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Calcolabilità, Simone Martini

Linguaggi formali, Andrea Asperti

2 / 109



Programmi ufficiali

Calcolabilità, Simone Martini

Obiettivi: Rispondere alla domanda se esistano limitazioni assolute

(cioè non dipendenti da fattori tecnologici) ai problemi risolubili da

un calcolatore.

1 La nozione intuitiva di calcolabilità

2 Modelli formali di calcolabilità: la macchina di Turing, la

Macchina a registri illimitati, ecc.

3 Questi modelli calcolano tutti le stesse funzioni: le funzioni

ricorsive di Kleene.

4 Esistono funzioni (problemi) che non possono essere calcolate

(risolti) da nessun modello di calcolo.

5 Relazioni con l’informatica. La macchina universale.

6 Relazioni con la logica matematica.
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Programmi ufficiali

Calcolabilità, Simone Martini

Linguaggi formali, Andrea Asperti

Obiettivi: Fornire una introduzione alla teoria dei linguaggi formali,

in particolare all’approccio generativo e alla gerarchia di Chomsky.

1 Grammatiche formali

2 Automi e grammatiche: riconoscitori

3 La gerarchia delle grammatiche secondo Chomsky

4 Linguaggi regolari ed automi finiti

5 Linguaggi liberi da contesto ed automi a pila

6 Cenni ai livelli superiori della gerarchia.
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Outline

1 Prima lezione: la nozione di calcolabilità

Cosa significa calcolare?

Turing, Gödel, Church e il loro tempo

2 Seconda lezione: Calcolabilità secondo Turing

L’analisi di Alan Turing

La macchina di Turing

Le funzioni Turing-calcolabili

3 Sesta lezione: calcolabilità e logica

Sistemi formali

Questioni di (in-)decidibilità

Incompletezza
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Cosa significa calcolare?

Diversi percorsi di approccio al problema:

Calcolare = fare matematica ?

Calcolare = usare un calcolatore (computer) ?

Calcolare = usare carta e penna (far di conto) ?

Calcolare = . . .
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Calcolo e matematica

Fino al settecento non c’è grande differenza:
I si cercano soluzioni
I mediante costruzioni

Euclide: costruzione con riga e compasso

Sopra una data retta terminata (segmento) costruire un triangolo

equilatero

Algebra: formula risolutiva dell’equazione di grado n

Analisi: determinare l’area sottesa ad una curva
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Calcolo e matematica: limitazioni

Alcune costruzioni sono possibili

Altre sono dimostrabilmente impossibili

Con riga e compasso:
I trisecazione di un angolo arbitrario (Wantzel, 1837)
I duplicazione del cubo (Wantzel, 1837)
I quadratura del cerchio (von Lindemann, 1882)

Soluzione “per radicali”:
I Formula risolutiva per equazioni di grado � 5 (Ruffini, 1799)

Area sottesa ad una curva:
I Per alcune curve non esiste una formulazione “chiusa” per

l’area sottesa ad essa

Negatives are such difficult things to prove.
[A. Christie, Three blind mice.]
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Operazioni elementari

Un insieme di operazioni elementari ammesse

Che possono essere combinate tra loro nella costruzione della

soluzione

In alcuni di questi casi:

pieno controllo su quali operazioni scegliere

Estendendo le operazioni

— o anche l’ambiente di riferimento: da R a C —

si ottengono “altre” soluzioni
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Il problema dei due corpi

Due corpi soggetti alla sola forza newtoniana

Determinarne il moto

Basta impostare le equazioni (differenziali) del moto

. . . e risolverle:

cioè ricavare la forma esplicita dello spazio in funzione del

tempo
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Il problema dei tre corpi

Tre corpi soggetti alla sola forza newtoniana

Determinarne il moto

Basta impostare le equazioni (differenziali) del moto

. . . e risolverle:

cioè ricavare la forma esplicita dello spazio in funzione del

tempo. O no?

Poincaré: la forma chiusa non può essere determinata

— cioè calcolata —

a partire dalle equazioni di Newton-Laplace.
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cioè ricavare la forma esplicita dello spazio in funzione del

tempo. O no?
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Scegliere le operazioni?

Con Poincaré le operazioni sono fissate

Vi sono altre tecniche
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Matematica e infinito

Oggetti infiniti (e.g., un numero reale)

Come sono manipolati?

