufficiente considerare i valori
assunti dalle lettere che vi compaiono, quindi le interpretazioni diventano
assegnazioni di valori 0 o 1 ad un numero finito di lettere, e per ogni propo-
sizione ce ne è un numero finito. Data una proposizione, il calcolo dei suoi
valori di verità per ogni possibile interpretazione si può organizzare in una
tabella con i valori progressivi attribuiti alle sottoproposizioni (individuate
dall’analisi sintattica), come nei seguenti esempi:
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Se A è p ∧ ¬p→ q:

p q ¬p p ∧ ¬p p ∧ ¬p→ q

0 0 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 0 1
1 1 0 0 1

Se A è p ∨ r → ¬p ∧ (q → r):

p q r ¬p q → r ¬p ∧ (q → r) p ∨ r A

0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0

Tali tabelle si chiamano tavole di verità delle proposizioni.
Come si vede dagli esempi, ci sono proposizioni che per ogni interpreta-

zione hanno il valore 1, altre che per alcune interpretazioni hanno il valore 0
e per altre interpretazioni il valore 1. Si possono dare esempi di proposizioni
che per ogni interpretazione assumono il valore 0 (esercizio).

Si ricordi che una proposizione, in quanto schema, non è né vera né falsa; �

solo la sua tavola di verità completa spiega tutti i possibili modi in cui lo
schema può realizzarsi nelle diverse interpretazioni.

3.2.2 Esercizi

1. Costruire la tavola di verità delle proposizioni:

(p→ p)→ p

p→ (p→ p)

p ∨ q → p ∧ q
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p ∨ q ∧ r → p ∧ r ∨ s
(p ∨ q) ∧ r → p ∧ (r ∨ s)
p→ (q → p).

2. Spiegare quale è la disgiunzione usata nella programmazione, in consi-
derazione del fatto che ivi si adotta la valutazione pigra: “quando vie-
ne valutata una disgiunzione, e la prima condizione è vera, la seconda
condizione non viene esaminata”24.

3. Trovare le tavole di verità corrispondenti a “a meno che”, “anche se”.

4. Scrivere la tavola di verità per le particelle logiche “né . . . né” e “non
(è vero che) sia . . . sia . . . ”.

5. Costruire la tavola di verità per “se . . . allora . . . , altrimenti . . . ”.

Avvertenza. Si faccia attenzione che il costrutto if . . . then nei lin-
guaggi di programmazione è usato piuttosto come ↔; se lo statement
è falso l’istruzione non viene eseguita: ad esempio “se si esegue

if importo ≤ saldo then saldo := saldo - importo,

l’enunciato dell’assegnazione verrà eseguito solo se l’importo da prele-
vare è minore o uguale al saldo”25.

3.2.3 Validità e conseguenza

Se i∗(A) = 1, si dice che A è vera nell’interpretazione i, o che i soddisfa A,
o che i è un modello di A, e si scrive anche

i |= A.

Se esiste almeno una i tale che i |= A, si dice che A è soddisfacibile, o
(semanticamente) consistente. Se non esiste alcun modello di A, si dice che
A è insoddisfacibile, o (semanticamente) inconsistente, o contraddittoria, o
una contraddizione. Se per ogni i si ha i |= A, si dice che A è logicamente
valida, o logicamente vera, o una tautologia, e si scrive

|= A.

24Horstmann, p. 212.
25Horstmann, p. 186.
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Si dice che B è conseguenza logica di A, o che A implica B, e si scrive

A |= B

se per ogni i, se i |= A allora i |= B. Si noti che

Osservazione 3.2.1 Per ogni A e B,

A |= B se e solo se |= A→ B.

Siccome i |= A1 ∧ . . . ∧ An se e solo se per ogni j i |= Aj (1 ≤ j ≤ n), la
definizione di modello si può generalizzare dicendo che i soddisfa un insieme
di proposizioni T se e solo se i |= A per ogni A ∈ T .

Quindi se A è A1 ∧ . . . ∧ An, invece di A1 ∧ . . . ∧ An |= B si scrive
{A1, . . . , An} |= B, o anche A1, . . . , An |= B.

