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Programma

Logica classica, Simone Martini
1 Cos’è la logica: pillole di storia della logica da Aristotele a

Peano.

2 Linguaggi del prim’ordine: sistemi formali (tableaux, o alberi

semantici) e semantica della logica classica.

3 La formalizzazione matematica della realtà: le teorie logiche.

4 Il teorema di completezza: la classe di tutti i modelli di una

teoria.

5 Modelli standard: la verità.

6 Un esempio: l’aritmetica. Verità, definibilità, e

rappresentabilità in aritmetica.

7 Il formalismo e la verità: i teoremi limitativi (Tarski, Gödel).
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Programma

Logica classica, Simone Martini

L’esistenza in Matematica, Giovanna Corsi

1 Linguaggi modali.

2 Semantica kripkeana: strutture, modelli, verità in un modello.

3 Corrispondenza fra proprietà delle strutture e formule modali;

invarianza sotto bisimulazioni.

4 Il problema della completezza nelle logiche modali; modelli

canonici.

5 Logiche temporali.

6 Logiche epistemiche.

7 Logica della dimostrabilità.

8 Il fenomeno dell’incompletezza.
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In limine

Queste trasparenze sono un aiuto alla comprensione

Presentano più materiale di quello che vedremo a lezione

Soprattutto nelle ultime lezioni. . .
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Outline

1 Prima lezione: la logica dall’informale al formale

Pillole di storia (e problemi) della logica

2 Seconda lezione: Linguaggi del prim’ordine

Logica proposizionale; linguaggi predicativi

3 Terza lezione: verità e validità

Formule vere dovunque e vere in classi di modelli

4 Quarta lezione: dimostrazioni

Sistemi formali per la derivabilità

5 Quinta lezione: l’aritmetica di Peano

Un sistema di assiomi; proprietà

6 Sesta lezione: i teoremi limitativi

I teoremi di Gödel e Church

7 Temi d’esame
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Cos’è la logica?

Ars directiva ipsius actus rationis, per quam scilicet homo in ipso

actu rationis ordinate et faciliter et sine errore procedat.
[Tommaso d’Aquino, An. posteriora, I, 1]

La parte della filosofia che studia quali sono le leggi del pensare,

che assicurano ad esso validità conoscitiva.

Si chiama logica formale lo studio in abstracto dei procedimenti

seguiti dal pensiero nella formazione dei concetti, dei giudizi, dei

ragionamenti, indipendentemente dai contenuti cui esso si può

volta a volta applicare.
[Lamanna-Adorno, Diz. di termini �loso�ci, 1971]
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Cos’è la logica?

Riflessione razionale sulle strutture (soprattutto formali) del
ragionamento

I Fascinazione per la ragione
I Consapevolezza di ragionamenti fallaci
I Circoscrivere il corretto (e.g., la Scolastica)
I Circoscrivere il dicibile (e.g., Wittgenstein)
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Cos’è la logica matematica?

Un settore della matematica che usa tecniche matematiche

per indagare il ragionamento (matematico)

In particolare i concetti di
I Dimostrazione
I Consistenza
I Teoria
I Verità

all’interno della conoscenza matematica.
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Da Aristotele (384 – 322 a.C.)
a Pietro Ispano (circa 1215–1277)
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Aristotele e la scolastica

Enunciazione vs Argomentazione

(proposizione vs dimostrazione, inferenza)

Proposizione:

Discorso completo che esprime un oggetto complesso sul

quale può essere portato un giudizio (“vero” o “falso”)

I Affermative universali (A): Ogni uomo è mortale
I Affermative particolari (I): Qualche uomo è filosofo
I Negative universali (E): Nessun uomo è un angelo
I Negative particolari (O): Qualche chiaccherone non è noioso
I (Singolari: Socrate è un uomo, caso particolare di A)

e delle loro relazioni reciproche (conversione)
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Analizziamo una proposizione

Nessun intento filologico relativo alla logica aristotelica!

In particolare: non conosce la quantificazione individuale

concetti singolari (termini: Socrate) che designano individui

concetti universali (variabili quantificate universalmente: ogni

uomo)

concetti particolare (variabili quantificate esistenzialmente:

qualche uomo)

giudizio affermativo o negativo (tutti gli uomini, nessun uomo)

predicati: è un angelo

una proposizione (semplice) risulta dalla predicazione relativa

a (su un) un concetto: ogni uomo è mortale
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Inferenza: la conversione
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Inferenza: il sillogismo

Un sillogismo (di prima figura, “in BArbArA”):
I Ogni uomo è mortale
I Ogni neonato è un uomo
I dunque: Ogni neonato è mortale

La struttura generale della prima figura:

Premessa maggiore: (M,T )

Premessa minore : (t,M)

Conclusione (dunque:) (t,T )

Variando la disposizione di T , t,M nelle premesse si

ottengono le quattro figure

Per ogni figura, si ottengono i diversi modi, a seconda se le

premesse siano di tipo A, E, I, O

Non tutti i modi sono legittimi, quanto alla validità

dell’inferenza
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Il sillogismo, 2

Un sillogismo (di seconda figura, “in BArOccO”):
I Ogni uomo stolto è noioso
I Qualche chiaccherone non è noioso
I dunque: Qualche chiaccherone non è stolto

La struttura generale della seconda figura:

Premessa maggiore: (T ,M)

Premessa minore : (t,M)

Conclusione (dunque:) (t,T )

Un “sillogismo” scorretto (di prima figura, EAA)
I Alcuni uomini sono santi
I I criminali sono uomini
I dunque: I criminali sono santi

(In prima figura) sit minor affirmans, nec maior particularis
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Una prima morale
(dal punto di vista moderno)

Sillogismo valido (corretto):
I costruito in uno dei 19 modi legittimi (delle quattro figure)

Sillogismo vero:
I sillogismo valido nel quale entrambe le premesse sono vere
I impone la verità della conclusione

La correttezza dipende dalla struttura formale del sillogismo

La verità della conclusione è ipotetica: subordinata alla verità

delle premesse (e alla correttezza del sillogismo)

Semantica a var̂ı livelli
I Termini =⇒ individui
I Proposizioni =⇒ valori di verità
I Sillogismi =⇒ relazioni ipotetiche tra valori di verità
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Esercizio

La terza figura: (M,T ), (M, t) dunque (t,T ).

