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2. INTRODUZIONE 
2.1.  Sfondo storico: epistemologia e ontologia delle scienze mo-
derne 

2.1.1. Oggetto Fenomenico delle Scienze vs. Oggetto Ontologico 
della Filosofia (FNS cap. 0) 

• à Difficoltà per l’uomo moderno di definire rigorosamente l’oggetto dell’ontologia 
generale e delle ontologie speciali in riferimento all’oggetto fenomenico delle scienze. 

• Centralità della questione galileiana nella storia dell’epistemologia moderna: dal con-
cetto classico di scienza (cognitio certa per causas, relazioni che determinano 
l’esistenza naturale di enti (sostanze e/o eventi) al concetto moderno di scienza (co-
gnitio certa per leges, relazioni che determinano l’esistenza logica (predicibilità) di fe-
nomeni  (quantità misurabili)). 
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2.1.2. La questione galileiana 
• Errore iniziale di Galilei: rivendicare il carattere apodittico (assoluto: verità premesse 
à validità deduzioni) delle dimostrazioni della scienza fisico-matematica intesa come 
ontologia adeguata dell’ente fisico (= essenzialismo neo-platonico vs. naturalismo neo-
aritotelico). Fisica = via parallela alla fede per conoscere il pensiero di Dio (“Dio ha 
scritto il libro della natura in termini matematici). 

• Conflitto con la Chiesa à Bellarmino: carattere ipotetico (relativo: validità deduzio-
ni indipendente dalla verità premesse) delle dimostrazioni della scienza fisico-
matematica (i medesimi fenomeni possono essere spiegati con differenti ipotesi). 

• Questione galileiana: falsa interpretazione delle ipotesi come “finzioni per salvare i 
fenomeni” à reazione dei Galilei con Il Saggiatore à processo e condanna di Galilei. 

• Rivendicazione del carattere apodittico della scienza fisico-matematica moderna post-
galileiana: 
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1. Essenzialismo: Cartesio, Leibniz, Spinoza. 
                                                                       à Evidenza come criterio di verità 

2. Fenomenismo: Newton, Kant. 

• à Trascendentale classico (essere = fondamento della verità à “enunciato evidente 
perché vero) vs. trascendentale moderno (coscienza = fondamento della verità à “e-
nunciato vero perché evidente”). 

2.1.3. Nascita del metodo ipotetico-deduttivo (FNS capp. 3-4) 
• Scoperta delle geometrie non-euclidee (Lobacevskji) à fine del principio di evidenza 

come criterio di verità apodittiche à carattere ipotetico delle teorie matematiche à as-
siomatizzazione delle matematiche à matematiche come teorie formali (scienza del-
le relazioni e non delle quantità: Riemann). 

«Lobacevskji viene considerato “il Copernico della geometria” come colui che ha rivolu-
zionato questo campo della matematica creando un’intera branca completamente nuova 
(…) mostrando come la geometria euclidea non fosse quella scienza esatta deposita-
ria di verità assolute quale era stata quella precedentemente considerata. In un certo 
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senso, possiamo affermare che la scoperta della geometria non-euclidea inferse un colpo 
mortale alla filosofia kantiana, paragonabile alle conseguenze che la scoperta delle gran-
dezze incommensurabili ebbe per il pensiero pitagorico. L’opera di Lobacevskji rese ne-
cessario modificare radicalmente le concezioni fondamentali circa la natura della 
matematica» (Boyer 1968, 621s. Corsivi nostri). 

• à Nascita del metodo ipotetico-deduttivo à teorie matematiche come sistemi for-
mali passibili di diverse interpretazioni (= modelli) nell’uso applicato delle matema-
tiche alle varie scienze (naturali, umane, tecnologiche) in base a diversi assiomi di mi-
sura mediante cui dare un significato empirico alle teorie formali à controllo empirico 
delle teorie: criterio di falsificazione e non di verificazione delle teorie scientifiche. 

«Di fatto si riconobbe che la validità della deduzione matematica non dipende in 
alcuna maniera dal particolare significato che può essere associato ai termini o alle 
espressioni contenute nei postulati. Si vide così che la matematica è molto più a-
stratta e formale di quanto non si supponesse tradizionalmente: più astratta perché, 
in linea di principio si possono fare affermazioni matematiche su cose assolu-
tamente qualsiasi, anziché su insiemi intrinsecamente circoscritti di oggetti o di 
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proprietà di oggetti (le proprietà quantitative, N.d.R.), perché la validità delle di-
mostrazioni matematiche riposa sulla struttura delle affermazioni, piuttosto 
che sulla natura particolare del loro contenuto. (…) Ripetiamo che l’unica que-
stione riguardante il matematico puro (in quanto distinto dallo scienziato che usa la 
matematica per studiare un oggetto particolare) non è se i postulati che egli am-
mette o le conclusioni che egli trae dai primi sono veri, ma se le conclusioni avan-
zate siano, di fatto, le conclusioni logiche necessarie delle ipotesi da cui è partito 
(…). Fintantoché abbiamo a che fare col compito essenzialmente matematico di 
esplorare le relazioni puramente logiche di dipendenza tra le varie affermazioni, i 
significati familiari dei termini primitivi (i termini con cui sono costruiti gli assio-
mi di partenza, N.d.R.) devono essere ignorati e gli unici “significati” associati ad 
essi sono quelli assegnati dagli assiomi in cui entrano. Questo è il significato del 
famoso epigramma di Russell: la matematica pura è quella scienza in cui non sap-
piamo di cosa stiamo parlando o se ciò che stiamo dicendo è vero (Nagel & Ne-
wman 1993, 23s.). 
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2.2.  Logica formale, ontologia formale, ontologia formalizzata  
2.2.1. Dalla Logica Formale all’Ontologia 

• Lo sviluppo della logica e dell’epistemologia delle scienze moderne à progressiva se-
parazione della forma dal contenuto extra-linguistico delle espressioni linguistiche 
à sviluppo di una logica e di un’epistemolgia inadeguate a svariati usi del linguaggio 
in forme non-scientifiche di comunicazione fra soggetti umani à 

•  à Reazione della scuola fenomenologica: carattere intenzionale (sempre legato a un 
contenuto) di ogni atto di pensiero e/o di ogni espressione linguistica significativa à 
contrapposizione fra logica formale e logica materiale o “logica dei contenuti” (Inhal-
tlogik) (Brentano, Husserl). 

• à Reazione della scuola semiotica: L’analisi logica o metalinguistica di un linguag-
gio inteso come insieme di segni dotati di senso, può essere effettuata considerando tre 
classi di relazioni che le varie parti (parole, frasi, discorsi, etc.) possono avere: 

1.  Con il mittente o con il ricevente di una comunicazione linguistica 
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2.  Con altre parti del linguaggio 

3.  Con gli oggetti linguistici o extra–linguistici cui le parti del linguaggio si riferi-
scono 

• Tripartizione della semiotica e della logica [C.W. Morris (1901-1979)] 

1. Pragmatica: studio dei linguaggi in riferimento alle relazioni dei diversi segni 
con gli agenti della comunicazione ed alla capacità del linguaggio di modificare 
i comportamenti (p.es., pubblicità, retorica,etc.). à Pragmatismo: se utilità pra-
tica unico criterio validità enunciati scientifici [C.S. Peirce (1839-1914)]. 

2. Sintattica: studio dei linguaggi in riferimento alle relazioni dei diversi segni 
linguistici fra di loro prescindendo sia dai contenuti che dagli agenti della comu-
nicazione. Sintattica o Logica formale: parte della logica che studia la sintassi 
dei linguaggi. à Formalismo: se coerenza formale unico criterio validità e-
nunciati scientifici [D. Hilbert (1862-1943)]. 

3. Semantica: studio dei linguaggi in riferimento alle relazioni dei diversi segni 
con i loro oggetti intra– o extra–linguistici (= referenti). Semantica o Logica 



 
 
 

F02415 Slide 12 

 

materiale o Logica dei contenuti: parte della logica che studia la semantica dei 
linguaggi. à Realismo: se verità (adeguazione all’oggetto) dei linguaggi scien-
tifici considerata fondamento della loro stessa coerenza formale.  

• Quando nell’analisi logica dei linguaggi si tiene conto simultaneamente di tutte e tre le 
classi di relazioni che determinano la forma delle espressioni e delle argomentazioni 
corrette all’interno di ciascun linguaggio, non siamo più nell’ambito della logica for-
male (che si limita al solo studio sintattico e semantico), ma della ontologia formale 
à assenza della consapevolezza di questa distinzione nella logica classica pre-
scientifica (p.es., aristotelica o scolastica). 

• Riferimento dell’ontologia alla pragmatica deriva dal fatto che ogni linguaggio in 
quanto sistema di rappresentazioni è ontologicamente neutro: analisi logico-
semantica sulla verità degli enunciati (sentences), sulla loro soddisfacibilità e sulla lo-
ro referenza ad oggetti è analisi che permane  a livello squisitamente linguistico à ri-
ferimento all’ente extra-linguistico (mentale, fisico…) non può trascendere il livello 
dell’ipotesi, come già Kant si accorse con la sua teoria dell’essere come noumeno ri-
spetto ad un intelletto “rappresentazionale”.  
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• Riferimento all’ente ha senso solo quando dal piano delle rappresentazioni si passa a 
quello delle azioni, come già Aristotele per primo si accorse con la sua teoria dell’unità 
fra atto e oggetto intellettivo, nella sua teoria dell’intelletto come “atto”. 

• à Linguaggio da sistema di rappresentazioni viene inteso come un insieme di atti lin-
guistici di soggetti in relazione attiva-passiva (causale) fra di loro (comunicazione) e 
con oggetti del mondo (conoscenza). In questo senso il problema della referenza e della 
denotazione extra-linguistica degli asserti (statements) non può prescindere dalla di-
mensione prammatica del linguaggio (ontologia). 

• In questo senso ogni linguaggio in quanto usato da una comunità linguistica è implici-
tamente un’ontologia à ogni comunità linguistica condivide oltre che determinate ca-
tegorie logico-grammaticali del proprio linguaggio, anche determinate categorie on-
tologiche à senso del termine ontologia nelle analisi linguistiche della scienza delle 
comunicazioni e dell’informatica. 

• à L’ontologia implicita può essere resa esplicita in una determinata filosofia ovvero in 
una vera e propria teoria ontologica (p.es., le diverse metafisiche nelle diverse culture 
o la metafisica stessa in quanto scienza). In quanto tale le teorie ontologiche sono e-
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spresse nei linguaggi naturali di cui sono in qualche modo primariamente costituite e 
possono essere oggetto di analisi logica sintattica e semantica come qualsiasi altra teo-
ria. 