Se A |= B e B |= A, si dice che A e B sono logicamente equivalenti , o
anche solo equivalenti, e si scrive A ≡ B.

Osservazione 3.2.2 Per ogni A e B,

A ≡ B se e solo se |= A↔ B.

Si noti che |= e ≡ sono segni metalinguistici, non connettivi.

Dalle definizioni semantiche segue immediatamente che

A1, . . . , An |= B se e solo se {A1, . . . , An,¬B} è insoddisfacibile.

Questo significa che si può assumere come concetto semantico fondamentale
sia quello di conseguenza logica sia quello di soddisfacibilità, e a seconda di
quale sia privilegiato orientare diversamente la ricerca dei metodi più efficienti
per rispondere alle domande semantiche.

La relazione di conseguenza logica è evidentemente transitiva: se A |= C
e C |= B allora A |= B (esercizio).

Lo stesso vale per la relazione di equivalenza logica.

Le tautologie, in particolare quelle che sono nella forma di equivalenze o
implicazioni, sono dette anche leggi logiche.

Un elenco di leggi logiche notevoli è presentato nella pagina successiva.
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Leggi logiche notevoli 1

A→ A legge dell′identità
A↔ ¬¬A legge della doppia negazione
A ∧B ↔ B ∧ A commutatività di ∧
(A ∧B) ∧ C ↔ A ∧ (B ∧ C) associatività di ∧
A ∨B ↔ B ∨ A commutatività di ∨
(A ∨B) ∨ C ↔ A ∨ (B ∨ C) associatività di ∨
A ∧ A↔ A idempotenza di ∧
A ∨ A↔ A idempotenza di ∨
A ∧B → A eliminazione di ∧
A→ A ∨B introduzione di ∨
A ∧ (B ∨ C)↔ (A ∧B) ∨ (A ∧ C) distributività
A ∨ (B ∧ C)↔ (A ∨B) ∧ (A ∨ C) distributività
A ∧ (A ∨B)↔ A legge di assorbimento
A ∨ (A ∧B)↔ A legge di assorbimento
¬(A ∧B)↔ (¬A ∨ ¬B) legge di De Morgan
¬(A ∨B)↔ (¬A ∧ ¬B) legge di De Morgan
¬A ∨ A legge del terzo escluso
¬(A ∧ ¬A) legge di non contraddizione
A→ B ↔ ¬B → ¬A legge di contrapposizione
A ∧ ¬A→ B Lewis, o ex falso quodlibet
A→ (B → A) affermazione del conseguente
¬A→ (A→ B) negazione dell ′antecedente
(A→ B ∧ ¬B)→ ¬A legge di riduzione all′assurdo
(A→ ¬A)→ ¬A riduzione all′assurdo debole
(¬A→ A)→ A consequentia mirabilis
((A→ B)→ A)→ A legge di Peirce
(A→ B) ∨ (B → A) legge di Dummett
A→ ((A→ B)→ B) modus ponens
A→ (B → C)↔ B → (A→ C) scambio antecedenti
(A→ C) ∧ (B → C)↔ A ∨B → C distinzione di casi
(A→ B) ∧ (¬A→ B)→ B distinzione di casi
(A→ (B → C))→ ((A→ B)→ (A→ C)) distributività di →
(A→ B) ∧ (B → C)→ (A→ C) transitività di →
A→ (B → C)↔ (A ∧B)→ C importazione/esportazione

delle premesse
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Per verificare queste leggi, dove A,B, . . . sono qualunque, si devono pri-
ma verificare le stesse nel caso particolare che A,B, . . . siano atomiche (ad
esempio p → p per la legge dell’identità), e poi sfruttare il fatto che se A[p]
è una tautologia e B è qualunque, allora anche il risultato della sostituzione
di B a p in A è una tautologia (vedi esercizi).

Per le leggi che nella tabella sono scritte come condizionali e non bicondi-
zionali, si vedrà in seguito che l’implicazione inversa in generale non sussiste
(salvo alcuni casi, ad esempio per l’inverso della riduzione all’assurdo debole,
cioè ¬A→ (A→ ¬A), che rientra nell’affermazione del conseguente).

