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1. Il calcolo proposizionale 
 

1. LA LOGICA BINARIA. 

 

Lo studio della logica che ci interessa riguarda essenzialmente l’analisi, rispetto 

all’idea di verità, delle proposizioni logiche. Una proposizioni logica è una 

proposizione grammaticale che esprime un giudizio e di cui ha senso chiedersi se sia 

vera o falsa. Questo studio prende spunto dai tre principi fondamentali della logica 

aristotelica, che si possono formulare nel seguente modo: 

i) principio di identità. Afferma che cose uguali sono cose che hanno gli stessi 

attributi. Ad esempio, i triangoli  

                   A                        D 

              

                B         C            E          F 

     sono uguali in geometria, ma non in logica perché il punto A appartiene al 

primo triangolo, ma non al secondo. 

ii) principio di non contraddizione. Afferma che una proposizione logica non 

può essere vera e falsa contemporaneamente. 

iii) principio del terzo escluso. Afferma che una proposizione logica è vera o 

falsa, dove la ‘o’ deve intendersi in senso alternativo: almeno una delle due 

cose, eventualmente anche entrambe. 
 

Combinando assieme il secondo ed il terzo principio, si può affermare che una 

proposizione logica può essere o vera o falsa, dove questa ‘o’ deve intendersi in senso 

disgiuntivo, corrispondente al latino ’aut..aut’: una ed una sola delle due possibilità. 

Nello studio della logica, un ruolo fondamentale è giocato dai connettivi 

proposizionali, che permettono di combinare assieme più proposizioni per formarne 

così delle nuove. Ogni connettivo si indica con un simbolo particolare e corrisponde a 

delle particolari particelle del linguaggio comune. I connettivi che useremo sono i 

seguenti: 

 ‘non’                            cioè       non A                                         e si scrive       ¬¬¬¬A 

  ‘e’                                  “          A e B        (sia A che B)                “      “        A ∧∧∧∧ B 

  ‘o’   (alternativo)           “          A o B    (almeno uno dei due)       “      “        A ∨∨∨∨ B 

  ‘o’   (disgiuntivo)          “          A o B  (uno ed uno solo dei due)   “      “       A ⊕⊕⊕⊕ B 

  ‘o’   (esclusivo)             “          A o B     (al più uno dei due)         “      “       A ↑↑↑↑ B 

  ‘se .. allora..’                “       se A allora B                                    “      “       A → B 
  ‘..se e solo se..’             “  se A allora B e se B allora A               “      “       A ↔ B 

 
Per ogni connettivo, il comportamento rispetto ai valori di verità è definito dalle 

cosiddette “tavole di verità”, che stabiliscono il valore di verità della proposizione 

logica composta (contenente cioè dei connettivi), a partire dai valori di verità delle 

proposizioni logiche componenti. Diamo ora di seguito, per ogni connettivo suddetto, 
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la relativa tavola di verità ed un esempio. Osserviamo per inciso che se abbiamo due 

componenti, A e B, tutti i possibili casi rispetto ai valori di verità sono quattro (due al 

quadrato). Se le componenti sono tre, A, B  e C, allora i casi sono otto (due al cubo), 

e così via. 

 

¬¬¬¬A            A  ¬¬¬¬A                       A:  “Giovanni è bravo in italiano” 

  negazione                                     ¬¬¬¬ A:  “Giovanni non è bravo in italiano” 

                 V    F              

                 F    V 

 

 

A ∧∧∧∧ B                A  B   A ∧∧∧∧ B                  A:  “Giuseppe è bravo in italiano” 

  congiunzione                                                 B:  “Maria è brava in italiano” 

                         V   V   V          A ∧∧∧∧ B: “Giuseppe e Maria sono bravi in italiano” 

                          V   F   F        

                          F   V   F 

                          F   F    F 

 
 
 

A ∨∨∨∨ B                        A  B   A ∨∨∨∨ B                  A:  “Giuseppe è bravo in italiano” 

disgiunzione                                                     B:  “Maria è brava in italiano” 

                         V   V   V          A ∨∨∨∨ B: “Giuseppe o Maria sono bravi in italiano” 

                          V   F   V        

                          F   V   V 

                          F   F    F 
 

 

A ⊕⊕⊕⊕ B              A   B    A ⊕⊕⊕⊕ B        A:  “Alla fine dell’esame lo studente è promosso” 

disgiunzione                                     B:  “Alla fine dell’esame lo studente è bocciato ” 

                 V   V      F              A ⊕⊕⊕⊕ B: “Alla fine dell’esame lo studente è 

                 V    F     V                             promosso o bocciato ” 

                 F   V      V        

                 F   F       F 
 

A ↑↑↑↑ B               A  B    A ↑↑↑↑ B           A:  “Mario è nato in Sicilia: può essere catanese ” 

disgiunzione                                   B: “Mario è nato in Sicilia: può essere messinese ” 

                V   V    F                  A ↑↑↑↑ B: “Mario è nato in Sicilia: può essere  

                V   F    V                                          catanese o messinese ” 

                F   V    V        

                F   F     V 
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A → B                      A  B    A → B                   A:  “Mario è catanese ” 

implicazione                                                       B:  “Mario è siciliano ” 

                         V   V   V           A → B: “Se Mario è catanese, allora è siciliano ” 

                          V   F   F        

                          F   V   V 

                          F   F    V 
 

 

 

A ↔ B                      A  B    A ↔ B                   A:  “X = Y ” 

coimplicazione                                                   B:  “Y = X” 

                         V   V   V                  A ↔ B: “X = Y se e solo se Y = X” 

                          V   F   F        

                          F   V   F 

                          F   F    V 

 
 

Se si combinano assieme tre, quattro o più proposizioni logiche, si ottengono le 

espressioni logiche, che sono proposizioni logiche composte più complesse. Esse 

sono fondamentali per lo sviluppo dei circuiti. Illustriamo alcuni esempi di 

espressioni logiche con le relative tavole di verità. 
 

 

Esempio 1.   ((A ∨∨∨∨ B) ∧∧∧∧ (B ∨∨∨∨ C))  → C 

 

                         A   B   C   ((A ∨∨∨∨ B) ∧∧∧∧ (B ∨∨∨∨ C))  → C                     
                                                          

                         V   V   V   V          
                          V   V   F   F              In questo caso l’espressione risulta 

                          V   F   V   V         falsa  per i seguenti valori della terna A, B, C: 

                          V   F   F   V                    A = V,  B = V,  C = F.   (seconda riga) 
                          F   V   V   V                   A = F,  B = V,  C = F.   (sesta riga) 

                          F   V   F    F           L’espressione risulta vera per tutte le altre 

                          F   F   V   V                   terne A, B, C. 

                          F   F   F    V 

 

  Per ottenere il suddetto risultato, basta tenere conto delle tavole di verità 

relative ai connettivi che compaiono nell’espressione (cioè le tavole dei connettivi ∨∨∨∨, 

∧∧∧∧ e →) e sviluppare l’espressione partendo dalle parentesi interne e connettendo 

sempre a due a due i risultati che man mano si vengono ad ottenere. Pertanto, si può 

procedere così: 
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A  B  C   (A ∨∨∨∨ B)  (B ∨∨∨∨ C)  (A ∨∨∨∨ B) ∧∧∧∧ (B ∨∨∨∨ C)  ((A ∨∨∨∨ B) ∧∧∧∧ (B ∨∨∨∨ C)) → C                     
                                                          

V  V  V      V            V                  V    V 
V  V  F      V             V                  V       F 

V  F  V      V             V             V    V 

V  F  F       V             F                  F    V 

F  V  V      V             V                 V    V 

F  V  F       V             V                 V    F     

F  F  V       F              V                 F    V    

F  F   F       F              F                 F    V 

 
 

Esempio 2.  (B  ∧∧∧∧ ¬¬¬¬A)  ∨∨∨∨  (C  → ¬¬¬¬B) 
 

                         A   B   C   (B  ∧∧∧∧ ¬¬¬¬A)  ∨∨∨∨  (C  → ¬¬¬¬B)                     
                                                          

                         V   V   V    F         

                          V   V   F   V               In questo caso l’espressione risulta falsa 

                          V   F   V   V               per i seguenti valori della terna A, B, C: 

                          V   F   F    V                A = V,  B = V,  C = V.   (prima riga) 
                          F   V   V   V                 
                          F   V   F    V             L’espressione risulta vera per tutte le altre 

                          F   F   V    V              terne A, B, C. 

                          F   F   F     V 

 

 

A  B  C   ¬¬¬¬A    (B ∧∧∧∧ ¬¬¬¬A)   ¬¬¬¬B  (C  → ¬¬¬¬B)         (B  ∧∧∧∧ ¬¬¬¬A)  ∨∨∨∨  (C  → ¬¬¬¬B)                   
                                                          
V  V  V      F           F           F          F    F 
V  V  F      F            F          F          V       V 

V  F  V      F            F          V       V    V 

V  F  F       F            F          V         V    V 

F  V  V      V           V          F          F    V 

F  V  F       V           V          F         V    V     

F  F  V       V           F          V         V    V    

F  F   F       V           F          V         V    V 

 

 

 

 

 

        Eseguiamo ora una verifica  della correttezza dei risultati. 
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  Esempio 1:                                                         Esempio 2:                                                   

  ((A ∨∨∨∨ B) ∧∧∧∧ (B ∨∨∨∨ C)) → C                                  (B  ∧∧∧∧ ¬¬¬¬A)  ∨∨∨∨  (C  → ¬¬¬¬B)                           

    V     V       V     F         F                                    V     ¬¬¬¬V         V       ¬¬¬¬V                                 

                                                                               V  ∧∧∧∧  F          V  → F 

   (   V      ∧∧∧∧       V  )  →   F                                                     

                                                                                    F        ∨∨∨∨         F 

                 V             →   F  

                                                                                               F   

                           F 
                                       
                            

   
 

Esempio 4.   (A → B) ∧∧∧∧ (B → A) 
 

    A  B    (A → B) ∧∧∧∧ (B → A) 
                                                     
    V   V        V                    

    V   F         F        

     F   V        F 

     F   F        V 
 

Una proposizione logica sempre vera, qualunque sia il valore di verità delle 

componenti, si chiama tautologia. Ad esempio, la proposizione dell’esempio 3 è una 

tautologia. Altri esempi di tautologie sono i seguenti: 

1) A ∨∨∨∨ ¬¬¬¬A                 2) ¬¬¬¬(A ∧∧∧∧ ¬¬¬¬A)                        3) A → A 
Una proposizione logica sempre falsa, qualunque sia il valore di verità delle 

componenti, si chiama contraddizione. Ad esempio, la negazione di una tautologia è 

una contraddizione. 

Due proposizioni logiche composte A e B si dicono logicamente equivalenti, e 

si scrive A ≡≡≡≡ B, se hanno le stesse tavole di verità. Cioè se, dando tutti i possibili 

valori alle proposizioni componenti, si ottiene il medesimo valore di verità sia per A 

che per B. Osserviamo, per esempio, che le proposizioni  (A → B) ∧∧∧∧ (B → A)  e  A 

↔ B  sono logicamente equivalenti. 