Descrizioni finite
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Calcolo e computer

Computer = colui che calcola (fino al 1940), ragioniere

Computer = calcolatore a programma memorizzato (� 1950)
I In che senso un computer calcola?
I Vi sono calcoli che non possono essere fatti da un computer?
I Limitazioni tecnologiche o assolute?
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Alan M. Turing (1912-1954)
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1936: Cosa significa calcolare?

c© P.N. Furbank, Turing Digital Archive

On Computable Numbers,

with an Application to the

Entscheidungsproblem,

Proc. Lond. Math. Soc. (2)

42 pp. 230-265 (1936)
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Kurt Gödel (1906-1978)
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1931: Il teorema di incompletezza

Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica

und verwandter Systeme, Monatshefte für Mathematik und

Physik 38: 173-98.

Una classe di funzioni intuitivamente calcolabili

per descrivere le operazioni metateoriche

(per rifletterle nella teoria).
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Alonzo Church (1903-1995)

A Note on the

Entscheidungsproblem,

J. Symb. Log. 1(1): 40-41

(1936)

25 / 109



Lo Entscheidungsproblem

Dimostrare che ogni asserto della logica (sulla quale si fonda

l’aritmetica) può essere deciso con metodi meccanici

Church: Non esiste alcun procedimento meccanico per

decidere della verità di un asserto.

Gödel: L’aritmetica (= gli asserti veri sui numeri) non
corrisponde alla sua “teoria logica formalizzata”

I vi sono asserti veri che non sono dimostrabili
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La crisi dei fondamenti

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]

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?

Frege risponde a Russell:

Solatium miseris socios habuisse malorum

Perché tanta drammaticità?

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

Ragionare sul linguaggio formale con strumenti “effettivi”
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Alan M. Turing

c© P.N. Furbank, Turing Digital Archive

On Computable Numbers,

with an Application to the

Entscheidungsproblem,

Proc. Lond. Math. Soc. (2)

42 pp. 230-265 (1936)

Turing intende dare una rispo-

sta negativa al problema della

decisione

Ma centra il lavoro sulla

nozione di calcolabile
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On computable numbers.

Leggiamo assieme. . .

“computable” numbers [are] the real numbers whose

expressions as a decimal are calculable by finite means;

[that is,] its decimal can be written down by a machine

Computing is [. . . ] done by writing [. . . ] symbols on paper

We may suppose this paper is divided into squares

The behaviour of the computer [. . . ] is determined by the

symbols which he is observing, and his state of mind

operations [are] split up into “simple operations”

in a simple operation not more than one symbol is altered
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On computable numbers, 2

Leggiamo assieme. . .

The most general single operation must therefore be taken to
be one of the following:

1 A possible change of symbol together with a possible change

of state of mind;
2 A possible change of observed squares, together with a

possible change of state of mind.

The operation actually performed is determined [. . . ] by the

state of mind of the computer and the observed symbols. In

particular, they determine the state of mind of the computer

after the operation is carried out.
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On computable numbers, 3

Leggiamo assieme. . .

we [may] avoid introducing the “state of mind”

[At each step, the computer] must leave a note of instructions

[. . . ] explaining how the work is to be continued. This note is

the counterpart of the “state of mind”.

the state of progress of the computation at any stage is

completely determined by the note of instructions and the

symbols on the tape
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Un commento un po’ acido

Turings “machines”: These machines are humans who calculate.

[L. Wittgenstein,

Remarks on the Philosophy of Psychology, Vol. 1,

Blackwell, Oxford, 1980.]
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La macchina di Turing

Le quintuple: (q, a, q 0, b,D), con D 2 {←,→,−}
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La macchina di Turing

Un insieme finito Σ: alfabeto del nastro

Vi sono sempre alcuni caratteri speciali.

Un insieme finito Q: stati

Un’insieme di quintuple che definiscono una funzione parziale

a dominio finito

P : Q � Σ −→ Q � Σ� {←,→,−}

il programma (le quintuple)
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Un esempio

Dato un numero binario (una stringa su {0, 1}), calcolare il

successivo

In che forma è dato il numero?

E.g., in notazione posizionale standard

Dove si trova la testina all’inizio?

E.g., sull’ultimo simbolo a destra

Vi sono caratteri speciali?