• E’ questo il senso del termine moderno di ontologia formale usato per la prima volta 
da Husserl nel senso di un’analisi secondo il metodo fenomenologico dell’epoché dei 
fondamenti della logica dal p.d.v. della soggettività trascendentale à analisi dell’atto 
di coscienza pre-rappresentazionale in quanto costitutivo dei contenuti della coscienza 
rappresentazionale. Tentativo di un’interpretazione realista dell’analisi ad opera di M. 
Scheler, J. Seifert, K. Woityla… 

• Tentativo più significativo del XX secolo in campo scientifico (scienze cognitive) delle 
sviluppo di un’epistemologia realista che interpreta la conoscenza come azione inte-
riorizzata è quello ad opera dell’epistemologia e psicologia genetiche ad opera di J. 
Piaget. 

• L’analisi metalogica della sintassi e della semantica di una determinata ontologia può 
essere operata anche secondo i canoni della logica scientifica moderna à passaggio dal 
linguaggio naturale (LN) al linguaggio simbolico (LS) e quindi al linguaggio formaliz-
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zato della logica dei predicati (L) e del calcolo dei predicati (C) à ontologia formale 
nel senso dell’ontologia formalizzata. E’ questo il senso in cui useremo noi la dizione 
“ontologia formale”.    

2.3. Diversi sensi e funzioni dell’ontologia formale  

• Naturalmente l’esigenza di un’ontologia formale (il termine è di H. C. Wolff) è tipica-
mente moderna, legata alla rivisitazione leibniziana della logica in termini di chara-
chteristica universalis, ovvero di:  

1. un universale linguaggio simbolico (ars combinatoria) 
2. un universale e completo sistema di deduzione (calculus ratiocinator) 

• Applicabile sia al linguaggio matematico delle “nuove scienze” sia a quello ordinario 
della filosofia e della metafisica in particolare con una triplice funzione: 

1. Fornire un linguaggio unico e univoco perché simbolico a tutte le scienze per il 
dialogo interdisciplinare. 
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2. Fornire un linguaggio simbolico ed una metodologia logica per formalizzare le 
diverse ontologie del senso e del linguaggio comune. 

• Questa impostazione “profetica” dell’ontologia formale in senso leibniziano è quanto 
oggi — grazie a tre secoli di ininterrotti progressi della logica e del calcolo formali — 
si può e si deve realizzare in una cultura globale come la nostra. 

2.4. Definizione di ontologia formale 

• «Un’ontologia formale è sia una teoria espressa in forma logica sia una teoria della 
struttura metafisica del mondo. Ciò che ne fa una teoria espressa in forma logica è il 
fatto che le differenti categorie ontologiche o modi di essere sono rappresentate in esse 
da differenti categorie logico-grammaticali» [CO, 1-2]. à Ontologia formale, costituita 
da: 

1. Grammatica ontologica: ciò che determina come le diverse espressioni di que-
ste categorie logico-grammaticali possono essere combinate per rappresentare 
aspetti ontologici diversi del mondo. 
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2. Leggi ontologiche: che determinano le formule valide di quella grammatica, 
cioè come le espressioni delle diverse categorie logico-grammaticali di una data 
ontologia possono essere deduttivamente trasformate. 

• Per ambedue queste funzioni, centralità della questione di come il nesso della predica-
zione viene interpretato nel sistema metafisico che una data ontologia formale rappre-
senta ß nesso della predicazione determina come le espressioni delle categorie logico- 
grammaticali di una teoria formalizzata possono essere validamente combinate e tra-
sformate deduttivamente.  

• 3 principali teorie della predicazione nella storia ↔ tre teorie degli universali (?classi o 
insiemi =ciò che può essere predicato di un nome: Aristotele, De Interpretatione, 
17a39): 

1. Nominalismo: universali predicabili si riducono alle espressioni predicative di 
un dato linguaggio che sono vere di quelle cose di cui sono predicate (↔ quelle 
cose soddisfano quelle espressioni). 

2. Concettualismo: universali predicabili sono espressioni di concetti mentali che 
determinano verità/falsità delle corrispondenti espressioni predicative. 
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3. Realismo: universali predicabili sono espressioni di proprietà e relazioni che 
esistono indipendentemente dalle capacità linguistiche o mentali: 

4. Nel mondo logico à realismo logicista (Platone, Frege) 

5. Nel mondo fisico à realismo naturalista di due tipi: 

6. Atomismo: senza generi naturali (Democrito, Wittengstein) 

7. Essenzialismo: con generi naturali (Aristotele, Cocchiarella) 

• Ogni forma di naturalismo suppone tuttavia una qualche forma di concettualismo per-
ché né proprietà e relazioni naturali possono essere “i significati” o le intensioni delle 
corrispondenti espressioni predicative ma solo mediante i relativi concetti à problema 
della relazione fra concetti e proprietà e relazioni naturali che essi “significano”.  
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3. ELEMENTI DI LOGICA DELLE 
PROPOSIZIONI [GA2, 13-64] 

3.1. Cenni di sintassi 
3.1.1. Linguaggi ordinari, simbolici, formali 

• Ogni teoria scientifica (scienze naturali, matematiche, metafisiche) si presenta come 
un sistema di deduzioni valide, a partire da un insieme di assiomi (formule a zero 
premesse) e di regole di deduzione.  

• Distinzione fra l’analisi grammaticale dei linguaggi ordinari e l’analisi logica dei 
linguaggi simbolici: distinzione fra periodo/proposizione vs. distinzione proposi-
zione semplice (categorica, atomica)/proposizione complessa à = formule à di-
stinzione fra formule del linguaggio-oggetto (= linguaggio simbolizzato della teoria 
oggetto dell’analisi) e formule del metalinguaggio (= linguaggio simbolizzato della 
teoria logica mediante cui si effettua l’analisi, generalmente quello della teoria degli 
insiemi).  
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• Nell’analisi logica ogni teoria o insieme di formule considerata come un sistema 
formale che sintatticamente significa un calcolo CA costituito da un linguaggio L e 
da un insieme di regole deduttive D à CA = <L,D>. L costituito da un alfabeto A e 
regole di formazione F à L=<A,F>.  

• Il metalinguaggio in cui è costituito CA e dimostrati i metateoremi che riguardano le 
proprietà di CA è anch’esso un calcolo metateorico, con un suo linguaggio, un suo 
insieme di regole, un suo alfabeto.   

• Il metalinguaggio della logica delle proposizioni è il calcolo proposizionale classico 
k = <Lk,Dk> con L=<Ak,Fk> (= cosiddetto calcolo dei sequenti di Gentzen: cate-
ne dimostrative come sequenza di formule). 

• Ak di k costituito dai seguenti segni (teorici e metateorici) 
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Linguaggio Metalinguaggio 
a. Variabili proposizionali: 

p,q,r,… 
a. Metavariabili proposizionali: 

α,β,γ,… 
b. Costanti proposizionali: 

¬,∧,∨,→,↔ 
b. Metacostanti proposizionali: 

non,o:=(et,vel,⇒,⇔) 
om,ex 

c. Segni ausiliari: 
( , ) 

c. Segni ausiliari: 
( , ) 

   
• L’insieme {Fk} delle regole di formazione di formule che appartengono all’insieme 

X delle formule ammissibili in k è costituito dalle clausole della seguente definizio-
ne induttiva delle formule per k, a partire da formule atomiche (base) verso formule 
molecolari (passo): 
i. p,q,r,…sono formule (atomiche) 
ii. se a è una formula allora ¬α è una formula 
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iii. se a,b sono formule, allora ogni aob è una formula 
iv. non ci sono altre formule   

(le clausole ii-iv riguardano le formule molecolari di k) 

• Sequenza derivabile “X�α”: sequenza di formule costituito da una formula sulla 
destra (consequente) e da un insieme (non ordinato) di formule X (anche infinito: an-
tecedente) sulla sinistra del segno di derivazione “�”, ottenuta mediante 
l’applicazione di una delle insieme delle regole di derivazione {Dk}. 

o Ordine delle assunzioni nell’antecedente non è rilevante 
o Ripetizione delle assunzioni non è rilevante à vanno eliminate 
o Antecedenti di certe sequenze possono essere costruiti attraverso operazioni 

insiemistiche (p.es.: X∪Y) à antecedente Xa sta per X∪{α}come pure ante-
cedente a in α�β sta per {α}�β. 
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3.1.2. Regole primitive di derivazione 

1. Assunzione a zero premesse (A) 
X�α (se α∈X) 

Caso notevole: α�α. 
Tutti gli assiomi di una teoria sono assunzioni a zero premesse. 

2. Introduzione congiunzione nel conseguente (I∧) 
X�α 

Y�b 
____________ 

X∪Y�a∧b 



 
 
 

F02415 Slide 24 

 

3. Eliminazione della congiunzione nel conseguente (E∧) 
X�a∧b 

____________ 
X�a/b 

4. Introduzione della disgiunzione nel conseguente (I∨) 
X�a 

____________ 
X�a∨b/b∨a 

5. Introduzione della disgiunzione nell’antecedente (∨I) 
Xα�g 

Yβ�g 
____________ 
X∪Ya∨b�g 
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6. Introduzione dell’implicazione nel conseguente (I→) 
Xa�b 

____________ 
X�a→b 

7. Modus Ponens (MP) 
X�a 

Y�a→β 
____________ 

X∪Y�b 
8. Negazione classica (¬k) 

X¬a�b 

Y¬a�¬β 
____________ 

X∪Y�a 
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Formalizzazione della classica argomentazione per assurdo perché ammette 
che, se un certo insieme (X∪Y) di premesse che nega una certa conclusione 
(cioè: ¬a) porta a contraddizione (b∧¬b), allora vale a. 

3.1.3. Teorema di finitezza sintattica per il calcolo (k) 
X�a⇒(exZ)(F(Z) et Z⊆X et Z�a 

Se a è derivabile da X, allora esiste un sottoinsieme finito proprio o impro-
prio di X tale che da esso è derivabile a. Infatti, o la derivazione prende le 
mosse da A (X�a, a�a) o comunque da derivazioni con un numero finito di 
premesse, cosicché anche iterando si hanno comunque insiemi finiti di formu-
le. Pertanto anche nell’ultima derivazione si avrà un numero finito di premes-
se. 
Teorema importante perché se è vero che le nozioni sintattiche sono finitarie, 
mentre quelle semantiche non lo sono, tuttavia quando il calcolo è completo, 
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la nozione infinitaria di conseguenza logica (semantica) è interscambiabile 
con quella finitaria di derivazione (sintattica). 

3.1.4. Regole derivabili di (k) 
• Ottenute per riduzione di successive applicazioni di regole primitive, assumendo le 

premesse come ipotesi (H). 
1. Rafforzamento delle premesse (RP) 

X�b 
____________ 

Xa�b 
Derivazione: 
X�b H 

a�a A 

Xa�b∧α I∧ 
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Xa�b E∧          

2. Concatenazione (KS) 

X�a 

Ya�b 
____________ 

X∪Y�b 
Derivazione: 
Ya�b H 

Y�a→b I→ 

X�α H 

X∪Y�b MP 
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3. Negazione intuizionistica (Regola dello Pseudo Scoto) (¬i) 
X�a 

Y�¬a 
____________ 

X∪Y�b 
Derivazione: 
X�a H 

X¬b�a RP 

Y¬b�¬α H 

X∪Y�b ¬k 

Calcolo intuizionistico si ottiene da k sostituendo ¬k con ¬i e aggiungendovi la 
regola ¬j. Mentre, se si sostituisce ¬k con la sola ¬j si ottiene il calcolo minima-
le. L’importanza della regola ¬i è conosciuta fina dal ME come regola dello 
Pseudo Scoto, ex contradictione sequitur quodlibet. à Logiche dialettiche che 
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ammettono la contraddizione devono negare questa regola, pena la loro completa 
banalizzazione à = logiche non scotiane. 

