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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

1 Quinta lezione: l’aritmetica di Peano

Un sistema di assiomi; proprietà

1 Sesta lezione: i teoremi limitativi

I teoremi di Gödel e Church
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Incompletezza

Una teoria T è incompleta se esiste una formula G tale che né

T ` G , né T ` ¬G

Se T è incompleta è consistente

Dunque ha modelli

Fissato uno di tali modelli, la formula “indipendente” G è

vera o falsa, in quel modello

Per completezza, vi saranno modelli in cui G è vera ed altri in

cui G è falsa
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Vari risultati di incompletezza

Sia T una teoria con assiomi decidibili, che includa abbastanza

aritmetica.

Se T è vera (cioè N è un modello), è incompleta

Se T è consistente, è incompleta

È possibile costruire una formula G nel linguaggio LPA, tale

che, se T è vera, G testimonia l’incompletezza di T .

È possibile costruire una formula G nel linguaggio LPA, tale

che, se T è (ω-)consistente, G testimonia l’incompletezza di

T .

L’ultimo enunciato è propriamente il primo teorema di Gödel
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Una prima idea (molto rozza)

Sostituire il paradosso del mentitore
I “Questa frase è falsa”

(che non è un paradosso in PA, perché non formalizzabile)

con una formula della forma
I “Questa formula non è dimostrabile”

Se la formula fosse dimostrabile, PA non sarebbe corretta

Se non è dimostrabile non c’è paradosso, ma. . .

Se è vera in N, è una formula vera e non dimostrabile
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Aritmetizzazione, 1

Aritemetizzazione = far corrispondere numeri e relazioni

aritmetiche ai concetti sintattici (linguaggio e derivazioni di PA).

Per il momento: tali relazioni sono semantiche (in N).

Esempi:

Ad ogni termine t un numero ptq

Ad ogni formula A un numero pAq

Ad ogni successione di formule A1, . . . ,An un numero

pA1, . . . ,Anq

Informalmente:

p q : Sintassi −→ N
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Funzioni effettive

I dettagli di p q non sono rilevanti

Importante:
I p q deve essere “davvero calcolabile” in termini di + e �

Scopo:
I trasformare la p q semantica in termini e formule di LPA.

Col senno di poi:
I p q è una funzione effettiva

Ovvero: (primitiva) ricorsiva, calcolabile secondo Turing,

calcolabile da un programma di calcolatore ecc.

Gödel non aveva tale concetto e lo introduce!
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Aritmetizzazione, 2

Un predicato effettivo Term(n) con valore 1 (vero) sse n è la
codifica di un termine

I Term(psucc(0)q) = 1
I Term(p0 = 0q) = 0

Un predicato effettivo Fbf (n) con valore 1 (vero) sse n è la
codifica di una formula

I Fbf (psucc(0)q) = 0
I Fbf (p0 = 0q) = 1

Un predicato effettivo Dimo(n) con valore 1 (vero) sse n è la

codifica di una successione di formule

Un predicato effettivo Dim(n,m) sse n codifica una

dimostrazione della formula (il cui codice è) m
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Predicati decidibili

Tutti i predicati visti sin’ora ammettono un procedimento

(semantico) di decisione

Cioè un programma che in tempo finito risponde SI o NO
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Mappa del teorema, 1

Codificare le operazioni sintattiche come relazioni

(semantiche) aritmetiche X

“Riflettere” tali operazioni semantiche nella sintassi. . .
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Lemma di rappresentazione

Se P(n,m) è un predicato decidibile, esiste una formula ΠP(x , y)

che rappresenta (in modo forte) P. Cioè:

per ogni n e m, se P(n,m) è vero, allora PA ` ΠP(n,m)

per ogni n e m, se P(n,m) è falso, allora PA ` ¬ΠP(n,m)

Espressione (semantica) vs rappresentazione (sintattica)
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Sul lemma di rappresentazione

Proprietà sintattiche corrispondono a dimostrabilità di

opportune formule

Il lemma vale per teorie molto più deboli di PA. P.e.,
Aritmetica di Robinson (Q):