 Un altro importante esempio di proposizioni equivalenti è dato dalle leggi di De 
Morgan:   

 

1) ¬¬¬¬(A ∧∧∧∧ B) ≡≡≡≡ ¬¬¬¬A ∨∨∨∨ ¬¬¬¬B                               2) ¬¬¬¬(A ∨∨∨∨ B) ≡≡≡≡ ¬¬¬¬A ∧∧∧∧ ¬¬¬¬B. 
 

La prima di queste due leggi afferma che la negazione della congiunzione è 

logicamente equivalente alla disgiunzione delle negazioni. La seconda afferma che la 

negazione della disgiunzione è logicamente equivalente alla congiunzione delle 

negazioni. L’uguaglianza delle relative tavole di verità è evidenziata di seguito con 

un ellisse. 

Esempio 3.   (A ∧∧∧∧ B) → (A ∨∨∨∨ C)   

 

A   B   C   (A ∧∧∧∧ B) → (A ∨∨∨∨ C) 
 
 V   V   V      V 

 V   V   F      V 

 V   F   V      V 

 V   F   F       V 

 F   V   V      V 

 F   V   F       V 

 F   F   V      V 

 F   F   F       V 
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                          A  B   (A ∧∧∧∧ B)   ¬¬¬¬ (A ∧∧∧∧ B)  ¬¬¬¬A   ¬¬¬¬B   ¬¬¬¬A ∨∨∨∨ ¬¬¬¬B 

    Prima legge                                                 

                         V   V        V              F            F      F           F 

                         V   F         F              V            F     V           V 

                         F   V         F              V            V     F           V 

                         F   F          F              V           V     V           V 
 

 

                          A  B   (A ∨∨∨∨ B)   ¬¬¬¬ (A ∨∨∨∨ B)  ¬¬¬¬A   ¬¬¬¬B   ¬¬¬¬A ∧∧∧∧ ¬¬¬¬B 

  Seconda legge                                                   
                         V   V        V              F            F      F           F 

                         V   F         V              F            F     V           F 

                         F   V         V              F            V     F           F 

                         F   F          F              V           V     V          V 

 

 
2. LA LOGICA E GLI INSIEMI 

 

Un’importante aspetto di quanto detto sinora riguarda il collegamento stretto che 

vi è tra la logica e gli insiemi. A tal proposito, richiamiamo velocemente alcune 

definizioni. Dati due insiemi A e B, chiamiamo intersezione di A e B, A ∩∩∩∩ B, 

l’insieme formato dagli elementi comuni sia ad A che a B. Chiamiamo invece unione 

di A e B, A ∪∪∪∪ B, l’insieme formato dagli elementi che stanno in A o in B, cioè in 

almeno uno dei due insiemi. La differenza di A e B, A \ B, è invece l’insieme degli 

elementi di A che non stanno in B. La differenza simmetrica, A | B, è l’insieme degli 

elementi di A che non stanno in B unito all’insieme degli elementi di B che non 

stanno in A. Infine, dato un insieme A in un certo universo U che lo contiene, il 

complementare di A rispetto ad U, Ā , è l’insieme degli elementi di U che non stanno 

in A.  

 

Esempi. Sia l’universo U = {1, 2, .., 9, 10}, A = {1, 2, 3, 4}, B = {2, 4, 5, 7}. 

Allora, A ∩∩∩∩ B = {2, 4},    A ∪∪∪∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 7},     Ā = {5, 6, 7, 8, 9, 10},    A \ B 

= {1, 3},    B \ A = {5, 7}, A | B = {1, 3, 5, 7}. 
 

A questo punto, è facile considerare il perfetto parallelismo che esiste tra due 

concetti ugualmente binari (cioè a due valori): il concetto di verità (vero/falso) che 

abbiamo visto in logica, ed il concetto di appartenenza (appartiene/non appartiene) 

tipico degli insiemi. Questo parallelismo fa si che si possano associare i connettivi 

della logica con le operazioni tra insiemi che abbiamo elencato or ora. Ad esempio, la 

congiunzione ‘e’, ∧∧∧∧, corrisponde all’intersezione: infatti A ∧∧∧∧ B è vero se e solo se sia 

A che B sono veri, così come d’altra parte A ∩∩∩∩ B è l’insieme degli elementi che 

appartengono sia ad A che a B. La figura C1 evidenzia questo parallelismo. 
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                 A  B    A ∧∧∧∧ B                    
                                                                                                                        

                 V   V    V                                  A                                    B 

                 V   F     F                                                                 

 Figura C1        F   V    F 

                 F   F     F                                                   A ∩ B 

                                                                                                              U 

 

La disgiunzione ‘o’, ∨∨∨∨, alternativa, corrisponde all’unione: infatti A ∨∨∨∨ B è vero 

se almeno uno dei due tra A e B è vero, così come d’altra parte A ∪∪∪∪ B è l’insieme 

degli elementi che appartengono  ad almeno uno dei due tra A e B (vedi figura C2). 

 

                       A  B    A ∨∨∨∨ B                    
                                                                          

 Figura C2             V   V      V                              A                               B 

                       V   F      V        

                       F   V      V 

                       F   F       F 

                                                                       U              A ∪ B 

 

 

Altri esempi di questo parallelismo sono i seguenti: 

 

                       A  B    A ⊕⊕⊕⊕ B                    
 

 Figura C3              V   V     F                             A                                          B 

                       V   F      V        

                       F   V      V 

                       F   F       F                               U               A |||| B 
                                                                  
 

 

 

                        A   B    A → B                    
 

 Figura C5              V   V      V                                                             
                       V   F        F        

                       F   V       V 

                       F   F        V 
                                                      

                       Il complementare di A/B 
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2. Il calcolo predicativo 

 
 

1. Proposizioni logiche e predicati. 
 

Chiamasi proposizione logica una proposizione grammaticale che, oltre ad avere 

senso compiuto, esprime un giudizio e della quale ha senso dire che è vera o falsa. 

Pertanto, una proposizione logica esprime un giudizio (predica) su uno o più 

argomenti, o soggetti. 

Esempi:   

1. Il cavallo è un mammifero (proposizione logica vera); 

2. La pecora ha due zampe (proposizione logica falsa); 

3. 20 è un numero dispari (proposizione logica falsa); 

4. 4 + 7 è un numero dispari (proposizione logica vera); 

5. Enna si trova in Sicilia (proposizione logica vera); 

6. 5 < 7 (proposizione logica vera). 

 

Supponendo indefinito uno o più argomenti, rimane solo il predicato, che si indica 

con una lettera maiuscola, seguita dal numero degli argomenti indefiniti (in 

minuscolo, tra parentesi). 

Esempi:   

7. x  è un mammifero, o M(x); 

8. y  ha due zampe, o Z(y); 

9. x è un numero dispari, o D(x); 

10.  (x  +  y) è un numero dispari, o D(x, y); 

11.  z  si trova in Sicilia, o S(z); 

12.  x < y (in questo caso, la lettera è sostituita da un simbolo universalmente 

noto). 

 

Quindi, non siamo più in presenza di una proposizione logica, ma semplicemente di 

un predicato (o relazione). Se N è il numero degli argomenti indefiniti, abbiamo 

relazioni N – arie (unarie, binarie, ternarie, ecc.). Ogni relazione è definita su un 

universo, che rappresenta l’ambito di variabilità del soggetto indefinito. I predicati 

unari si chiamano anche proprietà. Una proprietà definisce anche un insieme. 

Esattamente, un insieme si caratterizza come la totalità degli elementi di un certo 

universo che godono di una certa proprietà. Abbiamo così l’insieme dei mammiferi, o 

dei bipedi, nell’universo degli animali, o l’insieme delle città siciliane nell’universo 

di tutte le città, ecc. 

 

 

2. I quantificatori. 
 

Si consideri un predicato, per esempio P(x): x è un numero pari. Per ottenere una 

proposizione logica da questo predicato, si possono seguire due vie: 
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1. Mettere un soggetto ben definito al posto di x (10 è un numero pari, 

proposizione logica vera); 

2. Mettere un pronome indefinito relativo a x (qualcuno, nessuno, tutti, ognuno, 

ecc). 

 

In pratica, i pronomi esprimono a quanti individui dell’universo in questione, si 

applica il predicato. Da qui il nome che viene dato a questi pronomi: quantificatori. 

Ne esistono solo due: 

∀∀∀∀ : quantificatore universale (ognuno, tutti, qualsiasi, ecc); 

∃∃∃∃: quantificatore esistenziale (qualcuno, almeno uno, ecc). 

L’ambito nel quale vengono studiati questi quantificatori si chiama calcolo 

predicativo.  
 

Esempi: 

1. Nell’universo dei numeri naturali, (∀∀∀∀x)P(x) si legge: tutti i numeri sono pari 

(proposizione logica falsa); 

2. Nell’universo dei numeri naturali, (∃∃∃∃x)P(x) si legge: esiste un numero pari 

(proposizione logica vera); 

3. (∀∀∀∀x) (∃∃∃∃y) (x < y)  oppure, che è la stessa cosa,  (∀∀∀∀x) (∃∃∃∃y) (y > x) : questa 

proposizione è vera nell’universo dei numeri naturali, NNNN, ed anche in quello dei 

relativi, ZZZZ. 

4. (∃∃∃∃y) (∀∀∀∀x) (x < y) : invertendo i quantificatori, non è detto che otteniamo lo 

stesso risultato. Questa proposizione è falsa nell’universo dei numeri naturali, 

NNNN, ed anche in quello dei relativi, ZZZZ 

5. (∃∃∃∃x) (∀∀∀∀y) (x ≤ y) : questa proposizione è falsa in  Z  Z  Z  Z  e vera in  N   N   N   N (x sarebbe il 

numero minimo, che è 0). Se tolgo l’uguale, (∃∃∃∃x) (∀∀∀∀y) (x < y) diventa falsa 

anche in N N N N . 

 

 

3. Negazione dei quantificatori. 
 
Consideriamo il predicato         M(x): x è bravo in matematica, 

nell’universo degli studenti di una certa classe scolastica. Allora, (∀∀∀∀x)M(x) si legge: 

tutti gli studenti sono bravi in matematica. Se consideriamo il simbolo ¬¬¬¬ , come 

simbolo della negazione, ¬¬¬¬ (∀∀∀∀x)M(x) si legge: non tutti gli studenti sono bravi in 

matematica, cioè esiste qualche studente non bravo in matematica, cioè  (∃∃∃∃x) ¬¬¬¬M(x). 

Lo stesso discorso si può fare al contrario, partendo dal quantificatore esistenziale. 

(∃∃∃∃x)M(x) si legge: esiste almeno uno studente bravo in matematica. Allora,               

¬¬¬¬ (∃∃∃∃x)M(x) si legge: non esiste uno studente bravo in matematica, cioè tutti gli 

studenti non sono bravi in matematica, cioè  (∀∀∀∀x) ¬¬¬¬M(x). 

 

In definitiva, si può sempre esprimere la negazione di un quantificatore tramite 

l’altro, applicandolo alla negazione del predicato. 
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Esempio. 

Facendo riferimento al predicato suddetto, si considerino le seguenti proposizioni: 

 

1. Non tutti gli studenti sono bravi in matematica; 

2. Tutti gli studenti non sono bravi in matematica; 

3. Nessuno studente è bravo in matematica; 

4. Qualche studente non è bravo in matematica, 

5. Ogni studente è bravo in matematica; 

6. Non tutti gli studenti non sono bravi in matematica. 

 

Quali di queste proposizioni esprimono lo stesso concetto, cioè affermano la stessa 

cosa? Si vede facilmente che la 1 e la 4 sono equivalenti, così come lo sono la 2 e la 

3. Invece la 5 e la 6 esprimono delle situazioni diverse tra di loro e diverse da tutte le 

altre. Per rendersene conto, basta tradurre in simboli (usando i quantificatori) le 

suddette frasi. Si può così vedere facilmente qual è la negazione di una data 

proposizione, senza lasciarsi ingannare dall’aspetto semantico. 