4. Doppia negazione classica (DN1) 

X�¬¬a 
____________ 

X�a 
Derivazione: 
X�¬¬a H 

X¬a�¬¬a RP 

¬a�¬α A 

X�a ¬k 
Dalla negazione di una formula negata è derivabile la formula non negata. 
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5. Negazione minimale (¬j) 

Xa�b 

Ya�¬b 
____________ 

X∪Y�¬a 
Derivazione: 
Xa�b H 

¬¬a�¬¬a A 

¬¬a�α DN1 

Ya�¬b H 

¬¬a�¬¬a A 

¬¬a�α DN1 

Y¬¬a�¬b KS 



 
 
 

F02415 Slide 32 

 

X∪Y�¬a ¬k 
Assunta una proposizione che porta a contraddizione, tale proposizione va negata. 
à Calcolo intuizionistico estensione (con ¬i come ulteriore primitivo) del calcolo 
minimale. D’altra parte sia calcolo intuizionistico che minimale inclusi nel calcolo 
classico, poiché le altre due regole di negazione derivabili in ¬k. 

6. Contrapposizione (C) 

Xa�b 
____________ 

X¬b�¬a 
Derivazione: 
Xa�b H 

¬b�¬b A 

a¬b�¬b RP 

X¬b�¬a ¬j 
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Se una proposizione è condizione necessaria per un’altra, il non valere della con-
dizione necessaria implica il non valere dell’altra. 

7. Esaustione (E) 

Xa�b 

Y¬a�b 
____________ 

X∪Y�b 
Derivazione: 
Xa�b H 

X¬b�¬a C 

Y¬a�b H 

Y¬b�¬¬a C 

X∪Y�b ¬k 
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E assomiglia soltanto alla regola primitiva ¬k del calcolo k. La formula derivata 
nella conclusione infatti è affermata non perché la contraddizione era nelle formu-
le derivate come nella regola ¬k, ma nelle premesse. Per arrivare alla conclusione 
occorreva dunque spostare la contraddizione alle formule derivate nelle premesse, 
cosa che si è ottenuta mediante la doppia applicazione della regola di contrapposi-
zione C alle due premesse. 

8. Principio del terzo escluso (TE) 

�a∨¬a 
Derivazione: 
a�a A 

a�a∨¬a I∨ 

¬a �¬a A 

¬a �a∨¬a I∨ 

�a∨¬a E 
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TE, E e ¬k sono strettamente connesse. Infatti, per derivare TE è indispensabile 
E che a sua volta suppone ¬k. 

9. Principio di non contraddizione (NC) 

�¬(a∧¬a) 
Derivazione: 
a∧¬a�¬a∧¬a A 

a∧¬a�¬a E∧ 

a∧¬a�a E∧ 

�¬(a∧¬a) ¬j 
Il fatto che NC sia ottenuto solo dalla regola di negazione minimale ¬j, mostra 
che è una regola derivabile in tutti i calcoli proposizionali (classico, intuizionistico 
e minimale). Ed è una prova che TE e NC non sono equivalenti. 
E’ notevole inoltre il fatto che TE e NC siano formule derivabili a partire da un 
insieme vuoto di assunzioni, così da giustificare il fatto che siano “principi”. Ciò 
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significa che sebbene siano regole sintattiche dei rispettivi calcoli — NC di k, i, j, 
TE del solo k — pur tuttavia, da esse non possa essere derivato alcunché, non 
possono cioè essere poste come premesse in alcuna derivazione di regole. Una 
proprietà questa ben nota anche agli antichi che per questo li definivano “principi 
primi”. 

3.2. Cenni di semantica 

• Semantica s’interessa delle relazioni fra linguaggio e ciò di cui il linguaggio parla à 
nozione di interpretazione mediante cui si attribuisce a ogni variabile proposiziona-
le una valore di verità = dire se lo stato di cose espresso da quella variabile è reali-
zato o meno à si attribuisce a quella variabile il valore 1 o 0. 

3.2.1. Definizioni preliminari 
1. Interpretazione (I) 

V sia l’insieme delle variabili proposizionali di k: 
I:V→{0,1} 
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I è una funzione che associa ad ogni variabile: p, q, r,…un valore di verità: 
I(p)=1, I(q)=0, I(r)=1, … è un’interpretazione. 

o Proprietà di vero-funzionalità dei connettivi logici ¬p, poq: è possibile as-
segnare univocamente un valore di verità a ciascuna delle proposizioni com-
poste a partire dai soli valori di verità delle proposizioni atomiche componen-
ti, in base alle seguenti tavole di verità dei connettivi logici: 

 

¬  
0 1 
1 0 
 

 

∧ 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
 

 

∨ 0 1 
0 0 1 
1 1 1 
 

 

→ 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
 

 

↔ 0 1 
0 1 0 
1 0 1 

o Le tavole si leggono nel modo seguente: il primo argomento è preso dalla co-
lonna all’estrema sinistra e il secondo argomento dalla prima riga. 
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o Una proposizione composta è detta una tautologia o legge logica se acquiste-
rà valore 1 per qualsiasi valore di verità sia assegnato alle proposizioni atomi-
che componenti (ovvero, per qualsiasi interpretazione delle variabili). 

2. Formula vera (I �a) 

Dove (I �a) è da leggersi come: “a è vera in I”, “I è modello di a”, “I rende ve-
ra a”. 
Definizione induttiva di formula vera usando il simbolo “≡” (coincide) come se-
gno dell’identità notazionale. à “a≡p” sta per “a è (coincide con) p”. 
i. a≡p 

I � p ⇔ I (p) = 1 

ii. a≡¬b 
I � ¬b ⇔ non I � b 

         ⇔ I � b 
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iii. a≡bog 
I � bog ⇔ I �b o I �g 

3. Verità di un insieme di formule (I � X) 

I � X ⇔ (om a∈X) (I � a) 
I è modello di X se e solo se è modello di tutte le formule appartenenti a X. 

4. Soddisfacibilità di una formula (Sod a) 
Soda ⇔ (ex I∈X) (I � a) 

5. Soddisfacibilità di un insieme di formule (Sod X) 
SodX ⇔ (ex I) (om a∈X) (I � a) 

6. Conseguenza logica (X�a)  

X�a ⇔ (om I)(I �X⇒I � a) 
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a è conseguenza logica di un insieme di formule X se e solo se tutte le interpre-
tazioni che sono modello di X sono anche modello di a. 

7. Formula valida (�a) 

�a ⇔ (om I)(I � a) 
Una forula valida è una conseguenza logica a partire dall’insieme vuoto di as-
sunzioni 

3.2.2. Correttezza e completezza di (k) 
• Correttezza sintattica di k: k è un calcolo corretto ⇔ ad ogni sequenza derivabile 

in k corrisponde una conseguenza logica. 
• Completezza semantica di k: k è un calcolo completo ⇔ ad ogni conseguenza lo-

gica corrisponde una sequenza derivabile di k. 
• Naturalmente i teoremi di completezza e correttezza di k non sono teoremi di k, ma 

teoremi su k, ovvero metateoremi su k. La logica usata per dimostrarli è un esten-
sione predicativa della logica proposizionale classica. L’applicazione di tale logica a 
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livello metateorico non riguarda però i legami delle proposizioni del linguaggio-
oggetto con gli oggetti della realtà, ma i legami delle espressioni con le proposizioni 
del linguaggio-oggetto e delle loro proprietà. 

3.2.3. Teorema di correttezza del calcolo (k) 
X�a ⇒X�a 

• Questa tesi si dimostra induttivamente a partire dal caso più semplice indicato nella 
tesi stessa ed in sé abbastanza ovvio (perché se a∈X e quindi X�a, allora è ovvio 

supporre che per una generica I: I�X⇒I�a), a tutte le formule molecolari derivabili 
in X che contengono i principali connettivi logici (Cfr. GA2, pp.48ss.). 

3.2.4. Teorema di completezza del calcolo (k) 
X�a ⇒X�a 

• La dimostrazione dell’enunciato del teorema richiede due passi intermedi: 
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3.2.4.1. Definizione di insieme consistente di formule (Cons X) 
Cons X ⇔ (exa)(X�a) 

         ⇔X�a∧¬a 
• L’equivalenza delle due formulazioni deriva dalla validità in k della regola ¬i. Infat-

ti, da questa, se X�a∧¬a, allora (omb)(X�b) e, quindi non(exa)(X�a). Viceversa, 

se X�a∧¬a, allora la stessa contraddizione a∧¬a può essere presa come una delle 
formule riguardo alle quali si dichiara la non derivabilità nella prima formulazione 
della definizione. 

3.2.4.2. Lemma di riduzione 
(omX)(ConsX⇒SodX)⇒(omX)(X�a⇒X�a) 

• Cioè, se la consistenza implica la soddisfacibilità — implica che esista un modello 
per tale insieme —, allora vale la completezza (per la dimostrazione, vedi GA2, 
53ss.). 
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• Per dimostrare la completezza di k basta perciò dimostrare l’ipotesi, che cioè, dato 
un qualsiasi insime di formule X, ConsX⇒SodX. Per poter però costruire un model-
lo di X e quindi rendere X soddisfacibile, bisogna passare per un altro passo inter-
medio: dimostrare che esista un insieme massimale (un’estensione massimale) di X 
che lo contenga. 

• Quindi, basandosi su alcune proprietà degli insiemi massimali come la chiusura e la 
completezza rispetto ai segni logici, si può passare alla costruzione di un modello 
per X. 

1. Un primo passo in questa direzione è definire il concetto di insieme massimale e 
quindi l’esistenza di insiemi massimali per insiemi consistenti di formule 
(Lemma di Lindebaum). 

2. In un secondo momento, dopo aver introdotto la nozione di insieme chiuso ed 
aver enunciato le proprietà di completezza, si dimostrerà che gli insiemi massi-
mali (e le estensioni massimali di insiemi consistenti) sono chiusi e soddisfano 
queste proprietà. 
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3.2.4.3. Definizione di insieme massimale 
MaxX⇔ConsX et (omY)(X⊂Y⇒non ConsY) 

• Cioè, un insieme X è massimale sse è consistente e qualsiasi insieme che lo include 
propriamente (ossia, qualsiasi altra sua estensione propria, che include cioè qualche 
formula in più rispetto a X) è inconsistente. 

3.2.4.4. Lemma di Lindebaum 
ConsX⇒(exY)(Y⊇X et MaxY) 

• Cioè, dato un insieme consistente, esiste una sua sua estensione massimale. 
• La dimostrazione di questo lemma si basa sulla possibilità di enumerare tutte le for-

mule di L(k). Un metodo è quello di enumerare tutti i segni appartenenti a k, quindi 
tutte le n-ple di segni e quindi scegliere fra queste ultime la successione delle formu-
le. 