I 8a8b [succ(a) = succ(b) → a = b]
I 8a [succ(a) 6= 0]
I 8a8b [a + succ(b) = succ(a + b)]
I 8a [a + 0 = a]
I 8a8b [a � succ(b) = a � b + a]
I 8a [a � 0 = 0]
I 8a[a 6= 0 → 9b(a = succ(b))]
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Mappa del teorema, 2

Codificare le operazioni sintattiche come relazioni

(semantiche) aritmetiche X

“Riflettere” (rappresentare) tali operazioni semantiche nella

sintassi X

Autoriferimento. . .
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Lemma di diagonalizzazione

Sia Π(x) una formula con la sola x libera. Allora è possibile

costruire una formula Ψ (senza variabili) tale che

PA ` Ψ↔ Π(pΨq)

Insomma:

Ψ è (nel sistema formale) la stessa cosa della formula Π(x)

applicata a (il numero di Gödel di) se stessa
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Sul lemma di diagonalizzazione

La dimostrazione usa prima le tecniche di aritmetizzazione,

poi il lemma di rappresentazione

Dunque la diagonalizzazione vale laddove vale la

rappresentazione
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Mappa del teorema, 3

Codificare le operazioni sintattiche come relazioni

(semantiche) aritmetiche X

“Riflettere” (rappresentare) tali operazioni semantiche nella

sintassi X

Autoriferimento X

La formula gödeliana. . .
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Definiamo la formula Teor(x) � 9y [ΠDim(y , x)]

Per diagonalizzazione costruiamo

G ↔ ¬Teor(pGq)
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Primo teorema di Gödel
versione semantica

Se PA ha assiomi veri (ovvero: se N è un modello di PA), allora

PA 6` G e anche PA 6` ¬G .
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G è vera

Segue “subito” che:

Se PA ha assiomi veri (ovvero: se N è un modello di PA), allora

N |= G .

Teor(x) ↔ 9y [ΠDim(y , x)]

G ↔ ¬Teor(pGq)

Sappiamo che PA 6` G

Dunque, per ogni n, Dim(n, pGq) è falso

Per il lemma di rappresentazione, PA ` ¬ΠDim(n, pGq)

Per correttezza, N |= ¬ΠDim(n, pGq), per ogni n

Che è lo stesso che N |= ¬9xΠDim(x , pGq)

Ovvero N |= ¬Teor(pGq)
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Sulla versione semantica

Abbiamo una formula G

Che è vera nel modello standard N
Ma né PA ` G , né PA ` ¬G

Il teorema è sufficiente se siamo convinti della consistenza di

PA

Ma è inutile se vogliamo indagare la consistenza

Osserva: il teorema vale anche per Q!
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Incompletezza e Incompletabilità

Sia PA� = PA + G

Ora PA� ` G

Ma l’esistenza di G dipende dal solo lemma di

rappresentazione

Possiamo rifare tutto, in riferimento a PA�

Otterremo G � indipendente in PA�

E cos̀ı via. . .

Incompletabilità di PA (a dire il vero: di Q)
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Primo teorema di Gödel
versione semantica

Sia T un’estensione di Q i cui assiomi siano decidibili e veri in N.

È possibile costruire una formula GT (nel linguaggio LPA) per cui

T 6` GT e anche T 6` ¬GT .
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Incompletabilità

Se vogliamo teorie con assiomi decidibili

e corrette (cioè i cui assiomi sono veri in N)

non possiamo avere teorie complete
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Primo teorema di Gödel (-Rosser)
versione sintattica

Sia T un’estensione consistente di Q con assiomi decidibili.

È possibile costruire una formula GT (nel linguaggio LPA) per cui

T 6` GT e anche T 6` ¬GT .
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Anche PA2. . .

Teorema (Gödel-Rosser)

Sia T un’estensione consistente di Q con assiomi decidibili.

È possibile costruire una formula GT (nel linguaggio LPA) per cui

T 6` GT e anche T 6` ¬GT .

PA2 è un’estensione di Q con assiomi decidibili.