E.g., le estremità della stringa sono marcate con #.
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La MdT del successore

Alfabeto: {0, 1,#}

Stati: {q0, q1}

Programma:
(q0, 0, q1, 1,−)

(q0, 1, q0, 0,←)

(q0,#, q1, 1,−)
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Esempi

Data una stringa su {0, 1}, invertire 0 con 1 e 1 con 0.

Rovesciare una stringa (invertire la destra con la sinistra).
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Una macchina che calcola

Stato interno

Posizione della testina

Configurazione del nastro

Computazione: successione di configurazioni

Se non vi sono quintuple applicabili, la macchina si ferma

Computazioni finite e infinite
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Codifiche

Fissiamo Σ

Fissiamo una codifica di N su Σ

p q : N −→ Σ

E.g., per Σ = {0, 1,#}, la codifica di n è il binario di n

preceduto e terminato da #:

pnq = #n2#

Fissiamo un modo di presentare la codifica sul nastro

(posizione della testina ecc.)
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Funzioni Turing-calcolabili

La funzione calcolata da una MdT M è quella funzione parziale

f : N −→ N cos̀ı definita:

(i) se M(pnq) termina nella configurazione pmq, allora f (n) = m;

(ii) M(pnq) non termina, allora f (n) non è definita.

Una funzione parziale f : N −→ N è Turing-calcolabile sse c’è una

MdT che calcola f .
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Facciamo due conti

Quante sono le possibili MdT?

Quante sono le possibili funzioni da N in N?

Le MdT sono numerabili

Le funzioni in N −→ N non sono numerabili
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Quante sono le funzioni?

L’argomento “diagonale” di Cantor

Un ragionamento per assurdo mostra che le funzioni N −→ N
non possono essere numerabili

Essendo certo di cardinalità infinita, esse sono di cardinalità

strettamente maggiore di N
Ci sono (molte) più funzioni che MdT!

Esistono funzioni non calcolabili
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L’argomento diagonale di Cantor

Mostriamo che le funzioni di N −→ {0, 1} non sono numerabili

Supponiamo che le funzioni N→ {0, 1} siano numerabili:

{fi }i2N
Ogni funzione è una sequenza infinita (dove fi (n) 2 {0, 1})

fi : fi (0), fi (1), fi (2), fi (3), � � � , fi (n), � � �

Disponiamo i loro valori in una tabella infinita

f0 f0(0) f0(1) f0(2) . . . f0(i) . . .

f1 f1(0) f1(1) f1(2) . . . f1(i) . . .

f2 f2(0) f2(1) f2(2) . . . f2(i) . . .
...

fi fi (0) fi (1) fi (2) . . . fi (i) . . .
...
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L’argomento diagonale di Cantor, 2

Disponiamo i loro valori in una tabella infinita

f0 f0(0) f0(1) f0(2) . . . f0(i) . . .

f1 f1(0) f1(1) f1(2) . . . f1(i) . . .

f2 f2(0) f2(1) f2(2) . . . f2(i) . . .
...

fi fi (0) fi (1) fi (2) . . . fi (i) . . .
...

Definiamo la funzione g(n) = ¬fn(n)

Può la funzione gn : N→ {V ,F } comparire tra le {fi }i2N?

No! Differisce da ciascuna di essa “sulla diagonale”
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Questioni di cardinalità

There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.
[W. Shakespeare, Hamlet, Act 1, Scene 5]
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Configurazioni

The operation [. . . ] is determined [. . . ] by the state of mind of the

computer and the observed symbols. In particular, they determine

the state of mind of the computer after the operation is carried out.

Una configurazione:
I simboli sul nastro (in numero finito!)
I posizione della testina
I stato interno

Una mossa: transizione da una configurazione ad un’altra

determinata dalla configurazione precedente e le quintuple
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Un esempio di calcolo

Una MdT che inverte 1 con 0

Le quintuple:
(q0, 0, q0, 1,→)

(q0, 1, q0, 0,→)

Un esempio di calcolo sulle configurazioni. . .

Il calcolo è completamente meccanico:

è eseguibile da un computer!
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La MdT universale

Fissiamo un metodo standard per descrivere una MdT M:

la sua codifica pMq

Progettiamo una nuova macchina U che esegua per noi il

calcolo delle configurazioni di M.