• Dato perciò l’insieme consistente di formule X e che la sequenza di formule a1, a2, 
a3,… sia un’enumerazione delle formule appartenenti a L(k), occorre dimostrare che 
esiste un’estensione massimale di X. 
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• Ciò si ottiene dimostrando induttivamente la nozione di insieme di formule Xi: 
1. Base: X0=X 

2. Passo: 
{ } { }

{ }
1 1

1
1

X se X
X

X   se      X
i i i

i
i i

Cons
non Cons

α α
α

+ +
+

+

 ∪ ∪
=  ∪

 

• In tal modo, si può comprendere che, dato che in questo modo si persegue iterativa-
mente (meccanicamente) la costruzione di insiemi sempre più estesi dell’insieme di 
partenza, visto che essi crescono monotonamente (cioè, X0⊆ X1⊆ X2…), si possa al-
fine giungere alla costruzione dell’insieme massimale Y di X. La dimostrazione è in 
GA2, 55ss.. 

• Una volta dimostrato il Lemma suddetto, si passa alla dimostrazione che gli insiemi 
massimali godono della proprietà di chiusura e completezza rispetto ai segni logici 
di k. 

3.2.4.5. Definizione di chiusura di X (Ch X). 
ChX⇔(oma)(X�a⇒a∈X) 

• Cioè, un insieme è chiuso se contiene tutte le formule in esso derivabili. 
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3.2.4.6. Definizione di completezza rispetto ai segni (connettivi) logici 
• Si dice che un insieme X gode della proprietà di completezza rispetto a ¬, o, cioè la 

completezza vale per X[k¬, ko), sse: 
a X a X¬ ∈ ⇔ ∉  

aob∈X⇔a∈X o b∈X 

3.2.4.7. Teoremi sugli insiemi massimali 
• Si passa quindi alla dimostrazione che gli insiemi massimali godono della proprietà 

di chiusura e di completezza rispetto ai segni logici… (vedi GA2, 57ss.) 

3.2.4.8. Teorema di completezza di (k) 
• Fatto questo, si può passare alla dimostrazione del teorema di completezza del cal-

colo k: 
(omX)(ConsX⇒SodX) 

• Tale dimostrazione si ottiene a partire dal Lemma di Lindebaum, cioè che esiste 
un’estensione massimale di X, Y, e che per ogni p valga la seguente interpretazione 
I: 
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I(p)= 1 ⇔ p ∈ Y 
( ) 0 YI p p= ⇔ ∉  

Dato questo, la dimostrazione prosegue utilizando le proprietà di chiusura e comple-
tezza degli insiemi massimali per costruire il modello I  che soddisfi Y e dunque anche 
X, parte propria di Y. (Cfr. GA2, 62ss.) 

3.2.4.9. Finitezza semantica di k 
• Dimostrata la finitezza sintattica di k si può dimostrare come corollario della com-

pletezza semantica di k la finitezza semantica di k, ossia la sua compattezza. 
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4. ELEMENTI DI LOGICA DEI 
PREDICATI 

4.1. Trattazione estensionale vs. intensionale dei predicati 
4.1.1. Teoria fregeana della predicazione [GA1, pp.11-18] 

• Concetto fregeano di saturazione (completezza, Vollständigkeit) di una proposizio-
ne mediante composizione di: 

1. Parte satura: soggetto della proposizione designante un individuo (p.es.: Socra-
te) 

2. Parte insatura: predicato (verbale e/o nominale) della proposizione designante 
una proprietà e/o una relazione (p.es.: è uomo, mangia la mela). 

• à Irrilevanza della copula in quanto esprimente la semplice relazione di appar-
tenenza fra le due parti che costituiscono la proposizione. 
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• à Interpretazione relazionale dei predicati: nei predicati n-argomentali, il predi-
cato designa infatti una relazione fra individui (P.es.: “Socrate mangia la mela” à 
<M(s,m)>). à Nei predicati mono-argomentali, il predicato designa una proprietà 
che può essere allora intesa come relazione ad un solo termine o relazione di un in-
dividuo con se stesso (P.es.: “Socrate è uomo” à <U(s)>). 

• à Conseguenza ontologica: individuo determinato unicamente dalle relazioni con 
altri individui, se stesso compreso à dall’ontologia dell’oggetto e delle sue deter-
minazioni all’ontologia degli stati-di-cose, puramente relazionale. 

• à Copula “è” nella teoria fregeana della predicazione può essere cancellata poiché 
significa solo appartenenza fra le due parti della proposizione S/P.  

• à Unico modo consentito per dare visibilità alla copula “è” è quando significa i-
dentità: 

1. Aristotele è un filosofo 
2. Aristotele è filosofo 
3. Aristotele è il filosofo 
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In 1. e 2. copula ha il medesimo senso dell’appartenenza (del predicato al soggetto 
à dell’individuo alla classe denotata dal predicato) può essere cancellata. 
In 3. “filosofo” poiché accompagnata dal determinativo “il” ha la stessa funzione 
del soggetto di denotare un individuo (= nome proprio) à “è” indica un identità 
fra soggetto e predicato à 1. e 2. simbolizzabili con <F(a)>; 3. come <a = f> 

• à Differenza fra la teoria moderna (fregeana) della predicazione o teoria 
dell’appartenenza e teoria parmenidea e neo-platonica della predicazione come te-
oria dell’identità, molto importante nel Medio Evo. 

• à Teoria fregeana molto vicina a quella aristotelica mentre la teoria tommasiana 
della predicazione si pone come sintesi fra le due essendo basata sul carattere in-
completo delle due parti della proposizione che allora mutuamente si determinano 
come potenza (soggetto) e atto (predicato) [cfr. infra].  

4.1.2. Logiche estensionali: Teoria estensionale del significato 
• Nell’ambito della logica formale rigorosa o logica simbolica classica il significato 

delle espressioni (termini, proposizioni, termini primitivi inclusi) si riduce all’uso 
corretto delle stesse all’interno del sistema formale. 
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• à Approccio puramente sintattico al significato ó termini privi di qualsiasi valore 
denotativo di oggetti à validità del sistema per tutti i mondi possibili. 

• à Attribuzione di un valore denotativo mediante la costruzione di un modello o 
mondo possibile di quel sistema formale, mediante la sostituzione di una variabile 
terminale, argomento di un certo predicato φ, con un’appropriata costante indivi-
duale, ovvero con un simbolo che denota un individuo (o collezione di individui) 
che goda(no) delle proprietà indicate dal predicato φ. 

• à Significato di un termine si riduce alla sua definizione estensionale ovvero alla 
determinazione della collezione di individui ai quali il termine correttamente si ap-
plica (= classe) à predicati diversi ma equivalenti (= definiti sulla medesima clas-
se, p. es., “essere acqua” e “essere H2O”) hanno significati identici (= assioma di 
estensionalità). In pratica, secondo quest’assioma, se due classi sono equivalenti 
sono identiche: A ≡ B ⇒ A = B. 

• Altri assiomi tipici delle logiche estensionali sono:  
1.  Quattro regole di quantificazione per trasformare proposizioni atomiche gene-

ralizzate del calcolo dei predicati in proposizioni molecolari del calcolo delle 
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proposizioni cui applicare le regole d’inferenza relative alle leggi logiche del 
calcolo delle proposizioni per dimostrazioni formali di validità: 

x xφ φν∀ ⇒ : Esemplificazione Universale (EU)   
y x xφ φ⇒ ∀ : Generalizzazione Universale (GU) 
x xφ φν∃ ⇒ : Esemplificazione Esistenziale (EE)  [per ν ≠ y e senza occorren-
ze precedenti] 

v x xφ φ⇒ ∃ :  Generalizzazione Esistenziale (GE) 
dove ν è un qualsiasi simbolo individuale e y denota un individuo scelto arbitra-
riamente. 
à Es.(a): x Ux Mx Ua Ma∀ ⊃ ⇒ ⊃  per EU (Se ogni uomo è mortale, allora è 
vero che, se Antonio è uomo, allora Antonio è mortale). 
à Es.(b): Uy My x Ux Mx⊃ ⇒ ∀ ⊃  per GU (Se un qualsiasi uomo è mortale al-
lora è vero che ogni uomo è mortale). 
à Es. (c): xUx Vx Ua Va∃ ⋅ ⇒ ⋅  per EE (Se esistono degli uomini viziosi, allora è 
vero che alcuni uomini sono viziosi).  
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àEs. (d): Ps x Px⇒ ∃  per GE (Se io penso, allora è vero che esiste qualcosa 
che pensa). 

2. Due equivalenze per definire l’uso di quantificatori e consentire la verifica degli 
argomenti che li utilizzano, posto che essi sono validi se e solo se sono validi 
qualunque sia il numero degli individui esistenti, posto che ne esista almeno u-
no.  

a. ( )x x a b c nφ φ φ φ φ∀ ≡ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅… , per il quantificatore universale 
b. ( )x x a b c nφ φ φ φ φ∃ ≡ ∨ ∨ ∨ ∨… , per il quantificatore esistenziale 
à La verifica consisterà allora in tentativi di invalidare l’argomento per modelli 
(mondi possibili) che contengano 1, 2,…n individui. 

à P. es., l’argomento ( ) ( )[ ]x Cx Ax x Cx Gx x Gx Ax∀ ⊃ ⋅ ∃ ⋅ ⊃ ∀ ⊃  (Tutti i col-
lie sono affettuosi, alcuni collie sono cani da guardia, quindi tutti i cani da guar-
dia sono affettuosi) è valido per un modello ad un solo individuo — infatti  

( ) ( )[ ] ( )Ca Aa Ca Ga Ga Aa⊃ ⋅ ⋅ ⊃ ⊃  è sempre vero —, ma è invalido per un 
modello a due individui. Infatti: 
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( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ } [ ]( ) ( )Ca Aa Cb Ab Ca Ga Cb Gb Ga Aa Gb Ab⊃ ⋅ ⊃ ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⊃ ⊃ ⋅ ⊃  
è falso per (Ca, Aa, Ga, Gb) / 1 e (Cb, Ab) / 0 

4.1.3. Conseguenze per l’ontologia 

• In base a questa semantica estensionale è impossibile giustificare formalmente la re-
ferenza extralinguistica degli enunciati [Quine]. In base all’assioma di estensionali-
tà, ciò che si può garantire è al massimo la corrispondenza fra strutture logico–
formali nei vari linguaggi (p. es., ciò che in linguaggio ordinario denotiamo come 
“bastone”, in fisico-chimica denotiamo come “un certo aggregato di macromolecole 
organiche” in fisica dei materiali come “certo aggregato di composti del carbonio”, 
etc. senza mai la possibilità di “saltare il cerchio” di queste connotazioni equivalenti 
verso l’oggetto extra-linguistico. 

• Di qui non sorprende che tutta l’ontologia scientifica di Quine si riduca alla famosa 
massima, «essere è essere il valore di una variabile».  