Se PA2 è consistente, è incompleta (e incompletabile)

Certo, PA2 dimostra cose che PA non dimostra:
I PA2 ` GPA

PA2 6` GPA2
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PA2 non gode del thm di completezza

PA2 6` GPA2

PA2 |= GPA2

per gli stessi motivi per cui N |= GPA

Dunque:

PA2 |= P 6=⇒ PA2 ` P

Al prim’ordine:

{P | PA ` P} = {P | PA |= P} � Th(N)

Al second’ordine:

{P | PA2 ` P} � {P | PA2 |= P} = Th(N)
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Verso gli altri teoremi limitativi

Gli ingredienti fondamentali del teorema di Gödel:

Lemma di rappresentazione

Tutte le funzioni effettivamente calcolabili sono rappresentabili

in modo forte in Q

Lemma di diagonalizzazione

Segue da rappresentazione, se la sintassi è effettivamente

calcolabile

permettono di stabilire anche:

1 Teorema di Church

2 Teorema di Tarski
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Il teorema di Church

Sia T un’estensione consistente di Q con assiomi decidibili.

La nozione di essere un teorema di T non è decidibile.

Il teorema segue da questo lemma

Sia T un’estensione consistente di Q con assiomi decidibili.

La nozione di essere un teorema di T (cioè il predicato Teor(n))

non è rappresentabile in modo forte in T .

che mostra le relazioni con le altre nozioni viste sino a qui.
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Conseguenze per il calcolo puro

La nozione di essere un teorema del calcolo dei predicati puro

(cioè senza assiomi) non è decidibile.

Dim.: Il teorema di Church si applica all’aritmetica di Robinson Q.

Q ha un numero finito di assiomi (a differenza di PA).

Allora Q ` P sse ` ∧Q → P.
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Che fine ha fatto “il mentitore”?

Gödel riposa sulla riflessione del metalinguaggio nel linguaggio

Allora forse “questa frase è falsa” è una proposizione

Certo il lemma di diagonalizzazione permette di dire

“questa frase...”

È possibile riflettere in LPA la metateoria semantica (cioè la

nozione di vero/falso)?
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Un predicato di verità

Definiamo il predicato True(n) vero sse

n è il numero di Gödel di una formula (in LPA) vera in N

Esiste una formula T (x) (in LPA) che definisca True?

Cioè per la quale valga:

True(n) vero in N sse T (n) vera in N
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Il teorema di Tarski

Non esiste nel linguaggio LPA alcuna formula che definisca True.
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Livelli di descrizione

Sia P(n) una qualche proprietà su N.

P è definibile, se esiste una formula ΠP(n) tale che

P(n) vero sse ΠP(n) vero

P è rappresentabile, se esiste una formula ΠP(n) tale che
I per ogni n, se P(n) è vero, allora PA ` ΠP(n)
I per ogni n, se P(n) è falso, allora PA ` ¬ΠP(n)
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Livelli di descrizione, 2

Esistono proprietà non definibili: True(n)

Esistono proprietà definibili, ma non rappresentabili: ¬Teor(n)

Teor(n) ↔ 9xΠDim(x , y)

Esistono proprietà rappresentabili: ogni proprietà decidibile
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Livelli di descrizione, 3

Lemma (rappresentazione):

Decidibile = Rappresentabile (in modo forte)
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Verso il secondo teorema di Gödel

(Mezzo) enunciato del primo teorema

Se PA è consistente, allora PA 6` G

Può essere espresso nel linguaggio di PA

Sia Con ↔ ¬Teor(pA ∧ ¬Aq)

E scriviamo

Con → ¬Teor(pGq)
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Il secondo teorema di Gödel

Non solo l’enunciato del primo teorema è esprimibile. È addirittura

dimostrabile all’interno di PA:

Teorema

PA ` Con → ¬Teor(pGq)

Ma allora:

Teorema (II teorema di Gödel)

Se PA è consistente, allora PA 6` Con.

perché altrimenti avremmo PA ` ¬Teor(pGq), ovvero (per

costruzione di G ), PA ` G , che contraddice il primo teorema.
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Vale per teorie più semplici?