 

1. ¬¬¬¬ (∀∀∀∀x)M(x), oppure (∃∃∃∃x) ¬¬¬¬M(x); 

2.  (∀∀∀∀x) ¬¬¬¬ M(x), oppure ¬¬¬¬ (∃∃∃∃x) M(x); 

3. ¬¬¬¬ (∃∃∃∃x) M(x), oppure (∀∀∀∀x) ¬¬¬¬ M(x); 

4. (∃∃∃∃x) ¬¬¬¬M(x), oppure ¬¬¬¬ (∀∀∀∀x)M(x); 

5. (∀∀∀∀x)M(x), oppure ¬¬¬¬ (∃∃∃∃x) ¬¬¬¬M(x); 

6. ¬¬¬¬ (∀∀∀∀x) ¬¬¬¬ M(x), oppure (∃∃∃∃x) M(x). 

 

 

4. Quantificatori e connettivi. 
 
Costruiamo ora qualche altro esempio di proposizione quantificata, ove all’interno 

siano presenti anche dei connettivi proposizionali. A tal proposito, ricordiamo che: 

 

A ∧∧∧∧ B     significa     A e B, tutti e due contemporaneamente; 

A ∨∨∨∨ B     significa     A o B, almeno uno dei due; 

A → B    significa    se A allora B;               

A ↔ B    significa    se A allora B e se B allora A.               

 

Esempi. 

Consideriamo i predicati        

M(x): x è bravo in matematica, 

I(x): x è bravo in italiano, 

nell’universo degli studenti di una certa classe scolastica. Supponiamo di voler 

esprimere in simboli la seguente proposizione logica: 
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“(Nella classe …) esistono studenti bravi in matematica e in italiano e studenti bravi 

in matematica ma non in italiano”. Allora la trasposizione simbolica della frase 

diventa: 

 

(∃∃∃∃x)[M(x) ∧∧∧∧ I(x)] ∧∧∧∧ (∃∃∃∃y)[M(y) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬I(y)]. 

 

Altri esempi: 

 

• “(Nella classe …) non ci sono studenti bravi in matematica”. Allora la 

trasposizione simbolica della frase diventa: 

¬¬¬¬ (∃∃∃∃x) M(x) . 

          Oppure, in modo equivalente, come abbiamo detto sopra, 

(∀∀∀∀x) ¬¬¬¬ M(x). 

 

• “(Nella classe …) tutti gli studenti sono bravi in italiano”. La trasposizione 

simbolica della frase diventa: 

(∀∀∀∀x) I(x). 

          Oppure, in modo equivalente,  

¬¬¬¬ (∃∃∃∃x) ¬¬¬¬ I(x). 

 

• “(Nella classe …) chi è bravo in matematica lo è anche in italiano”. Allora la 

trasposizione simbolica della frase diventa: 

(∀∀∀∀x) [M(x) → I(x)]. 

          In pratica, se uno studente è bravo in matematica lo è anche in italiano: essere 

bravi in matematica diventa quindi condizione sufficiente per essere bravi in 

italiano. “Essere bravi in matematica” è quindi causa (o premessa) dell’effetto 

(o conseguenza) “Essere bravi in italiano”. Questo, ovviamente, nell’ambito 

considerato (la classe…) 

 

• “(Nella classe …) chi è bravo in matematica non lo è in italiano”. Allora la 

trasposizione simbolica della frase diventa: 

(∀∀∀∀x) [M(x) → ¬¬¬¬I(x)]. 

In pratica, se uno studente è bravo in matematica non lo è in italiano: essere 

bravi in matematica diventa quindi condizione sufficiente per non esserlo in 

italiano. 

 

• “(Nella classe …) chi è bravo in matematica non lo è in italiano e viceversa”. 

Allora la trasposizione simbolica della frase potrebbe essere la seguente: 

(∀∀∀∀x) [M(x) → ¬¬¬¬I(x)] ∧∧∧∧ (∀∀∀∀x) [I(x) → ¬¬¬¬M(x)]. 

 

In realtà, la seconda parte della congiunzione è una ripetizione della prima 

parte: infatti la prima parte asserisce che l’insieme degli studenti bravi in 

matematica, M, e l’insieme degli studenti bravi in italiano, I, non hanno 
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elementi in comune. La seconda parte della congiunzione asserisce che I ed M 

non hanno elementi in comune, cioè la stessa cosa! Quindi il viceversa non è 

quanto scritto sopra. Applicando semplicemente una norma di carattere 

sintattico, il viceversa altro non è che ciò che si ottiene invertendo la freccia, 

cioè 

(∀∀∀∀x) [M(x) → ¬¬¬¬I(x)] ∧∧∧∧ (∀∀∀∀x) [¬¬¬¬I(x) → M(x)]. 

 

Pertanto, la sola prima parte della congiunzione afferma che M ed I non hanno 

elementi in comune ma possono esistere elementi della classe che non stanno 

né in M né in I. Se aggiungiamo il viceversa nel senso corretto, ciò comporta 

che non solo M ed I non hanno elementi in comune, ma anche che non esistono 

altri elementi della classe al di fuori di M e di I: infatti se qualche studente non 

è bravo in italiano, necessariamente deve essere bravo in matematica. Quindi, 

tutti gli studenti della classe stanno o in M o in I: non vi sono altre tipologie di 

studenti, né quelli bravi in entrambe le materie, né quelli scadenti in entrambe 

le materie. La suddetta proposizione si può riassumere usando la doppia 

freccia, cioè il connettivo  ↔ : 
 

(∀∀∀∀x) [M(x) ↔ ¬¬¬¬I(x)]. 

 

Cioè, qualunque studente è bravo in matematica se e solo se non lo è in 

italiano. Quindi, essere bravo in matematica non solo è condizione sufficiente 

per non esserlo in italiano, ma ne è anche condizione necessaria. 

 

Cambiamo ora i predicati e portiamo altri esempi: la trasposizione simbolica di alcuni 

di questi la lasciamo al lettore come esercizio. 
 

- Esiste qualche italiano che non è siciliano  

Consideriamo i predicati        

S(x): x è siciliano, 

I(x): x è italiano. 

 

La formalizzazione della frase è la seguente:           (∃∃∃∃x)[I(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬S(x)] 

 

 
- Tutti gli elefanti hanno la proboscide  

Consideriamo i predicati        

E(x): x è un elefante, 

P(x): x ha la proboscide. 

 

La formalizzazione della frase è la seguente:           (∀∀∀∀x) [E(x) → P(x)]. 
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- Qualche siciliano non è catanese 

  

- Non tutti i siciliani sono catanesi   

 

- Non tutti i mammiferi sono leoni  

 

- Non tutti gli asini volano    

 

- Tutti gli asini non volano  

   

- Non tutti i bipedi volano, ma tutti camminano    

 

- Qualche multiplo di 2 non è multiplo di 4, ma tutti i multipli di 4 

sono multipli di 2 

 

- Non tutti i mammiferi hanno quattro zampe  

 

- Qualche multiplo di 3 non è multiplo di 6 

 

- Tutti i multipli di 4 sono anche multipli di 2  

 

- Se c’è un figlio, c’è anche una madre 
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3. Evoluzione storico – filosofica del calcolo automatico. 

 
 

 

Introduzione. 
 

1. Il calcolo numerico. 
 

  Il calcolo numerico è senza dubbio una delle capacità mentali, che l’uomo possiede 

in quanto essere intelligente. Una qualunque forma di intelligenza deve essere in 

grado di concepire l’idea di numero e saperne manipolare i contenuti, già al momento 

stesso che riesce a discernere e differenziare un oggetto da un altro (intelligere), 

percependo così l’idea di quantità.  

 

  Il calcolo, pertanto, può essere visto come prima e primitiva attività di natura 

intellettuale, cioè come attività tipicamente umana (ma non animale) di natura 

primordiale. Infatti la capacità di calcolo precede l’alfabetizzazione: si può benissimo 

vivere senza saper leggere e scrivere, ma è impossibile svolgere qualsiasi attività che 

possa rapportarsi con il mondo esterno senza saper contare.  

 

  Il calcolo è quindi un’attività di natura intellettuale indispensabile per ogni forma di 

sopravvivenza individuale, di aggregazione sociale e di sviluppo civile. Con il 

progredire della civiltà, aumenta l’esigenza di velocizzare e automatizzare le 

procedure di calcolo. Già agli albori del periodo classico della nostra storia, in ambito 

greco e romano, vengono concepiti degli oggetti che aiutano l’uomo nei procedimenti 

di calcolo: l’abaco è uno di questi. Addirittura, l’abaco è usato come strumento di 

calcolo già 2000 anni prima della nascita di Cristo, presso i cinesi. Esso è fatto da 

tavolette di sabbia con una serie di guide (o scanalature) parallele, che indicano le 

potenze di dieci (unità, decine, centinaia, migliaia, ecc.). Su queste tavolette venivano 

spostate delle piccole pietre per eseguire le operazioni aritmetiche. Da qui il nome di 

calcolo, per indicare un’attività di conteggio numerico. Al di là delle evoluzioni e dei 

perfezionamenti che questo strumento subisce nei secoli successivi, il funzionamento 

si basa sempre sul sistema di numerazione posizionale.  

 

  In seguito, in epoca tardo - rinascimentale, vengono costruite le prime macchine 

calcolatrici di natura meccanica. In particolare, Pascal, a soli 19 anni, nel 1642, 

inventò la famosa Pascalina, una macchina ad ingranaggi che permetteva di eseguire 

addizioni e sottrazioni sui numeri decimali a dodici cifre per aiutare il padre, esattore 

delle tasse, nel suo lavoro. Qualche decennio dopo, Leibniz perfezionò questa 

primordiale calcolatrice, costruendo una macchina in grado di compiere 

moltiplicazioni e divisioni tramite una serie di addizioni e sottrazioni ripetute. 
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2. La logica. 

 

  In seguito, con il progredire del pensiero filosofico - matematico, si è cercato di 

costruire modelli di macchine calcolatrici come macchine di natura logica. Questi 

sono i moderni calcolatori, la cui struttura logica fondamentale, elaborata a metà del 

secolo scorso,  è oggi conosciuta come “architettura di von Neumann”. Furono le sue 

competenze di scienziato e di logico a permettere a John von Neumann
1
 di capire che 

in realtà una macchina calcolatrice è una macchina logica nei cui circuiti trova corpo 

un distillato delle intuizioni, elaborate nell’arco dei secoli, di una straordinaria 

successione di pensatori, di filosofi e matematici accomunati dalla medesima 

passione e dallo stesso interesse per la logica.  

 

  A questi pensatori è giusto rendere il doveroso omaggio e la nostra riconoscenza per 

averci permesso di poter oggi adoperare quegli strumenti informatici che sono un 

frutto postumo del loro genio.  