Un sillogismo di terza figura in Darapti:
I Un centauro è un uomo-cavallo
I Un centauro è un essere immaginario
I Dunque, qualche essere immaginario è un uomo-cavallo

Si tratta di un sillogismo legittimo per la scolastica

Si trovi una sua applicazione fallace

Da cosa dipende la fallacia?

(Per chi conosce un po’ di simbologia formale)

Si formalizzi Darapti e si discuta la sua correttezza nel

contesto logico-formale
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I paradossi

Abbiamo sognato [il mondo] resistente, misterioso, visibile, ubiquo
nello spazio e fermo nel tempo; ma abbiamo ammesso nella sua
architettura tenui ed eterni interstizi di assurdità, per sapere che è
finto. [J. L. Borges, La perpetua corsa di Achille e la tartaruga]
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Il mentitore

Cretenses semper mendaces.
[Ad Titum 1, 12]

Epimenide di Creta: “[Tutti] i Cretesi sono bugiardi”

È un paradosso?

Basta che esista un cretese che dice la verità e la frase è falsa.

Eubulide di Mileto: “Io sto mentendo in questo momento”

La chiave: autoriferimento
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Gottfried Wilhelm Leibniz

1646-1716

characteristica universalis

ars combinatoria
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Leibniz e la characteristica universalis

Id (. . . ) efficiendum est, ut omnis paralogismus nihil aliud sit

quam error calculi (. . . ). Quo facto, quando orientur controversiae,

non magis disputatione opus erit inter duos philosophos, quam

inter duos computistas. Sufficiet enim calamos in manus sumere

sedereque ad abacos, et sibi mutuo (. . . ) dicere: calculemus!
[t. VII, 200]

1 Linguaggio formale: Descrizione esatta ed univoca dei concetti

2 Inferenza combinatoria, puramente sintattica (da computistae)

3 Proprietà fondamentali:
I Correttezza: non sono possibili paralogismi, da prop vere a

prop vere
I Completezza: tutti i paralogismi sono errori di calcolo;

forzando un po’ la mano: ogni prop vera è ottenibile per

calcolo
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Intermezzo:
Argomentazioni vs Conclusioni

Leibniz insiste sulla completezza per le argomentazioni (fallaci)

La logica moderna insisterà (soprattutto) sulla completezza
per le conclusioni (corrette e/o vere)

I Sistemi formali completi: esprimono tutte le proposizioni vere

(su un certo dominio)
I Per ciascuna di esse è sufficiente una argomentazione

(dimostrazione)
I Dimostrazioni in formati molto vincolati, non “naturali”
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La crisi dei fondamenti:
Bertrand Russell (1872 – 1970)

Gottlob Frege (1848 – 1925)
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La crisi dei fondamenti della matematica

La matematica si credeva immune dai paralogismi

Alla fine del XIX secolo scopre, con sorpresa, di esserne
contagiata essa stessa

I Russell scrive a Frege:

Un insieme è normale se non contiene se stesso.

Sia N l’insieme di tutti e soli gli insiemi normali.

N è normale?

I Frege risponde a Russell:

Solatium miseris socios habuisse malorum

I Perché tanta drammaticità?
I I ragionamenti per assurdo sono presenti sin da Euclide
I Russell non ha semplicemente dimostrato che N non esiste?
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La formalizzazione della matematica

Per costruire N si usano solo operazioni elementari di

comprensione

Occorre limitare quelle

Necessità di un linguaggio formale preciso (e dalla semantica

precisa)

Per tagliare un capello in quattro
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David Hilbert (1862-1943)
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Il progetto di Hilbert per la consistenza

Come essere sicuri che anche con tale linguaggio formale i

paradossi non si presentino?

Individuare un nucleo di base cui ridurre tutta la restante

matematica

L’aritmetica formalizzata

Indagare il nucleo con strumenti (matematici, anzi aritmetici)

cos̀ı semplici da non sollevare dubbi sulla loro consistenza

Dimostrare cos̀ı che il nucleo è (auto-)consistente

Cruciale: la struttura dei numeri naturali
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Kurt Gödel (1906-1978)
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Gödel: successi e insuccessi hilbertiani

Il teorema di completezza (“sintattica”), 1927
I Ogni proposizione vera in tutti i modelli è derivabile nel

sistema formale

Il teorema di incompletezza (“semantica”), 1930
I Vi sono proposizioni vere nella struttura dei numeri naturali

che non sono derivabili nel sistema formale
I Tra di esse c’è la proposizione che esprime la consistenza del

sistema formale

Gran parte del corso sarà dedicata a chiarire questi due

enunciati. . .

Cioè: cosa sono i “modelli”?

E cosa significa lo scarto tra “vero in tutti i modelli” e “vero

in una struttura particolare”?
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