Per ogni MdT M e suoi dati x ,

U(pMq, x) ' M(x)

dove ' significa “entrambi indefiniti, oppure entrambi definiti

e uguali”
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La MdT universale
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La macchina universale

Un’unica macchina, U, simula tutte le altre

Il suo “programma cablato” è un programma di emulazione

della macchina che è il suo dato

U è un calcolatore a programma memorizzato

L’intuizione di von Neumann
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Usare U

Sfruttando U possiamo mostrare che certi procedimenti sono

calcolabili

MN(x) ' N(x) + 1

ovvio: potrei modificare il codice di N

In modo uniforme:

MN(x) ' U(pNq, x)

C (pMq, pNq, x) ' M(N(x))
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Enumerare le MdT

Fissiamo Σ

Definiamo una codifica “effettiva” numerica delle MdT

sull’alfabeto Σ

pMq = nM

Possiamo identificare numeri e macchine:

{i }(m)

è la MdT di codice i applicata a m.

Se i non codifica MdT, fissa qualche convenzione.

Abbiamo una enumerazione delle MdT

{Mi }i2N dove pMiq = i

63 / 109



Per enumerare le funzioni

Definita l’enumerazione delle MdT

Rimane fissata un’enumerazione delle funzioni:

ϕi : N −→ N

ϕi (x) ' {i }(x)
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Sistemi formali

Un linguaggio L

Un insieme di formule su L, gli assiomi

Un insieme di regole di inferenza

Un insieme di (meta-)regole (sintattiche, combinatorie,

effettive) che spiegano come le regole di inferenza permettono

di “dedurre” nuove formule a partire da formula già dedotte

Un teorema è una formula dedotta dagli assiomi con una serie

(finita) di applicazioni delle regole di inferenza

Nessun riferimento ad una specifica semantica o modello

inteso
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Esempio: logica positiva dell’implicazione
alla Hilbert

(Schemi di) assioma
1 A→ (B → A) assioma K
2 (A→ (B → C ))→ ((A→ B)→ (A→ C )) assioma S

Regola di inferenza

P → Q P
Q

modus ponens

Meta-regole
1 Ogni istanza di un assioma è un assioma
2 Una derivazione è una sequenza di formule P0,P1, . . . ,Pn

dove ogni Pi è:
F un assioma, oppure
F è ottenuta mediante modus ponens da Pj e Pk , con j , k < i
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Una derivazione

Vogliamo dimostrare A→ A
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sostituiamo (A→ A) al posto di B assioma S
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Una derivazione
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(1) (A→ ((A→ A)→ A))→ ((A→ (A→ A))→ (A→ A))

assioma S
(2) A→ (B → A)

sostituiamo (A→ A) al posto di B assioma K
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(3) (A→ (A→ A))→ (A→ A) MP, da (1) e (2)
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Una derivazione

Vogliamo dimostrare A→ A

(1) (A→ ((A→ A)→ A))→ ((A→ (A→ A))→ (A→ A))

assioma S
(2) A→ ((A→ A)→ A)

assioma K
(3) (A→ (A→ A))→ (A→ A) MP, da (1) e (2)

(4) A→ (A→ A)

assioma K
(5) A→ A MP, da (3) e (4)
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Logica classica proposizionale, alla Hilbert

1 A→ (B → A)

2 (A→ (B → C ))→ ((A→ B)→ (A→ C ))

3 B ∧ C → B

4 B ∧ C → C

5 B → (C → B ∧ C )

6 B → B ∨ C

7 C → B ∨ C

8 (B → D)→ ((C → D)→ (B ∨ C → D))

9 (B → C )→ ((B → ¬C )→ ¬B)

10 ¬B → (B → C )

11 A ∨ ¬A

12 Regola: modus ponens
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Logica classica dei predicati, alla Hilbert

1 Gli assiomi proposizionali

2 (8xP(x))→ P(t)

3 P(t)→ 9xP(x)

4 8x(Q → P(x))→ (Q → 8xP(x))

5 8x(P(x)→ Q)→ (9xP(x)→ Q)

6 Regole di inferenza
I modus ponens
I

P(x)

8xP(x)
generalizzazione

Condizione aggiuntiva: In 4 e 5, Q non deve contenere x (libera)
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Sistemi formali
Pluralità di “tipi” di sistemi formali:

alla Hilbert (assiomi e regole)

il più antico; comodo per parlare dei modelli di una teoria

deduzione naturale (Gentzen, 1934)

studio delle dimostrazioni come oggetti formali

sequenti (Gentzen, 1934)

studio delle dimostrazioni, dimostrazioni di consistenza

tableaux (Beth, 1955)

ricerca di dimostrazioni

risoluzione (Robinson, 1963)

ricerca di dimostrazioni

reti di dimostrazione (Girard, 1987)

dimostrazioni in logica lineare

ecc.
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Teoremi: derivabilità

Un teorema è (solo) una particolare stringa derivabile dagli

assiomi.