Il secondo teorema non vale per Q

Qualche forma di induzione è necessaria

Occorre l’assioma d’induzione almeno per formule della forma

9xA, con A senza quantificatori. (Σ1-formule)
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PA è incompleta solo in casi patologici?

Le formule G e Con sono un caso patologico

Forse PA “decide” tutti i casi di genuino interesse matematico

No!
I una variante del teorema di Ramsey finito,

Paris & Harrington, 1977
I teorema di Goodstein

Kirby & Paris, 1980
I molti altri. . .
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Verso il teorema di Goodstein, 1

1 Rappresentazione pura di n in base k
I Rappresenta n come somma di potenze di k

Esempio: 266 = 28 + 23 + 21

266 = 35 + 32 + 32 + 31 + 30 + 30

I Riscrivi gli esponenti di k come somma di potenze di k

266 = 223

+ 221+20

+ 220

I E cos̀ı via

266 = 22(220
+20)

+ 2220
+20

+ 220

266 = 3330
+30+30

+ 330+30

+ 330

+ 30 + 30
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Verso il teorema di Goodstein, 2

2 Bump: Bk(n)

Prendi la rappresentazione pura di n in base k e cambia k in

k + 1; sottrai 1

B2(266) = 33(330
+30)

+ 3330
+30

+ 330
− 1 � 3.990838� 1039

B2(19) = 7625597484990

3 Sequenza di Goodstein:

G (n) = n,B2(n),B3(B2(n)),B4(B3(B2(n))), . . .

Esempi:

G (3) = 3, 3, 3, 2, 1, 0

G (4) = 4, 26, 41, 60, 83, 109, 139, 173, 211, 253, 299, 348, . . .

G (6) = 6, 29, 257, 3125, 46655, 98039, 187243, . . .
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Sequenza di Goodstein: crescita

n 2  - 1

base

n 2     - 1

value

n

n-1
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Il teorema di Goodstein

Teorema (Goodstein)

Per ogni n, G (n) termina su zero.

Teorema (Kirby & Paris, 1982)

L’enunciato del teorema di Goodstein è formalizzabile in PA, ma

non è dimostrabile in PA.

Siccome PA è corretta, neppure la negazione del teorema è

dimostrabile in PA.
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Vero e non dimostrabile

La validità del teorema di Goodstein non è un atto di fede

Abbiamo dimostrazioni perfette, ma. . .

esse utilizzano strumenti/concetti non esprimibili in PA

Thm di Goodstein: ordinali

Variante del Thm di Ramsey finito: lemma di König
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Lemma di König

Un albero infinito che ad ogni nodo interno ha un numero finito di

figli, ha un cammino infinito.

Questo riferimento all’infinito non può essere formalizzato in PA.
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Principio di buon ordinamento

Un insieme non vuoto di numeri naturali possiede un elemento più

piccolo di tutti gli altri.

Questo riferimento alla struttura ordinata (“geometrica”) non può

essere formalizzato in PA.

Invero: tale principio implica l’induzione al secondo ordine.

230 / 233



Le dimostrazioni in PA sono
“aritmetiche”?

[Una formula è dimostrabile in PA se] its truth or falsity [is]

perceived directly on the basis of [...] the fundamental nature and

structure of the natural numbers.
[D. Isaacson, Some consideration on arithmetical truth and the ω-rule]

È una posizione difendibile/ragionevole?
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Commenti

Scarto tra “principi di costruzione” e “principi di

dimostrazione” [Bailly&Longo]

Principi di costruzione
I Intuizione spazio-temporale della successione naturale

Principi di dimostrazione

I Induzione formale al I ordine

Gli enunciati “indipendenti” (e.g., Goodman) usano proprietà

(e.g., buon ordinamento) evidenti all’intuizione

spazio-temporale, ma non colti dall’induzione.

Il formalismo è una visione limitata dell’accesso alla verità

(aritmetica)
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Commenti, 2

Il formalismo ha dato vita alla (e sopravvive nella) informatica

Ma la bontà del prodotto (le macchine calcolatrici) non

giustifica il formalismo come filosofia della matematica. . .
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