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1 Introduzione

“Ragionare dobbiamo, e spesso. Di ragionamenti facciamo un
uso essenziale ed esplicito quando dobbiamo risolvere problemi
importanti, si tratti di problemi pratici relativi a decisioni che influen-
zano significativamente la nostra vita oppure di problemi teorici che
hanno a che vedere con la nostra conoscenza del mondo fisico e so-
ciale”.1 Ciò che accade in questo tipo di situazioni è che cerchiamo di 1 M. Mondadori and M. D’Agostino.

Logica. Bruno Mondadori, Milano, 1997estrarre una risposta alle nostre domande a partire dalle informazioni
di cui disponiamo (i “dati” del problema). Il ruolo pervasivo del ra-
gionamento nelle attività umane è diventato forse ancora più eviden-
te negli ultimi decenni, caratterizzati da una graduale ridefinizione di
porzioni sempre più ampie della realtà in termini informazionali. Lu-
ciano Floridi ha introdotto il termine infosfera per riferirsi allo “spazio
semantico costitutito dalla totalità dei documenti, degli agenti e del-
le loro operazioni” 2. Vista l’enorme mole di nuovi documenti che 2 Luciano Floridi. Infosfera. Giappichelli,

2009ogni giorni diventano direttamente disponibili grazie ad internet, il
problema principale non consiste tanto nella capacità di ottenere in-
formazioni, quanto in quella di esaminarle criticamente, per valutarne
per esempio la coerenza, e di estrarre da esse nuove informazioni che
non sono direttamente disponibili.

A grandi linee, dunque, un ragionamento è essenzialmente un
processo di elaborazione delle informazioni che ci consente di estrarre
da informazioni che possediamo eplicitamente altre informazioni che
non possediamo esplicitamente. Si tratta di un metodo per estendere
e affinare le nostre conoscenze che non richiede ulteriori esperienze
o osservazioni. Questa natura del ragionamento è bene espressa da
Sherlock Holmes ne Il Segno dei Quattro:

— Ma lei ha parlato proprio adesso di osservazione e di deduzione. Mi
sembra che la prima in un certo senso implichi la seconda.

— Perchè? Tutt’altro — replicò Holmes sprofondandosi ancor più
comodamente nella poltrona mentre dalla sua pipa uscivano dense vo-
lute azzurrognole. — Poniamo un esempio: l’osservazione mi dimostra
che lei stamane si è recato all’ufficio postale di Wigmore Street mentre
la deduzione mi permette di capire che ha spedito un telegramma.

— È esatto! — ammisi. — Esattissimo. Però confesso che non riesco
a capire come sia arrivato a questa conclusione. È stata una decisione
improvvisa da parte mia e non ne avevo fatto cenno con nessuno...

— La cosa è di una semplicità elementare — replicò Holmes ri-
dacchiando del mio stupore. - È così ridicolmente semplice che ogni
spiegazione è superflua. Tuttavia, potrà servire a definire i limiti tra
osservazione e deduzione. L’osservazione mi dice che sulla tomaia
della sua scarpa c’è una piccola impronta rossastra. Proprio di fronte
all’Ufficio Postale di Wigmore Street hanno buttato all’aria il selcia-
to e rimosso del terriccio in modo che è difficile evitarlo nell’entrare.
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Questo terriccio è di una tinta rossastra inconfondibile e lo si trova,
per quel che ne so, solo in quelle parti della città. Questo per quel che
riguarda l’osservazione: il resto è deduzione.

—- Come ha fatto a dedurre che io ho spedito un telegramma, mi
dica!

- Beh, naturalmente sapevo che lei non aveva scritto nessuna lettera,
giacché le sono stato seduto di fronte tutta la mattina. Vedo pure che
nel cassetto aperto della sua scrivania c’è un intero foglio di francobolli
e un grosso pacco di cartoline. Per quale motivo dunque lei si sarebbe
recato all’ufficio postale se non per spedire un telegramma? Eliminato
ogni altro fattore quello che resta deve esser il fattore esatto.3 3 Arthur Conan Doyle. Il segno dei

quattro. In L’infallibile Sherlock Holmes.
Mondadori, Milano, 1964Nel linguaggio ordinario il termine “deduzione” viene usato in modo

piuttosto vago per indicare ragionamenti di qualsiasi tipo, inclusi
quelli in cui la conclusione è solo una conseguenza “plausibile” o
“probabile” dei dati. Noi useremo questo termine in un senso più
restrittivo secondo cui una deduzione è un ragionamento la cui con-
clusione segue infallibilmente dalle premesse. Così, molte raffinate
“deduzioni” di Sherlock Holmes, le cui conclusioni lasciano stupe-
fatto il candido Watson, appartengono al regno del ragionamento
plausibile più che a quello del ragionamento deduttivo vero e pro-
prio. Il paradigma della deduzione, in questo senso stretto, sono le
dimostrazioni matematiche in cui una certa conclusione (il teorema) vie-
ne stabilita in modo indubitabile a partire dagli assiomi della teoria
considerata.