 

  Ciò in considerazione, soprattutto, della “devozione” dell’uomo contemporaneo 

verso la moderna tecnologia, considerata come elemento fondante della nostra civiltà 

contemporanea, laddove si guarda solo all’aspetto ed al progresso tecnico, senza 

dubbio entusiasmanti, senza però tener conto di quelle idee e di quegli studi che 

hanno reso possibili queste invenzioni. 
 

 

Logica: come, quando, perché. 
 

3. Il percorso storico in sintesi. 

 
  La logica nacque inizialmente per formalizzare la deduzione, cioè la derivazione di 

nuove asserzioni a partire dalle assunzioni date. Dato un insieme di premesse, 

presumibilmente accettate da tutti, la deduzione che si basa sulle regole della logica 

assicurerebbe a sua volta la verità della conclusione. La logica, pertanto, viene 

assunta come strumento di garanzia della correttezza per diverse attività: il 

ragionamento, il dibattito o, più modernamente, il programmare (I. A.).  

 

  Le regole della logica furono classificate e denominate. Una famosa regola è il 

sillogismo: 

 

                                                 
1
 John (Janos) von Neumann,  (Budapest, 1903 – Washington, 1957), è stato una delle personalità scientifiche più 

brillanti e importanti del secolo scorso. Bambino prodigio, già a sei anni si esprimeva perfettamente in greco antico e a 

dieci parlava correntemente sei lingue. Partecipò, tra l’altro, al progetto Manhattan a Los Alamos per lo sviluppo del 

primo ordigno nucleare, ed al  progetto Atlas sulla sperimentazione dei primi missili balistici che portò, in seguito, alla 

costruzione ed al lancio dei vettori missilistici per la navigazione spaziale. Allievo di Einstein e di Hilbert, fu uno dei 

fondatori, assieme ad Einstein e ad  altri matematici, del famoso gruppo di Princeton. Morì di tumore, contratto 

probabilmente a causa delle radiazioni sprigionate dai test nucleari che seguiva in prima persona. 
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1. Tutti gli uomini sono mortali. 

 

2. X è un uomo. 

 

3. Allora X è mortale. 

 

  Se assumiamo come vere le premesse, ossia i primi due enunciati, allora la regola 

del sillogismo assicura che anche il terzo enunciato è vero qualunque cosa sia X. In 

particolare, se X è un uomo specifico come Socrate, possiamo dedurre che Socrate è 

mortale. 

 

  L’uso di una notazione non precisa come quella del linguaggio naturale può portare 

ad un uso disinvolto della logica che può condurre a ritenere vere delle asserzioni 

false, o la cui verità comunque non deriva necessariamente dalle premesse. 

Ad esempio, il sillogismo di Smullyan: 

 

1. Qualche macchina sbatte. 

 

2. La mia macchina è una qualche macchina. 

 

3. Allora la mia macchina sbatte. 

 

  Tuttavia, anche un uso attento della logica può portare a delle situazioni 

inesplicabili, come le antinomie, o addirittura delle asserzioni autocontraddittorie. La 

seguente asserzione S è vera? 

 

S: “Quest’enunciato è falso”. 

 

  Se S è vera, allora è vero che l’enunciato S è falso. Al contrario, se S è falso, allora è 

un enunciato vero. Antinomie, come questa antinomia detta anche del mentitore, 

mostrano come sia difficile definire un sistema logico. 

 

  L’impostazione filosofica della logica fondata dai greci rimane intatta sino ai nostri 

giorni, come è mostrato dai termini greci che usiamo immutati: assioma e teorema. 

Comunque, fino al diciannovesimo secolo, la logica non si elevò mai dalle sue origini 

per divenire uno strumento scientifico, forse per la mancanza di una notazione 

simbolica adatta. Rimase, comunque, una delle materie di studio per eccellenza: la 
logica veniva vista come un’arte più che come una vera e propria scienza. Infatti 

faceva parte del trivio nella classica sistemazione tardo-latina e poi medioevale degli 

studi, assieme alla retorica ed alla grammatica. Il trivio comprendeva quindi tutte le 

discipline filosofico – letterarie. Assieme al quadrivio (aritmetica, geometria, 

astronomia e musica, cioè le discipline classificate di ambito matematico), costituiva 

il gruppo delle cosiddette arti liberali, propedeutiche all’insegnamento della teologia 

e della filosofia. 
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  I matematici alla fine hanno rivitalizzato lo studio della logica per formalizzare il 

concetto di dimostrazione matematica. Non appena le teorie matematiche sono 

divenute sempre più complesse, alcuni matematici si sono interrogati sulla legittimità 

dell’intero processo deduttivo. Un obiettivo della deduzione matematica consiste nel 

formalizzare un sistema di logica in cui l’insieme delle asserzioni dimostrabili 

coincide con l’insieme delle asserzioni vere. In altre parole,  

• non si possono verificare asserzioni false;  

• se un’asserzione è vera, c’è una dimostrazione da qualche parte e bisogna 

soltanto attendere che un matematico brillante la scopra. 

 

  La ricerca in questa direzione, chiamata programma di Hilbert, ha avuto come 

conseguenza lo sviluppo, non soltanto di sistemi di logica come nella filosofia greca, 

ma anche di una estesa collezione di teoremi caratterizzanti i sistemi.  

  Tuttavia, le speranze di Hilbert sono andate in frantumi quando Gödel ha mostrato 

che ci sono delle asserzioni vere dell’aritmetica che non sono dimostrabili. 

 

 
4. La dimostrazione. L’idea di teoria. 
 

  Già nel periodo d’oro della filosofia greca ci si interroga sui risultati della geometria 

euclidea o dell’aritmetica già noti ad altri popoli: non ci si contenta di verificare 

empiricamente, ma li si vuole dimostrare in maniera inconfutabile, al riparo da ogni 

possibile illusione dei sensi. Quindi ogni proprietà va giustificata a partire da 

qualcosa di più immediato e, possibilmente, incontrovertibile. Possiamo illustrare tre 

situazioni principali che la dicono lunga sul ruolo assegnato alla dimostrazione: 

- dimostrazioni di qualcosa che è vero, ma sconosciuto e non immediato: ad 

esempio l’equivalenza tra figure geometriche complesse e figure più semplici come 

un quadrato o un triangolo; 

- dimostrazioni di qualcosa che è evidente: ad esempio che gli angoli alla base 

di un triangolo isoscele sono uguali; 

- dimostrazioni di qualcosa che è contro l’intuizione: ad esempio 

l’incommensurabilità del lato e della diagonale del quadrato. 

 

  Le dimostrazioni del primo tipo sono più facili da accettare, quelle che veramente 

sembrano portare nuove conoscenze; quelle del secondo rivelano, però, meglio delle 

altre il punto di vista del pensiero greco, perché sembrano di fatto inutili da un punto 

di vista pratico, ma sono per questo metodologicamente più importanti, in quanto 

mostrano appieno l’esigenza di non accettare nulla in modo empirico; quelle del 

terzo tipo, mettendo in crisi i modi consueti di pensare, permettono veramente dei 

passi in avanti, perché rivelano che lo strumento deduttivo - linguistico è più potente 

di qualunque intuizione legata alla percezione. 

    Abbiamo quindi un cercare sistematico di dimostrazioni di fatti più o meno 

conosciuti, più o meno intuitivi, insistendo sul rigore del metodo e sulla 
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immediatezza dei fatti elementari dai quali si parte. Questi due presupposti saranno 

garanzia di verità per i risultati ottenuti, molto di più della verifica empirica degli 

stessi.  

   

  La matematica diventa così teoria, cioè un sistema autosufficiente che assume dalla 

realtà sensibile alcuni postulati elementari e ad essa applica le conclusioni cui arriva, 

retto soltanto da regole perfettamente controllabili e sicure. 

   Ci si domanda allora come siano fatte queste regole, quando e perché siano sicure. 

Questa prima riflessione veramente logica e legata allo sviluppo della matematica, 

avviene compiutamente con Aristotele, ma se ne possono ritrovare i germi già in 

Platone e, forse, in Socrate. 
 

 
5. Il linguaggio e il metalinguaggio. 
 

  Si lavora sul linguaggio e non direttamente sulla realtà. Siamo quindi a livello di un 

linguaggio superiore, quello che oggi chiameremmo metalinguaggio. I greci erano 

ben coscienti dell’enorme importanza del linguaggio e delle situazioni paradossali 

alle quali può portare un suo uso sconsiderato (sofisti). La reazione della filosofia fu 

proprio quella di un’analisi del linguaggio e delle regole del ragionamento per 

evitare uno scetticismo totale autodistruttivo. 

 

  Lo studio di questi meccanismi pose il problema di rappresentare quanto si voleva 

esprimere: era il vecchio problema del creare simboli, intrinseco ad ogni linguaggio. 

Negli Elementi di Euclide troviamo già una formalizzazione molto sviluppata per la 

geometria, ma con Aristotele si fa un ulteriore passo in avanti, perché non soltanto si 

ragiona su dei simboli, ma si usano simboli per il ragionamento: nasce la cosiddetta 

logica formale. 

 

  La creazione e la scelta di simboli è essenziale per chi voglia trasmettere un 

messaggio, ma può essere fatta in mille modi diversi. Si consideri ad esempio il caso 

della scrittura: cioè della codifica di quanto si vuole comunicare. 

 

  La logica formale di Aristotele, con la teoria dei sillogismi, costituisce il primo 

studio sistematico delle regole deduttive. La novità fondamentale dell’impostazione 

aristotelica consiste nell’aver compreso che la struttura logica di certe deduzioni 

dipende dalla loro forma a prescindere dal significato specifico delle proprietà che in 

essa compaiono.  

  Lo sviluppo della logica nell’antica Grecia non finisce con Aristotele; egli si occupò 

soprattutto di una forma particolare di ragionamento, il sillogismo, espresso in un 

linguaggio che teneva conto degli individui di cui si parla e di ciò che si predica di 

essi. La scuola megarico-stoica si occupò invece soprattutto della combinazione di 

proposizioni attraverso quegli operatori che vanno sotto il nome di connettivi, come 

la congiunzione, la disgiunzione e, soprattutto, l’implicazione. 
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  Con l’affermarsi della cultura latina al posto di quella greca si ha uno spostamento 

di interesse rispetto alle varie discipline: in particolare l’interesse per la matematica 

decade, mentre prevale quello per la retorica e, più tardi, quello per la teologia. In 

ambedue questi campi si richiedeva una grande competenza linguistica e rigore di 

ragionamento, sicché troviamo che i cultori di queste discipline si interessarono di 

logica. 
 

  Il medioevo, per ciò che ci riguarda, si presenta come l’epoca nella quale prevalgono 

due interessi in modo particolarmente vistoso: il calcolo e la didattica. Col trascorrere 

dei secoli la manipolazione simbolica diventa un vero e proprio gusto, mentre 

l’aspetto calcolistico pervade la logica dell’epoca come pervade ovviamente 

l’aritmetica, ma anche il gioco, la musica e l’architettura. In particolare si creano 

algoritmi per effettuare i calcoli ed anche marchingegni per realizzarli in modo 

meccanico.  

  Sempre in quest’epoca anche i numeri, come gli oggetti matematici, tendono a 

spogliarsi del riferimento metafisico consueto e ad essere considerati come termini di 

un linguaggio. Il riavvicinamento tra matematica e logica potrebbe sembrare a questo 

punto imminente; invece dobbiamo arrivare fino a Leibniz per avere un’esplicita 

proposta di parallelismo tra il calcolo numerico e quello logico. 
 