• L’ontologia scientifica si riduce così all’individuazione di quelle condizioni logiche 
che rendono consistente (Cfr. § 4.1.2), caso per caso, il vincolare mediante 
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l’opportuno quantificatore universale («per tutti gli x vale la proprietà P(x)») o esi-
stenziale («esiste almeno un x tale che vale la proprietà P(x)») la variabile (x) o le 
variabili libere di una determinata funzione proposizionale.  In base a tali principi, 
nell’ontologia scientifica si distinguono: 

- fra vari tipi di oggetti individuali, osservabili e non (se i relativi enunciati vanno 
quantificati individualmente “«per un x tale che…”»),;  

- fra i vari tipi di oggetti collettivi comuni a più individui, come “«organismo”», 
“«elettrone”», etc. (se i relativi enunciati vanno quantificati come collezioni 
“«per qualche x tale che…”»); 

- fra i vari tipi di oggetti , astratti, come «numero», «proprietà», «classe», etc. (se 
i relativi enunciati vanno quantificati universalmente «per ogni x tale che…»). 

•  Mediante poi i relativi «connettivi» o «predicati proposizionali», come «non», «e», 
«implica», etc., i singoli asserti così costituiti vengono articolati in discorsi più com-
plessi ed, al limite, in teorie scientifiche.  

• Nei termini resi famosi da Frege: dire «x esiste» in questa ontologia equivale a dire 
«qualche x appartiene ad y». Ovvero, affermare l’esistenza di un oggetto si riduce ad 
affermare l’appartenenza di quell’oggetto ad una classe consistente di oggetti ed, al 
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limite, ad una successione di classi equivalenti definite in diversi linguaggi, senza la 
possibilità di uscire mai da questo reticolo di equivalenze Per dirla nei termini Qui-
ne: 

Gli oggetti servono come meri «nodi» nella struttura, e questo è vero dei bastoni e 
delle pietre non meno degli elettroni, dei quark, dei numeri e delle classi (Quine 
1984, 24).   

• La scienza, di fatto, ha solo una cosa da portare avanti: il proprio discorso, le proprie 
affermazioni, 

affermazioni vere, speriamo; verità che riguardano la natura. Gli oggetti, o i 
valori delle variabili, sono solo punti di riferimento lungo il cammino e noi 
possiamo permutarli o sostituirli a piacimento nella misura in cui la struttura 
di enunciato–ad–enunciato sia preservata (Quine 1984, 54). 

• L’ontologia di Quine appare così in continuità con l’analisi dell’essere propria di 
tutte le logiche estensionali di Giuseppe Peano nel suo Dizionario di matematica 
(1901, p. 376), secondo la quale «è», ha estensionalmente, oltre che la caratteristica 
di un’assoluta atemporalità, tutti questi possibili molteplici sensi: 

- Appartenenza: «7 è un numero primo» ó 7∈ ⊂PN ¥  
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- Inclusione: «l’uomo è mortale» ó ⊂U M  
- Identità: «sette è uguale a tre più quattro» ó 7 3 4= +  
- Particolarizzazione: «vi sono quadrati che sono somme di quadrati» ó 
ó ( ) ( ) ( )2 2 2, , , , ,x y z x y x y z z ∃ ∈ + ∈ ⊂ ⋅ ∈ ⊂ ⋅ ∩ ≠ ∅ A B A B¥ ¥ ¥  , con-

dizione valida per tutte le cosiddette «triple pitagoriche» di numeri quadrati che 
sono somme di quadrati (Es. 52 = 32 + 42). 

4.1.4.  Logiche intensionali: Teoria intensionale del significato  

• E’ evidente che se le regole del calcolo estensionale dei predicati valgono per gran 
parte dei linguaggi scientifici e matematici, non valgono per moltissimi usi del lin-
guaggio ordinario. 

• P. es., la verità della proposizione composta «Giulio Cesare scrisse il De Bello Gal-
lico mentre combatteva contro i Galli» non è certo analizzabile vero– funzional-
mente, nei termini cioè del solo valore di verità delle due proposizioni elementari 
componenti, com’è obbligatorio nelle teorie estensionali del significato (Cfr. § 
4.1.2). Occorre necessariamente, per render conto della verità della proposizione 
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composta, una comprensione del significato dei termini à Il predicato proposizio-
nale «mentre» non è analizzabile nei termini della logica estensionale classica, bi–
valente e vero–funzionale [Galvan 1992]. 

• Approccio intensionale alla logica dei predicati vs. approccio estensionale: 
• P. es., se prendiamo la proposizione «Isidoro è sapiente», 

In senso estensionale: «Isidoro è uno degli uomini sapienti»: I ∈ S 
In senso intensionale: «Isidoro è determinato dalla sapienza»: I a S, 
nel senso che la sapienza è una qualità che determina l’esistenza di Isidoro à 

1. à l’esistenza di Isidoro non si riduce all’appartenenza di classe, non è un puro 
essere in senso estensionale in nessuno dei sensi di Peano (Isidoro può esistere 
anche come non-sapiente) 

2. à l’essere della qualità non è l’essere dell’esistenza, bensì è l’essere 
dell’essenza è l’essere di ciò che determina cosa Isidoro è non il fatto di esiste-
re. 

• à Distinzione fra essere dell’esistenza e essere dell’essenza chiave di volta di tutte 
le teorie intensionali del significato à dell’ontologia dei linguaggi ordinari, ovve-
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ro dei linguaggi usati nelle comunità linguistiche di soggetti intenzionali, per i loro 
processi di comunicazione significativa. 

• Generalmente le logiche intensionali si caratterizzano perché rifiutano due assiomi 
del calcolo dei predicati estensionale, in quanto la loro applicazione rende insensati 
diverse forme del linguaggio ordinario  [Zalta 1988]: 

- Assioma di estensionalità: A ≡ B ⇒ A = B 
- Assioma di generalizzazione esistenziale: v x xφ φ⇒ ∃  (Cfr. § 4.1.2) 
- P. es.: «Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che solo a 

me par donna» diventerebbe «Chiare fresche e dolci H2O, ove le belle membra 
pose qualcosa che solo a me par donna» 

- Oppure: «Signore Onnipotente, benedici quest’acqua…» diventerebbe «Qualco-
sa Onnipotente, benedici quest’ H2O…». 

• Diversi tipi di logiche intensionali, le principali e le più studiate, perché implicite 
nella stessa logica aristotelica, sono quelle modali relative a diverse modalità di e-
sistenza dei rispettivi oggetti e quindi di solito formalizzate mediante l’ausilio di 
opportuni operatori modali. Seguendo una serie di distinzioni che risalgono fino al-
lo Pseudoscoto e a Ockham: 
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- Modalità aletiche: «è possibilmente vero», «è necessariamente vero» (logiche 
aletiche) 

- Modalità ontologiche: «è necessario», «è contingente» (ontologie formali: di-
stinzione fra necessità logica, fisica, metafisica) 

- Modalità epistemiche: «è creduto», «è conosciuto» (logiche epistemiche) 
- Modalità deontiche: «è permesso», «è vietato» (logiche deontiche) 
- Modalità temporali: «è sempre il caso», «è talvolta il caso» (logiche temporali) 
- Modalità valutative: «è buona cosa», «è cattiva cosa» (logiche assiologiche) 
- … 

 

4.2. Cenni di sintassi 

• Il linguaggio è costituito da un alfabeto A e regole di formazione F à L=<A,F>. 

4.2.1. Alfabeto 
• Quattro categorie di segni: 
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1. Variabili individuali: x, y, z, … con eventuali indici sottoscritti. Talvolta questi 
segni sono presi anche come segni metateorici di variabili. 

2. Costanti Predicative: 
1 1 1

1 2 3

2 2 2
1 2 3

3 3 3
1 2 3

P  P  P

P  P  P

P  P  P

L
L
L

 

Dove P è un segno per una proprietà o relazione e, in generale n
kP  è la k-esima co-

stante predicativa ad n posti (n-adica) che indica una relazione fra n individui. 
3. Segni logici: 

a. Connettivi logici: ¬,∧,∨,→,↔ [o:=(∧,∨,→,↔)] 
b. Quantificatori: ∃, ∀ 
c. Segni ausiliari: ( , ) 
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4.2.2. Regole di formazione: 
• FF: Regole di formazione delle formule a: coincidono con le clausole della defini-

zione induttiva di formula: 
Base: ( )n

k 1 nP x x…  è una formula elementare 

Passo: a) formule molecolari; b) formule quantificate 
a) ¬a è una formula; aob è una formula 
b) ∀xa è una formula; ∃xa è una formula; nient’altro è una formula 

4.2.3. Teoria della sostituzione 
• Intuitivamente, è possibile sostituire nella formula a(x) x con y così da ottenere 

a(y); oppure da a(x, y) è possibile ottenere a(z, z) per sostituzione di ambedue con 
z. Quali sono le sostituzioni legittime e quali e qual è il comportamento dei vari ope-
ratori di sostituzione è oggetto della teoria della sostituzione. 
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4.2.3.1. Operatore di sostituzione per termini  y
xz∆  

• Con y
xz∆  s’intende la sostituzione della variabile x con la variabile y nel termine 

coincidente con la variabile z. Se z coincide con y allora il risultato sarà z, altrimenti 
il risultato sarà nullo, cioè: 

y
x

y se z x
z

z se z x
≡

∆ ≡  ≡
 

4.2.3.2. Operatore di sostituzione per formule y
xa  

La definizione è induttiva: 
Base: a è atomica, cioè a ≡ Px1…xn . Allora: 

( )y y y
1 n x 1 x nx

P x x P x x≡ ∆ ∆… …  
Passo: a è molecolare o quantificata 

a) a è molecolare: 

Se a ≡ ¬a1 allora ( ) ( )y y
1 1xx

a a¬ ≡ ¬  
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Se a ≡ a1oa2 allora ( )y y y
1 2 1x 2xx

a a a a≡W W  

b) Se a è quantificata 
(1) a ≡ ∀za1 allora: 

 

( ) ( )y
y 1x

1 x
1

z a se x z
za

za  se x z

∀ ≡
∀ ≡ 

∀ ≡
 

La seconda alternativa indica che se la variabile è quantificata non è più libera e 
quindi non può essere sostituita 

(2) a ≡ ∀za1 allora, come sopra: 
 

( ) ( )y
y 1x

1 x
1

z a se x z
za

za  se x z

∃ ≡
∃ ≡ 

∃ ≡
 



 
 
 

F02415 Slide 65 

 

Questi esempi mostrano che non tutte le sostituzioni sono legittime à criterio di 
legittimità: 

4.2.3.3. Criterio di sostituzione legittima 
• La sostituzione di x con y è legittima in a, cioè y

xLeg a  , quando y non viene a tro-
varsi vincolata a sostituzione avvenuta. P.es.: 

1) ( )
1

yn n
1 n-1 n 2 n-1 nx

xP x x x xP y x x x∀ ≡ ∀… …  

Vale cioè: 