La relazione di derivabilità:

Se Γ è un insieme finito di formule,

Γ ` A

A è un teorema in Γ .
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Parlare del mondo

Ma noi costruiamo i sistemi formali per parlare del mondo!

Dobbiamo (possiamo) interpretare i nostri simboli affinché

affermino qualcosa sul mondo.

E vorremmo che
I i teoremi corrispondessero ad affermazioni veritiere sul mondo
I ogni affermazioni vera sul mondo fosse ottenibile con un

teorema

Ma questi obiettivi dipendono da cosa intendiamo con

“il mondo”. . .
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Validità

Un linguaggio è interpretato in una classe di strutture

matematiche

P.e.: tutti i gruppi, tutte le strutture ordinate, ecc.

La relazione di validità:

Γ |= A

A è “vero” in ogni struttura che soddisfa anche Γ

P.e.: Γ sono gli assiomi dei gruppi e A è una proprietà vera in

tutti i gruppi (cioè un “teorema dei gruppi” secondo il gergo

matematico usuale).
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I gruppi

Un gruppo è un insieme con un’operazione binaria associativa

L’operazione ha un elemento neutro

Ogni elemento ha un inverso

Il linguaggio: Lgruppo = {ε, �2}; nessun predicato.

Sia Grp l’insieme delle quattro formule seguenti:

8x8y8z [(x � y) � z = x � (y � z)]

8x(ε � x) = x) e anche 8x(x � ε) = x)

8x9y(x � y = 0) ∧ (y � x = 0)
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La teoria dei gruppi

Le conseguenze logica di Grp sono i teoremi sui gruppi

Th(Grp) = {P | Grp |= P}

Modelli di Grp sono Z con la somma; Q con il prodotto; R
con il prodotto ecc. ecc.
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Sintassi e semantica: correttezza

Teorema di correttezza (o validità, soundness):

Γ ` A =⇒ Γ |= A

In particolare, se ` A, allora A è una legge logica
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Sintassi e semantica: completezza

Teorema di completezza:

Γ |= A =⇒ Γ ` A

In particolare, se A è una legge logica, allora ` A.
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Verità in un modello

Talvolta non ci interessa tanto Γ |= A

Quanto che A valga o meno in un particolare modello di Γ

P.e., non che A valga in tutti i gruppi, quanto in Q con il

prodotto

In particolare, se Γ è una formalizzazione dell’aritmetica, non

che A sia vero in tutti i suoi modelli (che sono tanti e strani),

ma in N.
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Varie nozioni

1 π è una dimostrazione di A dalle ipotesi Γ

2 A è un teorema dalle ipotesi Γ : Γ ` A

3 A è vero in ogni modello di Γ : Γ |= A

(2) e (3) sono la stessa cosa, per correttezza e completezza

4 A è un teorema in uno specifico modello di Γ ,

e.g., A è vera in N.

Come possono essere classificati questi problemi secondo la

calcolabilità?

Sono decidibili, semidecidibili, neppure semidecidibili?
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La nozione di dimostrazione è decidibile

Nella definizione di sistema formale dicemmo

È presente un insieme di (meta-)regole (sintattiche, combinatorie,

effettive) che spiegano come le regole di inferenza permettono di

“dedurre” nuove formule a partire da formula già dedotte

Deve essere sempre possibile, ispezionando una sequenza di

formule, decidere se si tratta di una dimostrazione nel senso

tecnico di questa parola

Cioè, la nozione di “essere una dimostrazione nel sistema S” è

decidibile

Proprietà intrinseca di un sistema formale: se non vale, non

abbiamo un sistema formale
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La nozione di teorema è decidibile?