  A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, i logici hanno sviluppato l’aspetto 

formale della logica, elaborando in modo radicalmente nuovo una notazione 

simbolica per rappresentare proposizioni e deduzioni. Si parla equivalentemente di 

logica simbolica o matematica, in quanto lo sviluppo della componente simbolica è 

intrinsecamente collegato al processo di matematizzazione della logica e ad una 

tendenza generale della matematica verso l’astrazione, il metodo assiomatico e la 

ricerca dei suoi concetti fondamentali. 

 

  L’elaborazione di un metodo simbolico – matematico ha avuto come pioniere 

Leibniz (1646 – 1716) e risultati nodali nelle ricerche di De Morgan (1806 – 1871), 

Boole (1815 – 1864), Frege (1848 – 1925), Peano (1858 – 1932), Hilbert (1862 – 

1943), Russell (1872 - 1970), Skolem (1887 - 1963), Tarski (1901 - 1983), Church 

(1903 - 1995), Gödel (1906 - 1978), Turing (1912 - 1954). 

 

  L’aspetto basilare del metodo matematico consiste nella definizione di un 

linguaggio formale in cui, a differenza dei linguaggi naturali, si distingue nettamente 

tra sintassi e semantica. La sintassi stabilisce quali sequenze di simboli sono da 

considerarsi ben formate; la semantica stabilisce come interpretare le espressioni 

simboliche sintatticamente corrette. Dalla definizione rigorosa di interpretazione 

conseguono quelle di verità, conseguenza ed indipendenza logica. 

  La distinzione tra sintassi e semantica non va intesa in modo contrapposto, ma 

complementare. Infatti, la sintassi definita a prescindere dalla semantica rende 

possibile l’elaborazione simbolica delle proposizioni tramite veri e propri calcoli. La 
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semantica, nella sua generalità, può rendere rigorosa l’intuizione di Leibniz, secondo 

cui le proposizioni logicamente valide sono quelle vere in tutti i mondi possibili. 

 

  Una chiara e rigorosa definizione di un linguaggio logico, attraverso una definizione 

matematica della sua sintassi e semantica, fu raggiunta ad opera della scuola logica di 

Varsavia ed il passo decisivo in tal senso fu fatto da Alfred Tarski intorno al 1930. 

  L’estensione dei metodi della logica formale a campi diversi dalla matematica ha 

avuto uno sviluppo notevole a partire dalla seconda metà del novecento, in contesti 

spazio – temporali, modali o epistemici, processi di calcolo, ragionamenti 

approssimati o incerti, rappresentazioni della conoscenza. 

 

  Questo ampio spettro di applicazioni dimostra la validità della logica matematica. 

Inoltre la centralità della logica nella ricerca di processi di validazione e quindi di 

automazione del ragionamento, così come evidenziato sinora, giustifica il legame 

profondo tra la logica e l’informatica.  

 

 

Gli ultimi tre secoli. 
 
6. Goffredo Guglielmo Leibniz. 
 

6.1. Cenni biografici. 

 
Nasce a Lipsia (Germania) nel 1646. Il padre, professore di filosofia morale 

all’Università, muore quando il figlio ha solo sei anni. All’età di 8 anni accede alla 

biblioteca paterna e comincia a studiare latino. Sempre da giovanissimo è avviato alla 

matematica ed in particolare alla logica aristotelica. Si laurea in filosofia, presso la 

università di Lipsia, con una tesi sulla metafisica aristotelica e successivamente in 

giurisprudenza, con una tesi sull’uso della logica nei problemi giuridici. 

  A 21 anni ottiene il dottorato in legge, presso la università di Altford.  Il Barone di 

Magonza Von Boineburg diventa il suo “protettore” e “finanziatore”. Parte per Parigi 

nel 1672 e vi rimane per 5 anni, nonostante il suo finanziatore muoia. A Parigi 

conosce il grande scienziato olandese Huygens. Nel 1673 si reca a Londra e presenta 

un modello di macchina calcolatrice capace di eseguire le operazioni aritmetiche. Nel 

1674 propone un altro modello di macchina logica in grado di risolvere equazioni 

algebriche. Nel 1676, rimasto al verde, rientra in Germania, ad Hannover, al servizio 

del Duca Johann Friedrich. 

  Da notare il suo carteggio con l’Inglese Clarke, filosofo, e devoto discepolo di 

Newton, che difendeva il maestro in una controversia con Leibniz. Per la cronaca, 

Clarke pubblicò nel 1705 una dimostrazione dell’esistenza di Dio, che poi Boole 

riprese e trasformò in un semplice sistema di equazioni. 

  Continuò sino alla fine a lavorare per gli Hannover per scrivere la loro storia di 

famiglia, incluso il duca Georg Ludwig, che divenne Re Giorgio I d’Inghilterra, e che 

non gli permise di recarsi a Londra.  
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  Ben lontano dal condividere i diffusi luoghi comuni del tempo sull’intelligenza 

femminile, Leibniz ebbe come suoi più assidui allievi delle nobildonne della corte di 

Hannover. Leibniz muore nel 1716. 

 
6.2. La Matematica di Leibniz: infinito e simbolismo. 
 

  Nel Seicento vi sono due scoperte matematiche fondamentali: 

1. La manipolazione delle espressioni algebriche. 

2. Rappresentazione dei punti del piano come coppie di numeri (Cartesio e Fermat) 

con conseguente “algebrizzazione” della geometria. 

  Nei calcoli intervengono i processi al “limite”. A Parigi, arrivano i primi risultati sui 

“Problemi risolti con passaggi al limite”: il calcolo dell’area di figure dal contorno 

curvilineo. Leibniz inventa il calcolo infinitesimale e la notazione e le tecniche tuttora 

usate. 

 
6.3. Il sogno di Leibniz:  un alfabeto universale. 

 
  Il sogno giovanile di Leibniz era di trovare un alfabeto del pensiero umano, e gli 

strumenti di calcolo adatti a manipolare i suoi simboli. Quindi un linguaggio basato 

non su suoni ma su concetti. 

  I calcoli simbolici dovranno servire a stabilire ciò che è vero e le relazione logiche 

tra gli enunciati veri. E’ forte l’influenza di Aristotele e del suo sistema logico 

 
6.4. Il programma di lavoro. 

 
  Creazione di una enciclopedia che contiene la conoscenza umana in tutta la sua 

estensione; 

  Scelta delle nozioni fondamentali e dei simboli ad esse adeguati; e, infine, 

  Riduzioni delle regole deduttive a manipolazioni di tali simboli: “Calculus 

Ratiocinator”, che oggi si chiama “logica simbolica”. 

 
 
7. George Boole. 
 

7.1. Cenni biografici. 
 

  Nasce il 2 Novembre 1815 a Lincoln, Lincolnshire, Inghilterra, primo di 4 figli. Il 

padre, calzolaio, riusciva a stento a mantenere la famiglia, ma aveva una grande 

passione per lo studio e gli strumenti scientifici. A 16 anni George comincia ad 

insegnare in una piccola scuola metodista. Fu licenziato dopo due anni per 

comportamento irreligioso: studiava matematica anche in chiesa ! 

  Diceva che “era più conveniente comprare libri di matematica perché ci voleva più 

tempo per leggerli”. A diciannove anni fonda una scuola a Lincoln in cui lavorerà per 

15 anni. Si impegna nel sociale (rieducazione femminile, scuole serali).  
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  Comincia a sviluppare una fede “leibniziana” nell’esistenza di un meccanismo 

matematico formale capace di produrre la risposta esatta ad ogni problema. 

  Nel 1849 diventa (finalmente) professore universitario al Queen’s College di Cork 

in Irlanda e conosce Mary Everest, il cui zio George Everest darà il nome alla 

montagna più alta del mondo. Un altro zio, John Ryall, è collega di Boole, professore 

di greco a Cork. Alla morte del padre di Mary, George la sposa, nonostante le sue 

preoccupazioni per i 17 anni di differenza. Il matrimonio è felice ed i due hanno 4 

figlie ma dura solo nove anni. L’8 dicembre 1864, a soli 49 anni, Boole muore di 

polmonite. Si era ammalato a causa di una lunga camminata sotto la pioggia. La 

moglie “per guarirlo” lo farà dormire per 4 giorni tra lenzuola bagnate con acqua 

fredda ! 

 
7.2. L’algebra della logica di Boole: la sua logica. 
 

  Se un aggettivo, come “buono,” è usato come un termine descrittivo, possiamo 

rappresentare con una lettera, per esempio  y, tutte le cose a cui si può applicare la 

descrizione “buono”, quindi “tutte le cose buone,” o la classe delle “cose buone.” 

Possiamo inoltre concordare che la combinazione  xy  rappresenta la classe di cose a 

cui si applicano simultaneamente le descrizione rappresentate da x e y. Allora, se  x 

sta per “cose bianche,” e  y  per “pecore,” si ha che  xy  sta  per “bianche pecore;”  . . .  

 

  Boole riteneva che questa operazione applicata alle classi era simile al prodotto tra 

numeri. Però c’era una differenza cruciale: se  y  è la classe delle pecore cosa è  yy ? 

La classe delle cose che sono pecore e … pecore. Quindi,  yy = y.  Sostanzialmente 

l’intero sistema logico di Boole è basato sul fatto che l’equazione  xx = x  è sempre 

vera.  Oggi, tale operazione è chiamata intersezione di x e y.  

 

  Boole si chiese: se  x  è un numero, quando l’equazione  xx = x  è vera ? La risposta 

è banale: solo quando  x  è 0 oppure 1. 

  Boole arrivò alla conclusione che l’algebra della logica è esattamente ciò che 

sarebbe l’algebra ordinaria se vi fossero solo due numeri, 0 e 1. Per dare senso a 

questo principio, era necessario reinterpretare i numeri 0 e 1 come classi.  

 

  Continuando così le leggi del ragionamento divengono casi particolari di leggi 

algebriche: 

 

0x = 0 , 1x = x 

x + (1 - x) = 1 

x(1 - x) = 0 

 

  Boole era in grado di riottenere molti dei sillogismi classici, anche se, in generale, il 

tipo di ragionamento che era in grado di catturare era piuttosto limitato. 
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8. Friedrich Frege. 
 

8.1. Cenni biografici.  
 

  Nasce l’8 Novembre 1848 a Wismar, nella Germania Orientale. Il padre, teologo di 

fede evangelica, è preside di un liceo femminile. Ottiene il Dottorato in Matematica 

dalla Università di Gottingen.Diventa professore alla Università di Jena e vi rimane 

sino al 1918 quando andò in pensione come associato. I suoi colleghi non 

apprezzavano il suo lavoro e non divenne mai ordinario. 

 
  Si sposò. Non ebbe figli naturali ma ne adottò uno, Alfred. Il figlio adottivo scopre e 

fa pubblicare il diario del 1924, scritto un anno prima della morte, in cui Frege si 

dimostra profondamente antisemita e sostenitore di idee reazionarie. 

 

8.2. La critica al pensiero di Boole e la sua visione. 
 

  Nel 1879, pubblica un libretto di meno di 100 pagine intitolato Begriffsschrift 

(Begriff “concetto” e Schrift “scrittura”). Sottotitolo: “Linguaggio in formule del 

pensiero puro modellato su quello dell’aritmetica”. Frege era alla ricerca di un 

sistema logico che comprendesse tutte le inferenze deduttive della matematica. 