L’associatività della congiunzione giustifica che si possa scrivere senza
ambiguità, indipendentemente dalle convenzioni sulle parentesi, A ∧ B ∧ C
per (indifferentemente) A∧ (B∧C) o (A∧B)∧C, o in generale A1∧ . . .∧An

(e lo stesso per la disgiunzione). A ∧ (B ∧ C) e (A ∧ B) ∧ C sono diverse
(si disegni il loro albero sintattico) ma si dice che sono uguali a meno di
equivalenza logica.

Anche le seguenti sono leggi logiche:

A→ B ↔ ¬A ∨B
(A↔ B)↔ (A→ B) ∧ (B → A)
A⊕B ↔ (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A)
A⊕B ↔ (A ∨B) ∧ ¬(A ∧B).

Si noti che le due leggi per ⊕ forniscono un esempio di come una particella
logica possa essere espressa con diversi giri di frase equivalenti; queste equi-
valenze in genere mostrano cosa significa che frasi diverse vogliono dire la
stessa cosa.

Per mezzo di esse, dalle leggi elencate sopra se ne derivano altre; ad
esempio dal modus ponens e dall’esportazione, con la prima, si ricava

A ∧ (¬A ∨B)→ B sillogismo disgiuntivo.

Ma queste leggi soprattutto permettono di vedere che i connettivi ⊕,→,↔
sono definibili in termini di ¬,∧ e ∨.

3.3 Calcolo della deduzione naturale

Alcune leggi sono spesso presentate in forma di regole di inferenza; ad esem-
pio il modus ponens , invece che da |= A→ ((A→ B)→ B), da
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A, A→ B

B
;

l’eliminazione e l’introduzione della congiunzione, l’introduzione della di-
sgiunzione, il sillogismo disgiuntivo (come eliminazione della disgiunzione)
e altre le abbiamo già viste nel capitolo 2.

La regola di introduzione della negazione è giustificata dalla legge di ridu-
zione all’assurdo. Quella di eliminazione della negazione è giustificata dal fat-
to che A1, . . . , An |= B equivale all’essere {A1, . . . , An,¬B} insoddisfacibile.
Infatti {A1, . . . , An,¬B} insoddisfacibile è equivalente a A1, . . . , An,¬B |=
C ∧ ¬C.

Si ritrovano cos̀ı le regole della deduzione naturale. Le regole e la loro
rappresentazione grafica si interpretano semanticamente nel seguente modo.
Le leggi corrispondenti permettono di asserire che se sono vere le proposizioni
sopra la riga, o premesse della regola, allora è vera anche la proposizione sotto
la riga, o conclusione. Regole d’inferenza di questo genere si dicono corrette
se le premesse implicano logicamente la conclusione – quindi le regole sopra
elencate sono corrette.

Si chiamano in generale calcoli logici i metodi per rispondere ai quesiti
logici sulla verità, l’insoddisfacibilità, la conseguenza, metodi che sono proce-
dure guidate dalla sintassi, e che si articolano in applicazioni iterate di regole
che producono strutture come sequenze finite o alberi di proposizioni, che si
chiamano deduzioni, o derivazioni , o dimostrazioni .

Il calcolo della deduzione naturale presentato nel capitolo 2.8 (quello
classico) è un tale calcolo, ideato per provare la sussistenza della validità
logica.

Quando si dà un metodo sintattico per rispondere a quesiti di natura
semantica (o un calcolo per risolvere un problema), si pone la questione, e la
richiesta, della correttezza e completezza del metodo. Correttezza significa
che le risposte che dà il metodo sono giuste, completezza significa che quando
la risposta c’è il metodo la dà, quella giusta.

Se le regole del calcolo della deduzione naturale sono, come sono, corrette,
è ovvio che:

Teorema 3.3.1 (Correttezza) Se A1, . . . , An ` B, allora A1, . . . , An |= B.
2

Vale anche il viceversa (si veda esercizio 26 in 3.4):
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Teorema 3.3.2 (Completezza) Se A1, . . . , An |= B, allora A1, . . . , An `
B. 2

Per dimostrare che A1, . . . , An |= B si può allora cercare di dedurre B
dalle assunzioni A1, . . . , An.