( )
1

yn
1 n-1 n x

Leg xP x x x∀ …  

2) ( )yn n
1 n-1 n 1 n-1 nx

xP x x x xP x x x∀ ≡ ∀… …  

La sostituzione è nulla quindi è ipso facto legittima, cioè: 

( )yn
1 n-1 n x

Leg xP x x x∀ …  
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3) ( )( ) ( )
1

xn n
1 n-1 n n-1 nx

x P x x x x P x x x∀ ≡ ∀… …  

Perché dopo la sostituzione x risulterebbe legata, dunque: 

( )( )
1

xn
1 n-1 n x

Non Leg x P x x x∀ …  

4.2.4. Calcolo C dei predicati 

1. Regola di assunzione A 
X�a (se a∈X) 

2. Regola di sostituzione y
xS  

X�a 
________ 

y y
x x(X) a�  

Se y y
x xLeg a  e Leg (X)  
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3. Regole della parte proposizionale di C 
Valgono tutte le regole primitive di derivazione del calcolo proposizionale 

4. Regole della parte predicativa di C: 
4.1 Regola di introduzione del quantificatore universale I∀ 

X�a 
________ 
X�∀xa 

Sotto la condizione che x non appaia liberamente in X, ovvero che non si sia-
no fatte ipotesi particolari su x. 
E’ da notare il carattere infinitario e quindi creativo della regola in quanto 
consente di aumentare effettivamente le nostre conoscenze, ovvero di aumen-
tare l’informazione disponibile. Infatti suppone la seguente definizione del 
quantificatore universale: 

∀x(a) := a(x1) ∧ a(x2) ∧… 
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4.2 Regola di eliminazione del quantificatore universale E∀ (esemplificazione) 

X�∀a 
________ 

X�a 

4.3 Regola di introduzione del quantificatore esistenziale: I∃ 

X�a 
________ 
X�∃xa 

4.4. Regola di introduzione del quantificatore esistenziale nelle premesse ∃I 

Xa�b 
________ 
X∃a�b 

Sotto la condizione che x non sia libera né in X, né in b. E’ un’altra regola infini-
taria perché suppone la seguente definizione del quantificatore universale: 
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∃x(a) := a(x1) ∨ a(x2) ∨… 
Inoltre è creativa perché, indebolendo una premessa col passare da un esempio a 
una semplice assunzione di esistenza, di fatto implica il passaggio ad una situa-
zione logicamente più complessa.  

4.3. Cenni di semantica 
4.3.1. Nozioni fondamentali 

• Sia data una esemplificazione del linguaggio dei predicati L. Indicando con L tale 
esemplificazione e supponendo che sia provvista di n costanti predicative P1, P2, …, 
Pn abbiamo: 

• Def. 1: L-struttura A 

A è detta L-struttura (o struttura per L) se e solo se A è una n+1-pla costituita da un 
insieme non vuoto di individui A e da n attributi definiti su A: 

1 n 1 nA, P , ,P A, P ,...,P=… A AA =  
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A è detto supporto di A . Gli individui di A si designano con i segni metateorici  

x, y, z, ... Solo questi possono essere interpretati come variabili, mentre i segni 
metateorici iP  possono essere interpretati solo come costanti. Es.: struttura 
dell’ordinamento dei numeri naturali: 

{ }

N, P

      N, < 
     0,1,2 ,

=
=
= <

<N<N

…
 

• Def. 2: Interpretazione di L sulla L-struttura A, IA 

Si dice interpretazione di L sulla L-struttura A una funzione IA  tale che: 
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i i i

I (x) =x

I (y) =y

I (z) =z

...............

I (P ) =P P=

A

A

A

A
A

 

Vi possono essere varie interpretazioni I’A  di una medesima struttura A per il va-
lore diverso associato alle variabili, ma mai ai predicati, p.es.:  

i i

I' (x) =y

I' (y) =x

I (z) =z

...............
I' (P ) = I (P )

A

A

A

A A
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• à Tutte le interpretazioni di L sulla L-struttura A  rendono vera la formula a∈L. 
Ovvero tutte le interpretazioni di L su A che si differenziano esclusivamente per il 
valore assegnato alle variabili rendono vera la formula a di L. 

• à Tutte le interpretazioni di L rendono vera la formula a di L. Ciò significa: tutte le 
interpretazioni di L su qualche (qualsiasi) L-struttura A  rendono vera a.  

• à Problema: cosa significa “rendere vera” = soddisfare. 

• Def. 3: Reinterpretazione di IA rispetto a x su ( ) x
x

x IA  

I :  interpretazione su  che differisce da I  

           al massimo per il valore associato a x
           tale che I (x) = x

=x
x

x
x

A

A

AA

 

• Def.4: Formula L vera in un’interpretazione di L su una L-struttura A = IA�a 
Definizione induttiva: 
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Base: n
1 na P x x≡ …  

( ) ( ) ( )n n
1 n 1 nI P x x I P  vale di I x I x⇔�A A A A… …  

Passo: 1) a ≡ b o g 

IA � b o g ⇔ IA � b o IA � g  

2) a ≡ ∀xb 

   IA �∀xb ⇔ ( )( )x
x

om x A I ß∈ �
A

 

3) a ≡ ∃xb 

   IA �∃xb ⇔ ( )( )x
x

ex x A I ß∈ �
A

 

• Def. 5:Coincidenza di I con I’ rispetto alle variabili libere in a 
a

I = I' (om x)(Lib x in a I(x) = I'(x))⇔ ⇒  
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4.3.2. Teorema di coincidenza: 

( )
a

I I' I a I' a= ⇒ ⇔� �  

Inoltre, date le seguenti definizioni, si possono enunciare (per la dimostrazione riman-
diamo al testo di Galvan, [Cfr. GA1, pp.131-170]) I teoremi di correttezza, consi-
stenza e completezza (semantica) per il calcolo dei predicati 

• Def. 6: Conseguenza logica (X�a) 
Innanzitutto: 

IA �X ⇔ (om a) (a∈X⇒ IA �a) 

    Allora: 

X �a ⇔ (om a) (om IA)  (IA �X ⇒ IA �a) 

• Def. 7: Formula valida (�a) 

   �a ⇔ (om A) (om IA)  (IA � a) 
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4.3.3. Teorema di corretteza per C 

X � a ⇒ X � a 

• Def. 8: Soddisfacibilità di X 
Sod X ⇔ (ex A) (ex IA) (IA �X) 

• Def. 9: Consistenza (non-contraddittorietà) di X 
Cons X ⇒ X � a ∧ ¬a  

4.3.4. Teorema di consistenza degli insiemi soddisfacibili 

Sod X ⇒ Cons X 
La sua dimostrazione consegue al teorema di correttezza attraverso il seguente: 

• Lemma di riduzione:  

(om X) (X � a ⇒ X � a) ⇒ (om X) (Sod X ⇒ Cons X) 
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4.3.5. Teorema di completezza per C 

(om X)(Cons X ⇒ Sod X) 

Il Calcolo C è completo se e solo se tutte le formule che sono conseguenza logica 
di un dato insieme di formule X appartengono a quell’insieme, sono cioè da esso 
derivabili, ovvero X � a ⇒ � a:  

(om X)(Cons X ⇒ Sod X) ⇔ (om X)( X � a ⇒ � a) 

Un primo passo per la dimostrazione consiste nella dimostrazione del seguente 
lemma di riduzione, dove il precedente bi-condizionale è dimostrato come con-
dizione necessaria della completezza del calcolo, e cioè: 

(om X)(Cons X ⇒ Sod X) ⇒ (om X)( X � a ⇒ � a) 

I passi seguenti della dimostrazione [Cfr. GA1, pp. 153ss.] seguono una procedura 
analoga a quella della dimostrazione della completezza per il calcolo proposizio-
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nale k. Ovvero: 
1) si definisce un metodo per il passaggio da un insieme X alla sua estensione 
henkiniana Xh, Un’estensione che si ottiene aggiungendo variabili nuove ad un 
dato insieme di formule X supponendo la completa enumerabilità (codificazione 
univoca) di tutte le formule di un dato linguaggio mediante metodi formali quali la 
famosa numerazione di Gödel.  
2) Si procede poi alla costruzione di un’estensione heinkiniana completa o mas-
simale Xh*.  
3) Di Xh* sarà possibile costruire un modello di modo che risulterà Sod Xh* e 
quindi, dato che Xh* ⊇ X, allora Sod X. 

4.3.6. Quattro corollari della completezza [GA1, 173ss.] 

4.3.6.1. Teorema di Lövenheim-Skolem 

Sod X ⇒ (ex A) (ex IA) (IA �X et A è numerabile) (Cfr. Def. 8) 
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Cioè se l’insieme di formule X è soddisfacibile, allora esiste almeno una struttura A 
e almeno un’interpretazione IA su A tale che IA rende vero X e il supporto A di A è 
numerabile. 

4.3.6.2. Teorema di finitezza semantica (compattezza) 
Due formulazioni: 

1) X�a ⇔ (ex Z) (Z⊆X et F(Z) et Z�a) 
2) Sod X ⇔ (om Z) (Z⊆X et F(Z) ⇒ Sod Z) 

• Def. 10: Definizione di categoria logica Ca 
- Per ogni coppia <a, b> di oggetti, esiste una collezione Mor(a, b), cioè, il morfi-

smo (funzione) da <a> a <b> in Ca (dove f è un morfismo da <a> a <b>, scri-
viamo f: a ?  b);  

- Per ogni tripla <a, b, c> di oggetti, vi è un’operazione parziale da coppie di mor-
fismi in Mor(a, b) × Mor(b, c) a morfisimi in Mor(a, c), chiamata la composi-
zione di morfismi in Ca (dove f: a ?  b and g: b ?  c, (g o f): a ?  c che è la loro 
composizione) 
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- Per ogni oggetto <a> vi è un morfisimo ida in Mor(a, a), chiamata identità in 
<a> 

• à P.es., la collezione degli insiemi costituiscono una categoria con gli insiemi co-
me oggetti, le funzioni fra di loro come morfismi e la loro composizione come com-
posizione 

• à Così pure ogni struttura, con l’appropriata collezione di modelli IA, I’A, … — ri-
cordiamo che ogni interpretazione o modello è una funzione e quindi un particolare 
morfismo che proietta (definisce) gli oggetti del suo dominio sul medesimo suppor-
to comune A della struttura A — che preservano la struttura (= strutturalmente iden-
tici o isomorfi) costituiscono una categoria.  

• à Due modelli strutturalmente identici di una medesima categoria soddisfano per-
ciò formalmente la nozione di analogicità per i rispettivi oggetti dei loro domini te-
orici — più esattamente soddisfano la nozione di analogia di proporzionalità della 
logica formale della Scolastica. Torneremo in § 4.4.4.3 su queste riflessioni riguardo 
la predicazione analogica, fondamentali per l’ontologia formale. 
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4.3.6.3. Teorema di non-categoricità delle teorie con modello più che nume-
rabile 

Nessuna teoria o insieme di formule che abbia un modello non-numerabile è 
categorica  ovvero ammette modelli strutturalmente identici (definiti sulla mede-
sima struttura). Infatti, per il teorema precedente, la teoria possiede anche un do-
minio non-numerabile che non è isomorfo a nessuno di quelli numerabili. 