 

  La logica di Boole era semplicemente un altro settore della matematica da 

sviluppare usando metodi classici, incluso il ragionamento logico. Per Frege era 

inaccettabile il fatto di usare la logica per sviluppare la logica. La sua intenzione era 

di dimostrare che tutta la matematica si basa sulla logica. Per far ciò, doveva trovare 

un modo per sviluppare la logica senza usare il linguaggio ed i termini della logica.  

 

8.3. Il primo linguaggio artificiale. 
 

  La sua soluzione fu di sviluppare il suo Begriffsschrift come un linguaggio 

artificiale con rigide regole grammaticali, o sintassi. In questo modo, le inferenze 

logiche diventano operazioni puramente meccaniche, dette regole di inferenza, che 

fanno riferimento solo al modo in cui i simboli si susseguono.  

 

  Questo fu il primo esempio di un linguaggio formale artificiale costruito con una 

sintassi precisa. In qualche modo il Begriffsschrift fu un antenato dei linguaggi di 

programmazione che si usano oggi. 

  

8.4. La sintassi formale di Frege. 
 

  L’approccio di Frege non si poggia completamente su formalismi già in uso (p.es. 

sull’algebra) ma sviluppa un nuovo e originale sistema e relativo formalismo. 
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  Per esempio, egli analizzava una frase come “tutti i cavalli sono mammiferi” usando 

la relazione logica “se … allora”:  

 

se x è un cavallo, allora x è un mammifero 

 

  Analogamente, analizzava la frase “alcuni cavalli sono purosangue” usando la 

relazione logica “e” : 

x è un cavallo  e   x è un purosangue 

 

Il formalismo logico inventato da Frege è il seguente: 

(∀x)( cavallo(x) → mammifero(x)) 

(∃x)( cavallo(x) ∧ purosangue(x)) 

 

8.5. Frege e la Filosofia del Linguaggio. 
 

  Nel 1892 pubblica l’articolo “Senso e denotazione”. Esso nota che per nominare, o 

denotare, lo stesso oggetto si possono usare parole differenti, che tuttavia possono 

avere sensi o significati completamente diversi. Le sue idee costituiscono l’inizio 

della Filosofia del Linguaggio. 

  Nel 1893, pubblica il primo libro della sua opera principale: “Le leggi fondamentali 

dell’aritmetica”. Scopo principale del suo lavoro è di sviluppare le regole della teoria 

dei numeri interi, e, in successivi volumi quella dei numeri reali.  

 

  Il 16 giugno 1902 aveva appena mandato in stampa anche il volume 2, quando 

riceve una lettera da un giovane filosofo inglese, Bertrand Russell:  

“Sono d’accordo con lei su tutte le cose essenziali … Trovo nei suoi lavori analisi, 

distinzioni e definizioni che invano si cercherebbero nell’opera di altri logici … C’è 

un solo punto nel quale ho incontrato una difficoltà …” 

  Fu la fine ! 

 

8.6. Il paradosso di Russell. 
 

  Chiamiamo ordinario un insieme che non appartiene a se stesso, e straordinario un 

insieme che appartiene a se stesso. 

  Ci sono insiemi straordinari ? Si, per esempio “l’insieme di tutte le cose definibili 

con meno di 19 parole”. E’ un insieme che appartiene a se stesso perché l’abbiamo 

definito con 12 parole.  

 

  Russell richiama l’attenzione di Frege sull’insieme C di tutti gli insiemi ordinari.   

“C è ordinario oppure straordinario ? ” 

  Non può essere ordinario perché se lo fosse apparterrebbe a se stesso e quindi 

sarebbe straordinario. 

  Allora è straordinario. Ma in tal caso apparterrebbe a se stesso ed allora sarebbe 

ordinario ! 
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9. Georg Cantor. 
 

9.1. Cenni biografici. 
 

  Nasce nel 1845 a San Pietroburgo. La madre è musicista, il padre commerciante: 

voleva che diventasse ingegnere. Lui però vuole studiare matematica e lo fa a 

Berlino, con professori del calibro di Karl Weierstrass e Leopold Kronecker. 

  Inizia a lavorare all’Università di Halle: vi rimarrà per tutta la vita. Diventa 

professore nel 1873. Si sposa nel 1874 con Vally Guttman: inizia una felice vita 

matrimoniale, allietata da sei figli. 

 

  Le sue idee matematiche lo mettono in difficoltà con i colleghi. Nel 1884 soffre il 

suo primo attacco di depressione. Nel 1885, a peggiorare le cose, gli viene rifiutato la 

pubblicazione di un articolo perché “lo ha pensato con cento anni di anticipo”. Va in 

pensione nel 1913. Gli ultimi anni della sua vita sono poveri a causa delle condizioni 

di guerra della Germania. Nel 1917, entra in un sanatorio e scrive continuamente alla 

moglie che vuole essere portato a casa. Muore d’infarto lo stesso anno.  

 

9.2. Cantor e l’Infinito. 

 
  Per Aristotele: “non è concepibile un infinito attuale”.  

  Per Leibnitz: “La Natura ne fa un uso frequente ovunque, per mostrare in maniera 

più efficace la perfezione del suo Creatore”  

  Per Gauss: “In Matematica non è permesso. L’infinito è solo un modo di dire per 

poter parlare di limiti”.  

 

  Ci voleva coraggio per studiare “l’infinito” e Cantor lo aveva! Comincia a studiare 

le serie di numeri e scopre che per ottenere i risultati che voleva doveva trattare gli 

insiemi infiniti e operare su di essi. Comincia a sviluppare la teoria degli insiemi 

come un campo autonomo. 

 

9.3. Almeno due “grandezze” di infinito. 

 
  Cantor scopre che i numeri razionali sono tanti quanti i numeri naturali. Anche i 

numeri algebrici (radici di equazioni algebriche con coefficienti interi, es. √2) sono 

tanti quanti i numeri naturali. I numeri non algebrici sono detti “trascendenti”, un 

esempio è π. Quanti sono i numeri trascendenti ?  

  Ebbene sono più dei naturali: Cantor lo dimostra nel 1873. Il risultato è 

rivoluzionario ma al momento non se ne accorge nessuno. La passione di Cantor per 

l’infinito, dominio tradizionale di teologi e filosofi, gli inimica buona parte del 

mondo matematico. 
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9.4. I cardinali transfiniti. 

 
  Se i numeri naturali sono di meno dei numeri reali, quanti sono gli uni e quanti gli 

altri?  Cantor chiama i numeri cardinali degli insiemi infiniti, transfiniti. Il suo primo 

esempio di numero transfinito è la cardinalità dei numeri naturali denotata con 0א 

(prima lettera dell’alfabeto ebraico).  

  Cantor usa il simbolo C per denotare il numero cardinale dei numeri reali (il 

continuo). Egli era convinto che C fosse il numero transfinito immediatamente 

successivo ad 0א . Questo fatto è noto come l’ipotesi del continuo.  

 

9.5. Il metodo della diagonale. 
 

  Forse questo rappresenta la metodologia logica che più di ogni altra scoperta di 

Cantor, gli studenti dovrebbero imparare. 

  Esempio. Quattro insiemi di elementi ♣ ={♠, ♦}, ♦ ={♠, ♣}, ♥={♥, ♣}, ♠={♥, ♦}, 

etichettati (denominati) usando uno degli stessi elementi.  

  Come costruire un nuovo insieme di elementi che sia certamente diverso da tutti gli 

altri ? Ciò che è importante è il metodo, al di là della banalità del caso. Si costruisce 

una tabella, dove le colonne indicano le etichette degli insiemi mentre le righe gli 

elementi contenuti negli insiemi. Si mette dentro la tabella il simbolo + se l’elemento 

sta nell’insieme con quell’etichetta, ed il simbolo – se non ci sta.  

 

 ♣ ♦ ♥ ♠ 

♣ - + + - 

♦ + - - + 

♥ - - + + 

♠ + + - - 

 

  Invertendo i valori sulla diagonale otteniamo un insieme diverso da tutti gli altri. 

  Nel nostro esempio otteniamo l’insieme {♣,♠,♦}, che è diverso dagli insiemi dati. 

Questa è una metodologia logica e semplice per dimostrare che i numeri reali sono 

più dei numeri naturali.  

 

  Infatti, si possono considerare tutti i sottoinsiemi dei numeri naturali, ed etichettarli 

con delle sigle M1, M2, M3,..: si ottiene una corrispondenza tra i numeri naturali ed i 

sottoinsiemi di questi. A questo punto, si può costruire un NUOVO insieme M 

contenente 1 se 1 non appartiene a M1, 2 se 2 non appartiene a M2, ecc. Ebbene, M è 

diverso da tutti gli altri. Quindi, nessuna corrispondenza può comprendere tutti gli 

insiemi di numeri naturali. In altre parole, il numero cardinale dell’insieme di tutti gli 

insiemi di numeri naturali è maggiore di 0א ed è C, il cardinale dei reali. 
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9.6. L’infinito porta ai … paradossi. 
 

  Dal momento che ad ogni numero naturale posso associare un numero pari (lo stesso 

numero moltiplicato per due), i numeri pari da soli sono tanti quanti tutti i numeri. Il 

tutto non è più grande di una sua parte propria! Analogamente, ad ogni numero 

naturale  m  posso associare il numero che si ottiene aggiungendo 10 (m + 10) o 20 o 

30 o un x qualunque (m + x): pertanto i numeri naturali sono tanti quanti  i numeri 

maggiori di 10, di 20, di 30, o di un x qualunque! 

 

  Inoltre, il numero di numeri transfiniti è un numero transfinito più grande di ogni 

altro numero transfinito! Studiando i risultati di Cantor,  Russell creò il paradosso che 

poi spedì a Frege. 

 

 
10. David Hilbert. 
 

10.1. Cenni biografici.  

 
   Nasce il 23 gennaio 1862 a Königsberg, Prussia. Si iscrive in Matematica 

all’università di Königsberg ed è già famoso per il suo talento. Nel 1892 ottiene 

finalmente un posto di professore e nello stesso anno si sposa con la sua partner di 

ballo preferita. Nel 1895 si trasferisce a Göttingen e vi rimase sino alla morte. 

   Le biografie di Hilbert descrivono la moglie Kathe, come una donna saggia e di 

buon senso, che aiutava il marito anche scrivendogli letteralmente gli articoli, e … 

chiudendo gli occhi sul fatto che gli piaceva ballare con donne giovani e piacenti. 

 

   Nel 1932 la presa del potere da parte dei Nazisti, fa scappare molti grandi 

matematici di origine ebraica che lavoravano a Göttingen. L’epoca d’oro finisce. 

Hilbert è inebetito dalla incapacità delle leggi tedesche di difendere i cittadini dai 

soprusi nazisti. Muore nel 1943. 

 

10.2. Hilbert e le dimostrazioni costruttive. 
 

   Hilbert diventa famoso per una spettacolare dimostrazione di una difficilissima 

congettura su “invarianti algebrici” dovuta ad un matematico tedesco, Paul Gordan. 

Ma la sua non è una dimostrazione costruttiva. Invece di dimostrare l’esistenza di 

certi oggetti (invarianti algebrici) dimostra che supporre la loro non esistenza, porta 

ad una contraddizione. Gordan esclama: “Questa non è matematica, è teologia!”. 