Si dice peraltro informalmente che una proposizione B si deduce da
un’altra A se A |= B e se questo fatto è riconosciuto e certificato da una
spiegazione.

Un modo per riconoscere la sussistenza di A |= B è quello di inserire tra A
e B altre proposizioni legate tra loro dalla relazione di premesse-conclusione
di regole corrette, il che spesso porta a costruire una deduzione.

Ad esempio per stabilire

(r → p ∨ q) ∧ r ∧ ¬p |= q

si può eseguire il seguente ragionamento: dall’assunzione (r → p∨q)∧r∧¬p
seguono logicamente r → p ∨ q, r e ¬p separatamente per eliminazione della
congiunzione, quindi p∨ q da r → p∨ q e r per modus ponens , e q da p∨ q e
¬p per il sillogismo disgiuntivo.

Ma questo ragionamento non è altro che la deduzione:

1 (r → p ∨ q) ∧ r ∧ ¬p assunzione
2 r → p ∨ q (E∧) da 1
3 r (E∧) da 1
4 p ∨ q (MP) da 2 e 3
5 ¬p (E∧) da 1
6 q (E∨) da 4 e 5.

La completezza ci assicura che il calcolo è potente, nel senso che permette
di dedurre tutte le tautologie. Non si vorrebbe che fosse troppo potente, cioè
che permettesse di dedurre anche altre proposizioni, magari anche alcune
contraddittorie, magari tutte. In tal caso il calcolo si direbbe contraddittorio.

Che il calcolo non sia contraddittorio è assicurato dal teorema di corret-
tezza.

La correttezza di un calcolo è utile per poter dimostrare che non esiste �

una derivazione A1, . . . , An ` B.
Siccome sappiamo che in generale se A ` B allora A |= B, allora ad

esempio possiamo affermare che A ∨ B 6` B perché B non è conseguenza
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logica di A ∨B (e tale proprietà la possiamo verificare in un modo effettivo:
A ∨B → B non è una tautologia).

In un contesto astratto, dare una semantica a un calcolo consiste nell’asso-
ciare al linguaggio una proprietà delle formule che si conservi dalle premesse
alla conclusione nella applicazione di ogni regola. Allora si può dire che se
determinate assunzioni hanno tale proprietà, anche ogni formula dedotta da
quelle assunzioni deve avere la stessa proprietà (nel caso del calcolo della
deduzione naturale per la logica proposizionale e della semantica delle tavole
di verità la proprietà è quella di essere soddisfatta in una interpretazione).

3.3.1 Sistemi formali

Facciamo un esempio artificiale, presentando un sistema formale in miniatu-
ra, cioè un sistema finito di regole per trasformare parole di un alfabeto non
interpretato, neanche nelle intenzioni26.

Le regole sono scritte nella forma σ ; τ , da intendere che la parola σ si
può riscrivere come parola τ . Le parole sono rappresentate dalla concatena-
zione di simboli dell’alfabeto. Usiamo le lettere x, y, . . . come variabili sulle
parole, inclusa la parola vuota.

Alfabeto: M, I, U Regole:

R1: xI ; xIU
R2: Mx ; Mxx
R3: xIIIy ; xUy
R4: xUUy ; xy

In questo sistema data una parola (come assioma, o assunzione) ci si può
chiedere quali parole siano deducibili da essa. Ad esempio da MI si derivano
le seguenti parole:

26L’esempio è preso da D. R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Basic Books, New York,
1979.
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1 MI assunzione
2 MII per R2
3 MIIII per R2
4 MUI per R3
5 MUIU per R1
6 MUIUUIU per R2
7 MUIIU per R4
. . .

ma anche

1 MI assunzione
2 MIU per R1
. . .

Ci si può chiedere se MU sia deducibile da MI (o da una qualsiasi altra
parola che contenga una sola occorrenza di I).