4.3.6.4. Teorema di Skolem di non categoricità dell’aritmetica elementare  

Nessun insieme consistente di formule è in grado di caratterizzare la struttura N 
dei numeri naturali dal momento che ammette anche modelli con una struttura 
non-standard ovvero modelli con una struttura N’ non riducibile a N  (Cfr. GA1, 
p.173s.). 
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4.4. Pregi e limiti della formalizzazione 
4.4.1. Formalizzazione e finitarietà 

• La formalizzazione del linguaggio delle teorie e delle procedure che ne caratterizza-
no l’uso, in particolare riguardo al nesso di conseguenza logica che aggiunge al nes-
so di derivabilità la condizione della verità delle formule che costituiscono le pre-
messe e le conseguenze della deduzione, è sempre stata la finalità della logica for-
male tanto classica che moderna. 

• A questa esigenza la logica moderna ha aggiunto un’ulteriore condizione per accre-
scere il rigore delle procedure dimostrative: la condizione di finitarietà. Ovvero 
l’accertamento che le conseguenze dedotte in una teoria effettivamente derivino so-
lo dalle premesse dichiarate in numero finito nella teoria e non da una sequenza infi-
nita di premesse, evidentemente non-dichiarate né dichiarabili, come invece spesso 
la mente umana è adusa a fare nell’uso dei linguaggi ordinari. 

• à Meccanizzabilità del calcolo logico, dal momento che le macchine in quanto si-
stemi fisici non possono trattare direttamente l’infinito à nascita dell’informatica 
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come scienza applicata della logica e della matematica volta a sviluppare tecniche di 
conservazione ed elaborazione (trasformazione) dell’informazione.  

• Rispetto a questa duplice finalità conservativa ed elaborativa dell’informazione, la 
scienza informatica (una “scienza pratica” la definirebbe l’aritotelismo in quanto di-
stinta dalla “scienza teorica” logico-matematica di cui è un’applicazione tecnologi-
ca) non è nuova. A tale proposito già Leibniz la definiva ars iudicandi (e la scola-
stica logica minor) per distinguerla dalla ars inveniendi (logica maior) delle pro-
cedure per la definizione delle premesse appropriate nei calcoli deduttivi, dove inve-
ce l’informazione non è conservata, ma aumentata e non solo elaborata, ma creata. 

• La novità moderna consiste nella finalità conseguente di far eseguire alle macchine 
i compiti di conservazione/elaborazione dell’informazione. Un sogno per la logica 
classica divenuto realtà nella modernità.  

• Se dunque con informazione s’intende generalmente una rappresentazione della 
realtà à distinzione fra informazione mentale e fisica.  
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• In una rappresentazione mentale sono presenti contenuti impliciti (non espressi o 
sottintesi) e contenuti ideali ovvero non-emprici e/o astratti ovvero attribuibili ad 
una infinità di casi. 

• Tali contenuti incompatibili con la rappresentazione fisica della realtà i cui pre-
requisiti sono invece quelli della totale esplicitezza, concretezza, finitezza dei con-
tenuti, almeno finché ci muoviamo nel paradigma classico della computabilità legato 
alla Macchina di Turing e alla sua implementabilità in sistemi dinamici lineari à to-
tale esplicitazione e finitezza delle rappresentazioni. 

• Nondimeno, i caratteri della esplicitazione e finitizzazione dei contenuti delle rap-
presentazioni mentali sono intrinseci alla formalizzazione, informatica a parte à ca-
rattere di limitazione alla completa formalizzazione derivanti dai teoremi di incom-
pletezza. Per esaminare questo punto bisogna ristornare alla finitizzazione del nesso 
di conseguenza logica in C 

4.4.2. Finitizzazione del nesso di conseguenza logica in C 
• Teorema di completezza di C à finitizzazione di �. Infatti � è finitario, in quanto:  
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1.  X�a è ottenuto in base a regole finitarie. Inoltre 
2. Anche se X è infinito, tuttavia esiste sempre un sottoinsieme finito Z da cui 

Z�a. 
• Tale teorema è fondamentale perché se così non fosse, cioè se il nesso di conse-

guenza logica nel calcolo non supponesse regole finitarie, sarebbe impossibile an-
che per la mente dedurre alcunché perché quando potrebbe affermare di aver ottenu-
to tutte le premesse della regola? La nostra mente non può passare per un numero 
infinito di passi… 

4.4.3. Finitizzazione delle teorie 

4.4.3.1. Definizione generale di teoria 
• Con teoria T si intende ul linguaggio che parla di un certo universo oggettuale, ov-

vero un insieme di proposizioni che data l’interpretazione su quell’universo (o inter-
pretazione standard I) risultano in esse vere: 

T = {a: I�a} 
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4.4.3.2. Definizione modellistica di teoria 
• In base alla precedente definizione di T resta il problema già affrontato con la fini-

tizzazione del calcolo C di trovare l’insieme delle proposizioni vere che corrispon-
dono a T mediante una procedura finitistica, ovvero, con un numero comunque fini-
to di passi. 

• à Necessità di un assiomatizzazione delle teorie, di derivare cioè tutte le proposi-
zioni vere in una teoria da un insieme di proposizioni-base privilegiate o assiomi. 
Definizione modellistica di teoria usando la nozione di per sé infinitaria �: 

T = {a: A (T)�a} 

à Definizione di T chiusa rispetto al nesso di conseguenza logica; 
à Se T fosse anche completa, ovvero che le sue conseguenze coprono la totalità 
delle proposizioni vere in I, allora la T assiomatizzata coinciderebbe con quella non 
assiomatizzata. 

• Ora, rispetto al problema della finitizzazione del calcolo C, la finitizzazione delle 
teorie in base alla loro assiomatizzazione risulta essere un duplice problema: 

1. Finitizzazione del nesso di conseguenza logica nella teoria 
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2. Determinazione di un criterio di assiomatizzazione con la condizione ulterio-
re che tale criterio sia finitistico. 

• Primo problema facilmente risolvibile in quanto anche nelle teorie � è sempre rim-

piazzabile da �. Di qui la: 

4.4.3.3. Definizione sintattica di teoria 
T = {a: A (T)�a} 

• Tale definizione è estensionalmente equivalente alla precedente. 
• Il secondo problema si affronta ponendo invece la condizione 

dell’assiomatizzabilità delle teorie. 

4.4.3.4. Definizione di teoria assiomatizzata 

{ } ( )ass

M(a)=1 a (T)
T : Dec (T) (ex M) om a L(T)

M(a)=0 a (T)
≡ ∈

= ⇔ ∈  ≡ ∉

AA A  

Ovvero : Una teoria assiomatizzata costituisce per definizione un insieme decidibile 
A (T), ovvero un insieme di formule {A (T)} per le quali esiste una procedura mec-
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canica M tale che, per ogni a∈L(T), a∈A(T) oppure a∉A(T). La funzione M è detta 
anche funzione caratteristica dell’insieme {A (T)}.  
Si noterà, inoltre, che la definizione di teoria assiomatizzata è una definizione finiti-
stica che come tale non può essere espressa in un meta-linguaggio del primo ordine, 
ma in un meta-linguaggio del second’ordine, ovvero, che ammette come sue variabi-
li (ovvero come argomenti dei quantificatori) segni di funzione (o di insieme). La 
definizione di teoria assiomatizzata è cioè una cosiddetta definizione di Dedekind. 
Ciò verrà giustificato più oltre.    

4.4.3.5. Definizione di teoria assiomatizzabile 
T è assiomatizabile := esiste una teoria assiomatizzata equivalente a T 

• E’ importante notare che se è vero che l’assiomatizzabilità di una teoria costituisce 
l’ideale più alto di finitizzazione di una teoria, d’altra parte non va confusa la sua as-
siomatizzabilità con la sua decidibilità.  
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• Infatti se una teoria T è assiomatizzata e si suppone che a∈T, allora a si spuò rag-
giungere in un numero finito di passi, ovvero: 1) in un numero finito di passi si de-
terminano gli assiomi di partenza, 2) in un numero finito di passi si raggiunge a. 

• L’assiomatizzabilità garantisce dunque l’enumerabilità delle formule appartenenti a 
T, ma non la decidibilità di T, in altre parole se per una qualsiasi a, a∈T o a∉T. 

4.4.4. Limiti all’assiomatizzabilità delle teorie 

• Causa teoremi di incompletezza e non-categoricità delle teorie nella logica dei 
predicati del primo ordine, l’obbiettivo della assiomatizzabilità delle teorie non è in-
teramente conseguibile. 

4.4.4.1. Definizione di teoria consistente 
Cons T:= A(T) �a ∧¬a 

• Si tratta della definizione di insieme consistente di formule trasferita alla definizione 
di un particolare insieme di formule quale T. 
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4.4.4.2. Definizione di teoria sintatticamente completa 
Complsin T := A(T) �a vel A(T) �¬a 

               := A(T) �a ⇒ A(T) �¬a 

4.4.4.3. Definizione di teoria semanticamente completa 
• Una teoria formale costituisce generalmente la formalizzazione di una teoria intuiti-

va. Può darsi che una teoria formale sia soddisfatta da modelli (interpretazioni) di-
versi. Fra di essi però il modello basato sulla struttura intuitiva della teoria occupa 
un posto particolare, tanto da essere definito il modello (interpretazione) standard 
(o naturale o privilegiato) I della teoria. Di qui la definizione: 

Complsem TI := (om a) I �a ⇒ A(T) �a 

4.4.4.4. Definizione di teoria categorica 
• Data la precedente definizione formale di categoria logica (Def. 10), possiamo dire 

che due interpretazioni I e I’ sono isomorfe (in simboli: I;I’) se sono struttural-
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mente identiche, ovvero: I;I’ ⇒(I�a ⇔ I’�a). Di qui la definzione di categoricità 
di una teoria T: 

Cat T := (om I) (om I’) (I�A(T) et I’�A(T) ⇒ I;I’ 

4.4.4.5. Primo teorema di incompletezza di Gödel  
• Sia PA la teoria formalizzata dell’aritmetica dovuta a G. Peano. Allora:  

a) ¬Complsin PA ⇔ (ex g) ((g∈L(PA)) et A(PA) �g et A(PA) �¬g) 

• Sia I l’interpretazione standard di PA. Allora: 
b) ¬Complsem PA ⇔ I � g et A(PA) �g 

4.4.4.6. Secondo teorema di incompletezza di Gödel 
• Sia Cons PA l’espressione formale nel linguaggio di PA della consistenza di PA, ov-

vero ConsPA∈L(PA). Allora, vale: 
A(PA) � g ↔ ConsPA 

E quindi, per il teorema precedente: 



 
 
 

F02415 Slide 91 

 

A(PA) �ConsPA 

• Il teorema dichiara che la consistenza di PA non è dimostrabile in PA. Naturalmen-
te si può rafforzare PA in modo da poter derivare g e quindi anche ConsPA. Ma, in 
tal caso, questa nuova teoria è più potente di PA e i teoremi di incompletezza sono a 
loro volta dimostrabili anche nei confronti della nuova teoria.  