 

   Hilbert arriva a Göttingen con la fama di un grande esperto di concetti avanzati di 

matematica (teorie su strutture algebriche). Invece nel 1898 annuncia un corso dal 

titolo Elementi di geometria euclidea. Il suo interesse per i fondamenti della 

matematica inizia a manifestarsi. Il suo corso termina con una riduzione del problema 

della coerenza della geometria alla coerenza dell’aritmetica. 
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10.3. Il congresso di Parigi del 1900. 
 

   Al congresso internazionale di Matematica del 1900, Hilbert viene invitato a tenere 

una conferenza. Presenta come una sfida ai matematici del XX secolo una lista di 23 

problemi … 

Il problema del continuo (quello di Cantor) 

La coerenza (o consistenza, cioè l’assenza di contraddizioni) dell’aritmetica 

…….. 

   B. Russell lavorava per trovare una base logica per la matematica classica evitando 

i paradossi. Un giovane matematico olandese, L.E.J. Brower era invece convinto che 

c’erano molte cose sbagliate da scartare. La sua tesi di dottorato del 1907 mostrava 

una enorme ostilità per il lavoro di Cantor e l’approccio di Hilbert. Per Brower alcuni 

proposizioni non possono essere decise, cioè non si può dire se sono vere o false. La 

dimostrazione di Hilbert della congettura di Gordan usava la legge del terzo escluso, 

cioè la negazione di una congettura porta ad una contraddizione. Per Brower una tale 

dimostrazione è inaccettabile.   

 

..to exist in mathematics means: to be constructed by intuition.. 

L.E.J. Brower  

 

10.4. Il Programma di Hilbert. 
 

    L’idea coraggiosa di Hilbert è di fondare un nuovo tipo di matematica, detta meta-

matematica o teoria delle dimostrazioni. Nel 1928, al Congresso Internazionale di 

Bologna, Hilbert pose un problema riguardante un sistema formale basato sulle 

applicazioni delle regole della logica del primo ordine (Frege) ad un sistema di 

assiomi dei numeri naturali. Oggi tale sistema è noto come Aritmetica di Peano. 

   Hilbert chiese di dimostrare che il sistema è completo (cioè ogni fatto vero si può 

dimostrare). La soluzione a tale problema venne data da un giovane logico, Kurt 

Gödel, ma non fu quella che Hilbert si aspettava. 

   Nel 1930, invitato ad una conferenza, Hilbert concludeva il suo intervento su 

“Scienza della natura e logica” affermando:  

 

Wir müssen wissen (Dobbiamo sapere), Wir werden wissen (Sapremo) … 

 
motto che fu poi scritto sulla sua tomba. 

    Qualche giorno prima di tale conferenza, a Könisberg, vi fu un simposio di 

matematici a cui presero parte A. Heyting, studente e discepolo di Brower, Rudolph 

Carnap, filosofo e John Von Neumann, a rappresentare il programma di “teoria delle 

dimostrazioni” di Hilbert. 

   Durante la discussione finale, un giovane e timido Kurt Gödel, annunciò un suo 

risultato. Pochi ne intuirono il significato. Il geniale Von Neumann fu uno di questi, 

ed esclamò che il gioco era finito. Il piano di Hilbert falliva! 



 30 

 

10.5. Riepilogando. 
 

• Leibniz aveva proposto lo sviluppo di un preciso linguaggio artificiale con 

cui il pensiero umano si poteva ridurre a semplici calcoli. 

• Frege, nel suo Begriffsschrift, mostrava come formalizzare il tradizionale 

ragionamento logico dei matematici. 

• Russell e Whitehead, nei Principia Mathematica, avevano sviluppato la 

matematica in un linguaggio artificiale della logica (portando avanti il 

programma di Frege di riduzione dell’aritmetica alla logica evitando 

paradossi). 

• Hilbert aveva proposto uno studio metamatematico di tali linguaggi. 

• Gödel mostrerà come questi concetti metamatematici possono essere 

innestati dentro il linguaggio stesso. 

 

 
11. Kurt Gödel 
 
    Nell’autunno del 1952, subito dopo il suo arrivo a Princeton, per un periodo di 

studi di 2 anni all’Institute of Advanced Studies, Davis e la moglie vedono un 

vecchietto alto e mal vestito, ed un altro in un vestito bianco e immacolato. La moglie 

di Davis esclama: “Einstein e il suo avvocato!” Il suo “avvocato” era Kurt Godel. 

 

11.1. Kurt Gödel : i primi anni. 
 

   Nasce il 28 Aprile 1906 a Brünn, Austria - Ungheria (oggi Brno, Repubblica Ceca). 

Frequenta solo scuole di lingua tedesca. Soffre di febbre reumatiche sin da otto anni. 

Probabilmente è a causa di questo che diventa ipocondriaco, rimanendolo per tutta la 

vita. Nel 1924 si trasferisce a studiare matematica a Vienna. Completa la tesi di 

dottorato sotto la supervisione di Hahn nel 1929, e diventa un membro della 

Università di Vienna. 

   Nella capitale austriaca, nel 1924, viene fondato il Circolo di Vienna da un gruppo 

di filosofi e scienziati nella tradizione positivista di Mach e Helmholtz. 

   I membri del Circolo sostenevano che obiettivo fondamentale della filosofia è lo 

studio dei sistemi simbolici come quello di Whitehead - Russell non solo per la 

matematica ma anche per le scienze empiriche. Le dimostrazioni di Russell che la 

matematica poteva essere incapsulata in un sistema logico formale, e l’enfasi posta da 

Wittgenstein sul problema di parlare di un linguaggio da dentro il linguaggio stesso, 

sicuramente influenzarono il pensiero di Gödel.  

 

   Wittgenstein echeggiava Hilbert per il quale i sistemi logici formali potevano non 

solo rappresentare il ragionamento matematico dal di dentro, ma potevano anche 

essere studiati dal di fuori attraverso metodi matematici.  
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11.2. Completezza della logica del primo ordine (calcolo predicativo).  

 
    Gödel scelse questo problema (posto da Hilbert) come tesi di dottorato. La 

semplicità della dimostrazione, usando tecniche conosciute a tutte i logici è senz’altro 

sorprendente. 

 

11.3. La Consistenza dell’Aritmetica. 

 
    Nessuno aveva un’idea su come risolvere questo problema evitando l’ostacolo 

della circolarità. Negli anni 20, Hilbert introduce il suo programma di 

metamatematica: gli assiomi di cui provare la consistenza dovevano essere 

incapsulati in un sistema logico formale in cui una dimostrazione è solo una 

sistemazione opportuna di un numero finito di simboli. La dimostrazione di 

consistenza doveva quindi essere portata avanti usando tali metodi finiti di Hilbert. 

Quando Gödel, dopo la sua tesi di dottorato, si interessa di questo problema, il 

programma di Hilbert sembra destinato al successo. 

 

   Cosa vuol dire che un sistema logico formale può essere visto dall’interno o 

dall’esterno? Russell e Whitehead avevano dimostrato che tutta la matematica può 

essere sviluppata dentro tale sistema. Hilbert, nella sua metamatematica, proponeva 

di usare metodi matematici, con restrizioni severe, per studiare tali sistemi 

dall’esterno. Ma la  metamatematica può essere sviluppata dentro un sistema logico 

formale ?  

   Dall’esterno, tali sistemi coinvolgono relazioni tra stringhe di simboli. 

   Dall’interno, tali sistemi possono esprimere proposizioni su diversi oggetti 

matematici incluso i numeri naturali. Inoltre, non è difficile trovare metodi per 

codificare stringhe di simboli con numeri naturali. Ma allora con tali codici l’esterno 

può essere portato all’interno !  

 
11.4. Proposizioni Indecidibili: la coerenza di PM. 

 
   PM (Principia Mathematica) sta ad indicare il sistema logico formale di Russell e 

Whitehead che contiene tutta la potenza dell’aritmetica. Il passo cruciale del 

ragionamento di Gödel è che la proprietà di un numero naturale di essere il codice di 

una proposizione dimostrabile in PM, è essa stessa esprimibile in PM. 

   Egli fu in grado di costruire proposizioni A che, codificate, asserivano che una 

proposizione B non è dimostrabile in PM. A e B sono proposizioni diverse. Gödel si 

chiese però: possono essere la stessa proposizione ? Usando un trucchetto imparato 

da Cantor, il metodo di diagonalizzazione, fu in grado di rispondere di si ! 

 

    Si consideri la proposizione U: U dice che una proposizione U non è dimostrabile  

in PM. Ma tale proposizione è proprio U. 

Quindi U dice che U non è dimostrabile in PM. 
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Che succede se si suppone che PM è coerente, cioè tutto quello che è dimostrabile in 

PM è vero ? 

   Se PM è coerente: 

• U è vera. Infatti se fosse falsa, allora U sarebbe dimostrabile in PM e quindi 

sarebbe vera. 

• U non è dimostrabile in PM (in quanto dice il vero). 

• La negazione di U, denotata con ¬U, non è dimostrabile in PM, in quanto essa 

è falsa e PM è coerente. 

• U è una proposizione indecidibile !  

• Ma U è indimostrabile internamente, mentre dall’esterno è vera. 

• Ma la coerenza di PM implica la veridicità di U. 

• Quindi la coerenza di PM è indimostrabile. 

 

   Il Programma di Hilbert muore! Il vero non coincide con il dimostrabile! 

 

11.5. Gli anni dal 1928 alla fine. 

 
   Nel 1928 conosce Adele, ballerina, di 6 anni più vecchia. Se ne innamora e la 

sposa. Con grande sorpresa di tutti (coppia molto improbabile) saranno una coppia 

felice per tanti anni. 

   Nel 1939 si trasferisce a Princeton, dove trova Einstein e von Neumann. La 

paranoia lo porta alla morte (di inedia) nel 1978. 

 

11.6. Il programma di Hilbert: cosa rimane? 
 

• Leibniz sognava che il ragionamento umano poteva essere ridotto al calcolo e 

che potenti meccanismi potessero fare tali calcoli. 

• Frege aveva proposto per la prima volta un sistema di regole che potevano in 

qualche modo rappresentare il sistema di ragionamento deduttivo umano.  

• Gödel, nella sua tesi di dottorato del 1930, aveva dimostrato che le regole di 

Frege erano complete, rispondendo ad un preciso problema posto da Hilbert 

due anni prima.  

• Hilbert aveva pure cercato procedure di calcolo esplicite con le quali poter 

determinare, date alcune premesse ed una conclusione, scritte in una notazione 

che sarebbe stata chiamata “logica del primo ordine”, se le regole di Frege 

consentivano di derivare la conclusione dalle premesse.  

 

   Il problema di trovare tali procedure (algoritmi) fu conosciuto come Hilbert’s 

Entscheidungsproblem (letteralmente: problema di decisione). Come si può 

dimostrare che tale algoritmo non esiste ? 
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12. Alan Turing. 

 
12.1. Cenni biografici. 

 
1912 (23 giugno): Nasce a Paddington, Londra. 

1931-34: Studia al King's College, Cambridge University.  

1932-35: Si occupa di meccanica quantistica, probabilità, logica. 

1936-38: Alla Princeton University consegue il Ph.D. in Logica (con Church).   

1936: La macchina di Turing (computabilità, macchina universale).  