La risposta è negativa in base alla seguente considerazione: per ottenere
una parola senza I occorre come condizione necessaria partire da una parola
che contenga un numero multiplo di 3 di occorrenze di I perché l’applicazione
delle regole o lascia invariato il numero di occorrenze di I, o lo raddoppia o
lo riduce di 3.

Sono molto più interessanti questi problemi di impossibilità che non l’e-
secuzione meccanica, anche se non deterministica, delle regole, che genera le
deduzioni.

3.4 Esercizi

1. Verificare con le tavole di verità le leggi logiche elencate in 3.2.

2. Spiegare in base alla definizione di |= perché

• Se |= A allora B |= A per ogni B.

• Se |= A allora |= A ∨B per ogni B.

• Se |= A e |= A→ B allora |= B.

3. Spiegare perché se A[p] è una tautologia, anche la proposizione che si
ottiene sostituendo p con una B qualunque è una tautologia.
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4. Verificare la seguente generalizzazione delle leggi di assorbimento, che �

A ≡ A ∨ C se C |= A, e che A ≡ A ∧ C se A |= C.

5. Verificare che A ≡ T ∧ A se T è una tautologia e che A ≡ F ∨ A se F
è una contraddizione, e dedurlo dal risultato del precedente esercizio.

6. Verificare che A → B ≡ ¬(A ∧ ¬B) (sia con le tavole, sia in base alla
definizione di interpretazione).

7. Verificare che A⊕B è equivalente a ¬(A↔ B), in base alla definizione
di interpretazione.

8. Verificare che |= A⊕ ¬A.

9. Trovare un’equivalenza che definisca ∨ in termini di ⊕ e ∧.

10. Verificare che |= A⊕B → A ∨B ma non viceversa.

11. Spiegare perché A→ A⊕B non è logicamente vera.

12. Verificare che p ∨ q è equivalente a p ∨ (q ∧ ¬p) ed a p⊕ (q ∧ ¬p).

13. Verificare che la regola del sillogismo disgiuntivo è corretta anche con
⊕ al posto di ∨.

14. Notare che ¬(A ⊕ B) ≡ ¬A ⊕ B (provare a trovare frasi in italiano
che si possono dire bene in entrambi i modi, e dove sia chiaro che la
disgiunzione è forte – non è facile per ¬(A⊕B)).

15. Verificare se valgono le distributive tra ∧ e ⊕.

16. Verificare se valgono analoghe di De Morgan per ⊕ e ∧.

17. Verificare se A⊕ (B ⊕ C) ≡ (A⊕B)⊕ C.

18. In base al precedente esercizio, discutere quando A1 ⊕ . . .⊕An è vera.

19. Verificare che ¬¬¬¬A ≡ A e che ¬¬¬¬¬¬¬A ≡ ¬A. Generalizzare.

20. Si consideri il problema del merging di due liste List1 e List2 in una
terza lista List3 (ad esempio nomi, in ordine alfabetico).

Una prima formulazione dell’algoritmo è la seguente: nello scorrere le
due liste, se List1 non è esaurita e List2 è esaurita oppure l’elemento
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in considerazione di List1 precede il primo non ancora inserito di List2,
allora l’elemento di List1 è inserito in List3.

Un’altra formulazione potrebbe essere la seguente: il prossimo elemento
in List3 è preso da List1, ed è il primo elemento di List1 non ancora
inserito, quando List1 non è esaurita e List2 s̀ı, oppure quando List1
non è esaurita e l’elemento in considerazione di List1 precede il primo
non ancora inserito di List2.

Usando lettere p, q, r per rappresentare rispettivamente “List1 non è
esaurita”, “List2 è esaurita” e “l’elemento di List1 precede quello di
List2”, scrivere le proposizioni corrispondenti alle due versioni delle
condizioni (che portano entrambe a mettere in List3 l’elemento in esame
di List1), e discutere se siano o no equivalenti, in base a quali leggi.

Si noti che ovviamente nella prima versione c’è un’ambiguità dovuta
alla presenza di congiunzione e disgiunzione; discutere le due versioni
e scegliere quella giusta.