• Tale conseguenza deriva dal fatto che l’assiomatizzabilità di una teoria suppone co-
munque l’enumerabilità di tutte le sue formule e quindi l’indecidibilità di qualcuna 
delle sue formule. 

• In ogni caso, il secondo teorema di Gödel preclude la possibilità di una fondazione 
assoluta o incondizionata del sapere (Galvan), sanciscono cioè la morte scientifica 
dello scientismo (Basti) 

4.4.4.7. Non-categoricità al primo ordine (Skolem) e categoricità al se-
cond’ordine (Dedekind) dell’aritmetica formalizzata 

• Il rafforzamento di PA (o di una qualsiasi teoria assiomatizzabile) si può ottenere o 
costruendo una teoria formalizzata più potente al primo ordine, mediante l’aggiunta 
di opportuni assiomi, oppure rafforzando il calcolo mediante una teoria formalizza-



 
 
 

F02415 Slide 92 

 

ta dell’aritmetica del second’ordine. In questo secondo caso, i limiti alla formaliz-
zazione derivano però dal fatto che è il calcolo stesso a risultare semanticamente 
incompleto.  

• Il primo caso, deriva dalla possibilità di dimostrare il teorema di Skolem sulla non-
categoricità di PA basandosi non sul teorema della compattezza del calcolo C come 
in § 4.3.6.4, p. 80, ma sul primo Torema di Gödel (Cfr GA1, p.186). 

• Il secondo caso deriva invece dal teorema di Dedekind che ha dimostrato che la te-
oria di Peano al secondo ordine P risulta categorica, ovvero 

III�A (P) et I’II � A (P) ⇒ III ; I’II 
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4.4.5. Conseguenza per l’assiomatizzabilità (finitizzazione) delle 
teorie 

 

• In base alla dimostrazione del teorema di Skolem abbiamo il seguente stato di cose 
riguardo alla finitizzazione delle teorie: 

 

Completezza semantica C Primo Teorema di Gödel 

Non categoricità PA 
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• In base alla dimostrazione del teorema di Dedekind abbiamo invece 

un’incompletezza semantica imputabile al calcolo dei predicati del secondo ordine: 

 
• Lo stato dell’arte della logica formale contemporanea ci assicura così che il processo 

di formalizzazione o assiomatizzazione delle teorie è un processo da una parte ne-
cessario dall’altra inesauribile: 

1. E’ sempre possible formalizzare la semantica di una teoria in una teoria più po-
tente, ma sarà sempre una formalizzazione parziale. Anche la teoria superiore 

Categoricità di P Primo Teorema di Gödel 

Incompletezza calcolo II ord. 
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possiede un modello in qualche modo indipendente e non-esauribile — quindi 
infinitario — rispetto alla teoria. Se si rinuncia a questo ricorso al carattere infi-
nitario à si pone un impossibile regresso all’infinito nelle teorie e quindi nella 
definizione medesima della nozione di verità logica.  

2. Ricorso ad un calcolo logico più potente di C è anch’esso velleitario. Infatti, la 
maggiore espressività delle teorie legata alla possibilità della categoricità delle 
medesime viene pagata nei termini della perdita di forza deduttiva della teoria, 
per la mancanza dal second’ordine in su di un calcolo logico completo. 

3. Anche il ricorso a teorie infinitarie, per quanto consentano di concentrare 
l’interesse su un modello dotato di alta specificità per l’universo di oggetti pro-
prio della teoria, pur tuttavia non consentono una completa esplicitazione dei 
presupposti del modello e quindi ne limitano l’efficacia. P.es., Gentzen stesso 
ha dimostrato che mediante il riferimento all’w-completezza è possibile una teo-
ria formale completa dell’aritmetica, a patto però di rinunciare all’ideale di co-
struttività (ricorsività).  
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• La conseguenza è quindi quella di accettare che la verità in un modello è un qual-
cosa da riconoscere e non da costruire. Detto nei termini di Gödel «ciò che possia-
mo conoscere è molto più di quanto possiamo dimostare»…  

4.5. Conseguenze per l’ontologia formale 
• I limiti intrinseci alla formalizzazione, almeno allo stato attuale della ricerca, non 

devono scoraggiare dal compito di grande rilevanza culturale per l’attuale società e 
cultura globalizzata della formalizzazione — per definizione sempre parziale e per-
fettibile — delle diverse ontologie tradizionali.  

• In particolare, l’uso di logiche del second’ordine per l’esame meta-logico delle onto-
logie e/o l’uso di procedure non-finitarie di dimostrazione è particolarmente indicato 
in questa disciplina, dato che allo stato attuale — ed iniziale — della ricerca in que-
sto campo è molto meglio privilegiare la forza espressiva della teoria formalizzata, 
piuttosto che la sua forza dimostrativa, ovvero la completezza del calcolo logico 
soggiacente e/o la sua costruttività finitistica. 

• Lo stesso oggetto formale di queste teorie, l’essere nei suoi diversi sensi, sia come 
copula fra soggetto/predicato che come predicato di esistenza nelle sue diverse mo-
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dalità, mal si adattano di principio all’ideale di una completa finitizzazione dei lin-
guaggi formali coinvolti. 

• In questo senso, assume particolare rilevanza la formalizzazione della predicazione 
analogica tipica delle diverse ontologie, in quanto fondate non solo sull’intrinseca 
inesauribilità dell’oggetto d’indagine (l’essere e le sue rappresentazioni concettua-
li), ma oggi anche sulla consapevolezza del carattere intrinsecamente limitato di o-
gni formalizzazione delle semantiche. L’ideale delle metafisiche razionaliste — da 
Parmenide ad Hegel a Severino — di una definizione univoca dell’essere oggetto 
dell’ontologia ha dimostrato cioè ed in maniera definitiva la sua inconsistenza. 

• Per i nostri scopi di una formalizzazione dell’ontologia della scolastica, assume 
così particolare rilevanza quanto già anticipato in § 4.3.6.2, p. 78, quando introdu-
cendo la nozione formale di categoria logica ci eravamo soffermati sulla possibilità 
che essa offriva di formalizzare la teoria scolastica dell’analogia di proporzionali-
tà. 

• In essa, infatti come già, per primo il P. Bochenski si accorse esiste un’identità di 
struttura (isomorfismo) fra i termini analogati (p.es., la nozione di “arco” in teorie 
geometriche, architettoniche e sulle armi da guerra). Si tratterà cioè di modelli di 
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una medesima struttura ovvero oggetti che appartengono ad una medesima catego-
ria logica (astratta), perché domini distinti di un medesimo predicato (o insieme di 
predicati), sebbene appartengano a diverse categorie ontologiche (concrete). 

• La medesima distinzione che può essere così introdotta fra categorie logiche e onto-
logiche, è uno dei primi fondamentali risultati che la formalizzazione delle ontologie 
consente. Basta ricordare che tale distinzione è stata spesso negata in linea di prin-
cipio tanto in metafisiche realiste (p.es. quella aristotelica: le sue dieci categorie so-
no ontologiche e devono essere distinte da quelle logiche), quanto nelle metafisiche 
razionaliste (p.es., quella hegeliana, in cui la distinzione, stante l’identità di essere e 
pensiero riceve la sua più forte negazione di principio), quanto nelle ontologie esi-
stenzialiste (p.es., quella heideggeriana in cui è invece la nozione di categoria logica 
ad essere screditata in favore delle categorie ontiche dei suoi famosi “esistenziali”). 

• Viceversa, l’ontologia tommasiana è quella che in linea di principio meglio si pre-
sta ad una considerazione equilibrata del rapporto fra categorie ontologiche e cate-
gorie logiche, senza reciproche riduzioni delle une alle altre, anche se Tommaso non 
aveva a disposizione una logica formale sufficientemente forte per operare sistema-
ticamente una tale distinzione. 
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• Tale distinzione è invece parzialmente e informalmente presente nella sua teoria me-
tafisica mediante un’esplicita e sviluppata differenziazione fra analogia di propor-
zionalità, tipica delle scienze logiche e matematiche e analogia di attribuzione ti-
pica delle scienze fisiche e metafisiche, mediante la teoria della duplice significa-
zione — logica e ontologica — dei predicati nell’analogia di attribuzione. 

• Spetta, fra i moderni a Cornelio Fabro, la riscoperta anche se parziale, lacunosa e 
nient’affatto formalizzata, della teoria della duplice e irriducibile significazione — 
logica e ontologica — dei predicati nell’analogia di attribuzione. Essa è stata da lui 
definita come la semantica tipica della metafisica tommasiana, contro la significa-
zione puramente logica della predicazione nell’analogia di attribuzione, tipica della 
lettura moderna della metafisica tommasiana.  

• In altri termini, per gli oggetti per cui vale l’analogia di attribuzione non si può 
supporre alcun isomorfismo o identità strutturale dei rispettivi modelli assiomatici. 
Tale analogia è così tipica delle discipline ontologiche come l’ontologia fisica (p.es., 
l’impossibilità di considerare isomorfi modelli che si applicano a diversi livelli e 
modalità di organizzazione della materia nella costituzione degli enti fisici), metafi-
sica e teologica (p.es., l’analogia che riguarda le diverse nozioni di essere e dei loro 
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attributi trascendentali, come nella relazione sostanza-accidente o Causa Prima-
Cause Seconde) dove invece è inapplicabile il semplice principio dell’isomorfismo o 
identità strutturale per giustificare la loro particolare somiglianza. Il fatto cioè di po-
ter essere dominio non di un medesimo predicato (o insieme di predicati e quindi 
parti di una medesima struttura), ma di predicati a loro volta irriducibilmente analo-
ghi (Cfr. Basti 2004, spec. § 2.3). 

• à E’ evidente come le moderne scienze naturali e matematiche e le loro applicazio-
ni tecnologiche (l’informatica innanzitutto) — proprio perché autonome da conside-
razioni ontologiche —, grazie a questi recenti sviluppi della logica formale, facciano 
oggi largo uso della nozione di analogia di proporzionalità (o identità strutturale), 
tanto che ormai la teoria dell’analogia è divenuta parte integrante della teoria dei 
modelli, e della più recente e oggi studiatissima, teoria delle categorie e dunque del 
calcolo semantico dei predicati. 

• L’analogia di proporzionalità, proprio per il suo carattere astratto, va invece usata 
con circospezione in ontologia e sicuramente in modo non esclusivo. Viceversa lo 
strutturalismo è quell’ontologia formale largamente diffusa nella filosofia della fi-
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ne del secolo XX che si basa proprio sulla riduzione della analogia alla sola analogia 
di proporzionalità… 

• Ma per rendere conto di queste distinzioni proprie di un’ontologia formale che am-
metta una teoria della duplice significazione dei predicati, occorre arricchire lo 
strumentario logico formale della logica moderna, introducendo i principi del calco-
lo logico modale. 
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