1938-39: Ritorna a Cambridge. La macchina tedesca Enigma (per cifrare). 

1939-40: “The Bombe”, macchina per decifrare Enigma. 

1939-42: Decifrazione dell’Enigma degli U-boat, salva la battaglia dell’Atlantico. 

1947-48: Si occupa di programmazione, reti neurali e intelligenza artificiale. 

1949: Il primo uso effettivo di un computer. 

1950: Il test di Turing per l’intelligenza di una macchina. 

1951: Teoria non lineare della crescita biologica.  

1954 (7 giugno): Muore suicida a  Wilmslow, Cheshire.  

 

12.2. I primi anni. 
 

   Turing condivise col fratello una fanciullezza rigidamente influenzata dalla assenza 

dei genitori (India). Sino al pensionamento del padre dall’India nel 1926, Alan e il 

fratello John erano accolti in varie famiglie, dove niente incoraggiava studi e 

pensiero. Le biografie ci dicono che la sua vita sociale ed intellettuale si accese 

quando conobbe un altro giovane molto in gamba, Christopher Morcom. Alan fu 

fortemente attratto da lui, e ricevette un periodo vitale di compagnia intellettuale che 

terminò con la tragica morte di Morcom nel 1930.  

   Turing arrivò al King's College diCambridge nel 1931, per studiare matematica. 

Comincia ad esplorare le sue idee. Legge nel 1933 la “Introduzione alla filosofia 

matematica” di Russell. Contemporaneamente legge il trattato di Von Neumann sulla 

meccanica quantistica, che influenzerà buona parte dei suoi studi.  Il 1933 è l’anno in 

cui Turing comincia a interessarsi alla logica matematica.  

 

12.3. Algoritmi e macchina universale. 
 

   Turing sapeva che un algoritmo è specificato da una lista di regole che una persona 

può seguire in un modo preciso e meccanico, come una ricetta in un libro di cucina. 

Spostò la sua attenzione però dalle regole a “cosa” la persona in effetti fa nel seguire 

le regole. Fu in grado di dimostrare, attraverso un processo di eliminazione di dettagli 

non essenziali, che tale persona si può limitare a poche, semplici azioni di base senza 

cambiare il risultato finale.  

   Il passo successivo fu di vedere se tale persona poteva essere sostituita da una 

macchina, capace di fare le stesse azioni: la macchina di Turing. Dimostrando che 

nessuna macchina, potendo compiere solo tali azioni di base, poteva determinare se 



 34 

una certa conclusione seguiva da premesse date, usando le regole di Frege, fu in 

grado di dimostrare che non esisteva alcun algoritmo per l’“Entscheidungsproblem” 

di Hilbert. Questo è anche conosciuto come problema dell’alt. E’, cioè, possibile 

decidere a priori (con un algoritmo) se una data macchina di Turing, quando inizia il 

suo lavoro di computazione su un dato input, si ferma ? 

   Altra conseguenza, trova un modello matematico di una macchina universale.  

 

12.4. La nozione di computazione. 
 

   Analizzando la nozione di computazione di Turing, è possibile concludere che 

qualunque cosa computabile da un processo algoritmico, può essere computato da 

una macchina di Turing. Se possiamo allora provare che un certo lavoro non può 

essere fatto da una macchina di Turing, possiamo concludere che non esiste alcun 

algoritmo che può fare lo stesso lavoro.  

   Ed è così che Turing provò la non esistenza di un algoritmo per il 

Entscheidungsproblem.  

   Inoltre, Turing mostrò come produrre una specifica macchina di Turing che, da 

sola, può fare tutto quello che può fare una qualunque altra macchina di Turing: la 

macchina universale, basata sullo sviluppo di quintuple che si susseguono su un 

nastro infinito. 

 

12.5. La macchina universale: sviluppi. 
 

    In molti si erano posti il problema delle macchine calcolatrici, fin dai tempi di 

Leibniz. Prima di Turing l’ipotesi generale era che nella definizione di tali macchine, 

le tre categorie, macchina, programma e dati, erano tre entità separate.  

   La macchina universale fornisce un modello per un programma “installato” in un 

computer, dove le “quintuple” sul nastro giocano lo stesso ruolo di un programma 

installato, e dove la macchina non fa differenza tra “programma” e “dati”.  

   Infine, la macchina universale mostra come il software, nella forma di un insieme 

di quintuple, viste come una descrizione del funzionamento del meccanismo, possa 

essere rimpiazzato da “software” equivalente nella forma di quintuple codificate e 

memorizzate sul nastro della macchina universale. 

   Il computer universale di Turing era un meccanismo concettuale meraviglioso, che 

da solo poteva fare tutto. Ma poteva essere costruito ?  

    Inoltre, a parte quello che tale macchina poteva fare “in principio”, questo ipotetico 

computer poteva essere progettato e costruito per poter risolvere problemi reali in un 

tempo accettabile, ed usando risorse disponibili ?  

 

12.6. La guerra si avvicina. 

 
   Turing lavorò per un po’ di tempo a Princeton alla costruzione di una macchina per 

cifrare, basata su circuiti elettromagnetici, per moltiplicare numeri binari. Sebbene 

non si interessasse di politica, era attento agli eventi che sconvolgevano il mondo, e 
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fu influenzato, nello studio dei cifrari, dalla possibilità di una guerra con la Germania. 

Turing ritorna a Cambridge nell’estate del 1938. Sebbene la guerra sarebbe 

cominciata un anno dopo, fu reclutato per la creazione di un gruppo di lavoro per 

decifrare i codici usati per le comunicazioni militari tedesche. 

   Il 4 Settembre 1939, Turing si presenta a Bletchley Park, un complesso vittoriano a 

nord di Londra, dove un piccolo gruppo di accademici era stato appositamente creato 

per iniziare una “particolare” guerra di controspionaggio.   

    Le comunicazione militari tedesche usavano la versione modificata di una 

macchina di codifica detta Enigma. La macchina conteneva diversi ingranaggi rotanti 

che cambiavano la corrispondenza tra una lettera di input ed una di output. Ogni 

giorno la macchina veniva preparata con una configurazione iniziale che doveva 

essere la stessa per chi spediva e per chi riceveva un messaggio.  

   Turing progettò una macchina (detta “The Bombe” ) che si dimostrò efficace per 

dedurre la configurazione di Enigma in un dato giorno.   

    La Bomba, attraverso ragionamenti logici, eliminava velocemente miliardi di 

possibili configurazione. Sino a quando ne rimanevano solo poche. Quest’ultime 

venivano poi “lavorate a mano” finché si trovava quella giusta.   

    Per ottenere la configurazione iniziale di Enigma in un dato giorno, bisognava 

trovare la combinazione giusta tra qualcosa come  150 000 000 000 000 000 000 

possibilità. 

   Dal 1940, La Bomba leggeva chiaramente i segnali cifrati della Luftwaffe. La 

macchina Enigma più complessa usata dalla marina veniva invece considerata 

imbattibile. Fu necessario catturare materiale extra della marina e sviluppare 

sofisticati processi statistici prima di poter decrittare tali segnali a metà del 1941.  

   Turing divenne un consulente buono per tutte le occasioni nella cosiddetta 

operazione Bletchley Park. Nell’ultimo periodo della guerra progettò di dare corpo 

alla Macchina di Turing Universale in formato elettronico: fu così inventato il primo 

computer digitale. Nel 1944 Alan Turing aveva chiare alcune idee: 

• Il suo concetto di macchina universale; 

• La potenzialità è l’affidabilità della tecnologia elettronica; 

• L’inefficienza del disegnare macchine diverse per diversi processi logici.        

    Finita la guerra nel 1945, Turing si convinse che una macchina costruita a base di 

valvole termoioniche (una specie di tubo elettronico vuoto fluorescente) poteva 

eseguire le stesse operazioni logiche fatte dai circuiti elettrici, in modo più rapido 

(ancora non erano stati inventati i transistor). Egli aveva pensato alla grande varietà 

di problemi e situazioni a cui si poteva applicare una tale macchina. Mancava il 

supporto tecnico, che trovò grazie a T. Flowers, un ingegnere all’avanguardia nella 

sperimentazione di questi tubi. Nacque così il primo calcolatore automatico 

elettronico, contenete più di 1500 valvole: fu soprannominato Colossus. 

 

12.7. Intelligenza Artificiale ed altro. 
 

    Nel 1950 Turing pubblicò “Computing machinery and intelligence in Mind”. E’ un 

altro importante lavoro frutto della sua brillante inventiva che sembra predire gran 
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parte delle questioni che sarebbero sorte con lo sviluppo dell’informatica. Egli studia 

problemi che oggi costituiscono l’essenza dell’intelligenza artificiale. 

   E’ in questo lavoro del 1950 che egli propose il “test di Turing”, che è ancor oggi il 

criterio che la gente usa per cercare di rispondere alla domanda relativa alla possibile 

“intelligenza” di un computer. 

   Turing fu eletto membro della Royal  Society of London nel 1951, soprattutto per  

il suo lavoro sulle macchine di Turing del 1936. Dal 1951 egli lavorò sulle  

applicazioni delle teorie matematiche alle  forme biologiche. Nel 1952 pubblica la  

prima parte dei suoi studi di morfogenesi, lo  sviluppo degli esemplari e le forme 

degli  organismi viventi. 

 

12.8. La fine 
 

   Alan Turing fu arrestato e processato nel 1952, dopo che la polizia seppe di una sua 

relazione con un giovane di Manchester. Egli non negò, né volle difendersi: accettò, 

anziché andare in prigione, una cura annuale di estrogeni per neutralizzare la sua 

libido. 

   Egli inoltre continuò a lavorare per il GCHQ, il successore del Bletchley Park del 

dopoguerra. Ma dal 1948 la guerra fredda e l’alleanza con gli Stati Uniti fecero sì che 

si stabilissero dei principi insormontabili per l’arruolamento di omosessuali dichiarati 

nei servizi di sicurezza. 

   Turing fu trovato morto dalla sua cameriera l’8 Giugno del 1954. Era morto il 

giorno prima mordendo una mezza mela che aveva immerso in una soluzione di 

cianuro. Sedici anni prima, era rimasto colpito dalla scena del film “Biancaneve e i 

sette nani” in cui la strega teneva la mela sospesa sopra una pozione avvelenata e poi 

la immergeva: Turing imparò la canzoncina che accompagnava questa scena e 

continuò a canticchiarla per diversi giorni, quasi una profezia. 

   Sua madre credette ad un incidente durante un esperimento chimico amatoriale, nel 

quale le sue dita sarebbero rimaste infettate di cianuro, ma è facile supporre che egli 

abbia voluto far apparire le cose in questo modo per farlo credere a sua madre. Il 

verdetto del giudice fu di suicidio, ma è lecito pensare che, nel clima di guerra fredda 

degli anni 50, dopo l’allontanamento di Turing dai servizi segreti e l’impossibilità di 

rimuovere dalla sua memoria tutte le informazioni riservate di sua conoscenza, Alan 

Turing sia stato perseguitato a morte dal governo di una nazione che egli aveva fatto 

di tutto per salvare. 

 
Mathematical reasoning may be regarded rather schematically as the 
exercise of a combination of two facilities, which we may call intuitionintuitionintuitionintuition and 
ingenuityingenuityingenuityingenuity.  
 
Alan TuringAlan TuringAlan TuringAlan Turing    
 

 

 