21. Si distribuiscono carte da gioco, più di una per giocatore, e si sa che
un giocatore ha in mano un Asso o un Re. Si considerino le seguenti
due proposizioni:

A: se il giocatore in mano ha un Asso, ha un 2
B: se il giocatore in mano ha un Re, ha un 2.

Che cosa si può dedurre da A ⊕ B, cioè se esattamente una tra le
proposizioni A e B è vera?
Che cosa si può dedurre se entrambe le proposizioni A e B sono vere?

22. Per conquistare la principessa, Aladino deve scegliere di aprire una di
due scatole A e B; sa che nelle scatole ci sono o un anello (segno di
fidanzamento) o un serpente velenoso che uccide all’istante chi apre le
scatole. Potrebbero anche esserci due serpenti, se il Vizir non lo vuole
come genero, o due anelli, se al contrario lo apprezza. Sulla scatola
A è scritto: “Almeno una di queste scatole contiene un anello”; sulla
scatola B è scritto: “Nella scatola A c’è un serpente velenoso”. Ad
Aladino viene detto che o entrambe le scritte sono vere, o entrambe
false. Quale scatola apre?

23. “Se io ho ragione, tu hai torto; se tu hai ragione, io ho torto; quindi
uno di noi ha ragione”. Corretto o no? Perché?
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24. “La storia insegna che non si impara niente dalla storia”. Vero o falso?
Perché?

Suggerimento. Riduzione all’assurdo debole.

25. Trovare una deduzione naturale per tutte le leggi logiche notevoli della
tavola 1.

26. Dimostrare la completezza della deduzione naturale nella forma:

se |= A allora ` A.

Suggerimento. Per ogni interpretazione i fissata, si indichi con pi la propo-
sizione p o rispettivamente ¬p a seconda che i(p) = 1 o i(p) = 0.

Si dimostri, per induzione sull’altezza di A[p1, . . . , pn], che per ogni i

se i |= A allora pi
1, . . . , p

i
n ` A

e

se i 6|= A allora pi
1, . . . , p

i
n ` ¬A.

Si considerino quindi due interpretazioni i1 e i2 tali che i1(pj) = i2(pj)
per j = 1, . . . , n − 1, e i1(pn) 6= i2(pn). Allora, indicando con i le due
interpretazioni coincidenti, o meglio le restrizioni di i1 e i2 a {p1, . . . , pn−1},

pi
1, . . . , p

i
n−1, pn ` A

e

pi
1, . . . , p

i
n−1,¬pn ` A,

perché A vale sempre 1, quindi

pi
1, . . . , p

i
n−1 ` A.

Si iteri, scegliendo una nuova interpretazione che differisce da i solo su pn−1,
e cos̀ı via finché non si ottiene ` A.

3.5 Appendice: Sull’implicazione

Abbiamo distinto il condizionale, che è un connettivo, o il nome di una pro-
posizione della forma A → B, dall’implicazione, che è una relazione tra
proposizioni, e non si scrive A → B ma |= A → B. “A implica B” significa
“il condizionale A→ B è una tautologia”.

La terminologia è qualche volta ambigua perché per leggere ad esempio
una regola come il sillogismo disgiuntivo si trova anche detto “se A e ¬A∨B
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allora B”, in alternativa a “A e ¬A∨B implicano B”. Se si è in un contesto
deduttivo si capisce forse che si sta parlando dell’implicazione e non leggendo
semplicemente la forma di una proposizione. L’importante ad ogni modo non
è la terminologia quanto capire la differenza.

Il soggetto di “A implica B” non è A ma A → B. Qualche volta, in
analogia al caso dell’equivalenza, si introduce un simbolo speciale per l’im-
plicazione, che assomigli a un connettivo, ad esempio A ⇒ B; il nostro
simbolo è |=.

Si dice ad esempio “il condizionale p → p ∨ q ha cinque simboli”, non
“l’implicazione p → p ∨ q ha cinque simboli”, perché l’implicazione è un
fatto che sussiste o no, e un fatto non è formato da simboli. Al massimo è
un predicato, sotto cui cadono alcuni condizionali, come in “il condizionale
p → p ∨ q è un’implicazione”. Oppure si può dire che vale l’implicazione
p→ p∨ q, ma non si parlerà ad esempio dell’implicazione p→ q ∨ r, che non
è una tautologia.