Una formula A è un teorema sse esiste una dimostrazione per

A

A differenza della nozione di dimostrazione, nella definizione

di sistema formale nulla impone che i teoremi siano decidibili

La nozione di sistema formale ci dice però che, se gli assiomi

sono enumerabili, allora anche i teoremi sono enumerabili

meccanicamente:

parti dagli assiomi ed applica le regole in tutti i modi possibili

È dunque certo semidecidibile se una formula è un teorema di

una teoria con assiomi enumerabili

Lo Entscheidungsproblem alla radice della logica (e

dell’informatica) moderna
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Lo Entscheidungsproblem proposizionale è
decidibile

Esiste un mezzo automatico per decidere se una formula

proposizionale è una legge logica (tautologia):

le tabelle di verità

In virtù del teorema di completezza, questo è un procedimento

di decisione anche per la nozione di “teorema proposizionale”

Nel caso predicativo (puro) tale metodo non si può applicare
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Varie nozioni, 2

1 π è una dimostrazione di A dalle ipotesi Γ : decidibile X

2 A è un teorema dalle ipotesi Γ : Γ ` A

3 A è vero in ogni modello di Γ : Γ |= A

(2) e (3) sono la stessa cosa, per correttezza e completezza

semidecidibile; decidibile?

4 A è un teorema in uno specifico modello di Γ ,

e.g., A è vera in N.

94 / 109



Lemma di definibilità

Un risultato di definibilità (attenzione: non di rappresentazione)

Se P(n) è un predicato decidibile, esiste una formula σP(x) che

definisce P. Cioè, per ogni n 2 N

P(n) vale ⇔ σP(n) vera in N.
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Applicare la definibilità a K

K = {n | {n}(n)↓} = {n | 9p.{n}(n)↓p}
il predicato (in n e p) in rosso è decidibile

per definibilità sia σR la formula che lo definisce

e consideriamo, per ogni n 2 N, la formula 9y .σR(n, y)

si ha (per definibilità):
1 n 2 K ⇔ 9y .σR(n, y) vera in N
2 n 62 K ⇔ ¬9y .σR(n, y) vera in N
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La verità in N non è semidecidibile

Lemma: esiste una funzione totale calcolabile g , tale che, per ogni

n, g(n) è la formula ¬9y .σR(n, y)

Abbiamo stabilito:
1 n 2 K ⇔ 9y .σR(n, y) vera in N
2 n 62 K ⇔ ¬9y .σR(n, y) vera in N

Cioè:
1 n 2 K ⇔ f (n) vera in N
2 n 62 K ⇔ g(n) vera in N

Cioè abbiamo dato due riduzioni
1 K �m formule vere in N verità non decidibile
2 K �m formule vere in N verità non semidecidibile
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Varie nozioni, 3

1 π è una dimostrazione di A dalle ipotesi Γ : decidibile X

2 A è un teorema dalle ipotesi Γ : Γ ` A

3 A è vero in ogni modello di Γ : Γ |= A

(2) e (3) sono la stessa cosa, per correttezza e completezza

semidecidibile; decidibile?

4 A è un teorema in uno specifico modello di Γ ,

e.g., A è vera in N. non semidecidibile X
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Un primo teorema di incompletezza

Sia T un sistema formale sul linguaggio dell’aritmetica che deriva

solo teoremi veri (“il sistema è corretto”).

Esiste una formula G che è vera in N e non dimostrabile (e dunque

¬G è falsa e non dimostrabile).

I teoremi sono semidecidibili

Per ipotesi: Teoremi � Formule vere in N
Le formule vere in N non sono semidecidibili

Dunque l’inclusione è propria: esiste una formula G vera e

non teorema.
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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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Il cuore della dimostrazione di Gödel

Lemma di rappresentazione

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

rappresenta (in modo forte) P. Cioè:

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

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

Definibilità (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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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.

105 / 109



Il teorema di Tarski

Il risultato di non semidecidibilità delle formule vere in N può

essere rafforzato nel teorema di Tarski:

Non esiste nel linguaggio dell’aritmetica alcuna formula che

definisca l’insieme (dei codici) delle formule vere in N.
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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

Tutte le proprietà su N 

(cardinalità: non numerabile) 

“esser vero” 
Proprietà definibili 

(cardinalità: numerabile) 
“non essere  

teorema” semidecidibili 

decidibili 
“esser teorema” (= rappresentabili) 

“esser dimostrazione” 
K 

Not K 

Tot 

Lemma (rappresentazione):

Decidibile = Rappresentabile
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