Siccome purtroppo la terminologia non è uniforme, e si possono trovare
usate entrambe le parole, bisogna fare attenzione al contesto.

Nella tradizione logica, il condizionale era anche chiamato “implicazione mate-
riale”, per distinguere la relazione di conseguenza da altre forme di implicazione,
o da altri sensi del costrutto “se . . . allora”.

In effetti, il significato di “se . . . allora” è polimorfo:

• significato logico (o inferenziale):

Se tutti gli uomini sono mortali e Socrate è un uomo, allora Socrate è
mortale.

• significato definitorio:

Se è scapolo, allora non è sposato.

• significato causale:

Se si immerge una cartina di tornasole e diventa rossa, allora il liquido è un
acido.

• significato materiale:

Se la Terra vola, allora la Terra è piatta.

È difficile trovare qualcosa di positivo in comune tra queste diverse accezioni del
“se . . . allora”. In particolare il caso che ha sollevato maggiori discussioni è l’ultimo,
come considerare il condizionale se antecedente e conseguente sono entrambe false.
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Una cosa in comune ce l’hanno, ed è che in tutte le accezioni l’unico modo
per dichiarare il condizionale falso è quello di riscontrare antecedente vera e con-
seguente falsa, anche per il significato materiale: “se la Terra è rotonda, allora il
Sole è freddo” si considera falso.

Allora il significato parziale comune si può esprimere riempiendo la tavola di
verità con i valori che sono di fatto quelli di ¬(A ∧ ¬B): �

Un condizionale è corretto [secondo Crisippo] se la negazione della
sua conclusione è incompatibile con la sua premessa (Sesto Empirico,
Schizzi pirroniani , II, 110-2).

Si ottiene cos̀ı quella che gli antichi chiamavano implicazione materiale:

Secondo lui [Filone di Megara] ci sono tre modi in cui un condizionale
può essere vero, e uno in cui può essere falso. Perché un condizio-
nale è vero quando inizia con una verità e termina con una verità,
come “se è giorno, è chiaro”. Ed è vero anche quando inizia con una
falsità e termina con una falsità, come “se la terra vola, la terra ha
ali”. Analogamente, è vero un condizionale che inizia con una falsità
e termina con una verità, come “se la terra vola, la terra esiste”. Un
condizionale è falso soltanto quando inizia con una verità e termina
con una falsità, come “se è giorno, è notte” (Sesto Empirico, Contro i
matematici , VIII, 113).

Con questa scelta per la tavola di → si giustifica la regola del modus ponens, che
è quello che interessa, per l’uso che se ne fa nei discorsi con “se . . . allora”.

Il motivo per cui il condizionale è difficile e controverso è che non gli si può
associare una rappresentazione mentale immediata di quello che descrive. Quando
si ascolta A∧B, le rappresentazioni nella mente del fatto descritto da A e di quello
descritto da B vengono fuse in un’unica rappresentazione, del fatto descritto da A∧
B, affiancandole o integrandole; anche con A ∨B le due rappresentazioni possono
essere compresenti, con l’attenzione che si sposta dall’una all’altra e viceversa,
come se si guardassero alternativamente due quadri vicini. Con il condizionale non
è possibile avere una rappresentazione del fatto descritto da A→ B, combinando
quelle relative ad A e B. Non esiste una rappresentazione unica della falsità di
A. Vengono meno perciò gli ausili dell’immaginazione e della sensibilità; l’unico
modo per dominare il condizionale è quello di imparare bene fino a interiorizzarle
le sue condizioni d’uso, sia il calcolo dei valori di verità sia le leggi e le regole che
lo concernono.

La definizione del condizionale tuttavia non è solo adeguata per svolgere le
dimostrazioni, grazie alla giustificazione del modus ponens, ma è anche comoda
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(nella scelta di dare il valore vero quando l’antecedente è falsa) per la costruzione
generale dei linguaggi formali, e la trattazione dei quantificatori universali ristretti,
come abbiamo visto.
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