Esempio 1 Gli Elementi di Euclide (300 a.c. circa) sono il primo trattato
di Geometria della storia e costituiscono il primo esempio dell’uso sistemati-
co della dimostrazione come strumento di organizzazione e di giustificazione
della conoscenza matematica. La struttura degli Elementi è quella di un
sistema assiomatico che, da Euclide in poi, è diventato un modello incontra-
stato per le teorie matematiche. Gli assiomi (o “postulati”) sui quali, secondo
Euclide, doveva basarsi l’intera conoscenza conoscenza geometrica erano i
seguenti:4 4 Attilio Frajese and Lamberto Maccioni,

editors. Gli Elementi di Euclide. UTET,
Torino, 1970Risulti postulato:

I Che si possa condurre una retta da un qualsiasi punto ad ogni altro punto.

II E che una retta terminata (= finita) si possa prolungare continuamente in
linea retta.

III E che si possa descriver un cerchio con qualsiasi centro ed ogni distanza (=
raggio).

IV E che tutti gli angoli retti siano uguali fra loro.

V E che, se una retta venendo a cadere su due rette forma gli angoli interni e
dalla stessa parte minori di due retti (= tali che la loro somma sia minore di
due retti), le due rette prolungate illimitatamente verranno ad incontrarsi
da quella parte in cui sono gli angoli minori di due retti.
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Per spiegare il significato dei termini “punto”, “retta”, etc. che ricorrono
nei cinque postulati Euclide fornì anche una serie di “definizioni” il cui
ruolo era quello di dare una descrizione intuitiva degli enti geometrici da cui
potesse emergere che i postulati erano “autoevidenti” e non necessitavano
perciò di alcuna giustificazione. Per esempio:

• Un punto è ciò che non ha parti.

• Una linea è una lunghezza senza larghezza.

• Una retta è una linea che giace ugualmente rispetto ai punti su di essa.
...

• Dicesi “cerchio” una figura piana delimitata da un’unica linea tale che
tutte le rette che terminano su di essa a partire da un determinato punto
interno alla figura (= centro) sono uguali fra loro.

...

Euclide si rese conto che, per costruire dimostrazioni completamente ri-
gorose, oltre ai postulati e alle definizioni erano necessarie delle “nozioni
comuni” cioè proposizioni evidentemente vere in qualunque teoria, non solo
in geometria:

I Cose che sono uguali alla stessa cosa sono anche uguali l’una all’altra.

II Se cose uguali vengono aggiunte a cose uguali, i risultati sono cose
uguali.

III Se cose uguali vengono sottratte da cose uguali, i risultato sono cose
uguali.

IV Cose che concidono sono uguali.

V Il tutto è maggiore della parte.

I teoremi della geometria euclidea non sono altro che tutte le proposizioni
che possono essere dedotte a partire dai postulati e dalle nozioni comuni.

Per esempio, nella proposizione 29, Euclide dimostra che gli angoli alterni
interni formati da due rette parallele tagliate da una trasversale sono uguali.
Il ragionamento è il seguente (Fig. 1): Se gli angoli a e c non fossero uguali
fra loro, allora uno di essi sarebbe maggiore. Allora, per le nozioni comuni,
la somma degli angoli a e b sarebbe maggiore della somma degli angoli b e
c. Ma la somma degli angoli a e b è uguale a 180 gradi (due angoli retti),
dunque la somma di b e c sarebbe minore di 180 gradi. Ma allora, per il
V postulato, le due rette dovrebbero intersecarsi dalla parte di b e c. Ma
questo è impossibile dal momento che si è assunto che le rette siano parallele.
Dunque la supposizione che a e c siano diversi non può essere vera, per cui
deve essere vero che a = c.

a b 

c 

a+b = 180  b+c =180 dunque a = c (per le nozioni comuni) 

d 

Figura 1: Elementi, Proposizione 29:
due rette tagliate da una trasversale
formano angoli alterni interni uguali.
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La Proposizione 29 viene poi utilizzata nella dimostrazione della Pro-
posizione 32 secondo cui “La somma degli angoli interni di un triangolo è
uguale a due retti (180 gradi)”. Il ragionamento, in questo caso, è il seguen-
te (Fig. 2): considerate la retta che prolunga la base del triangolo e la retta
ad essa parallela che passa per il vertice. Le rette che prolungano i due lati
tagliano trasversalmente le due parallele. Allora per la proposizione 29 gli
angoli alterni interni sono uguali, per cui a = d e c = e. Dunque, per le
nozioni comuni, a + b + c = d + b + e. Ma d + b + e è uguale a 180 gradi.

e 
b 

a c 

d=a       e=c 
a+b+c = d+b+e= 180o 

d 

Figura 2: Elementi, Proposizione 32:
la somma degli angoli interni di un
triangolo è uguale a due retti.

L’importanza fondamentale del ragionamento deduttivo non è cer-
tamente limitata alla matematica, ma si estende a tutte le teorie fi-
losofiche e scientifiche. Anche nelle scienze empiriche, l’immagine
popolare secondo cui le teorie sarebbero, in qualche senso, derivate
“direttamente” dall’osservazione e dall’esperienza è del tutto infon-
data. Galileo, per esempio, sostenne che la terra gira intorno al sole
e che la velocità di caduta dei gravi è indipendente dal loro peso,
pur essendo consapevole che ciò era contrario all’opinione comune e
all’esperienza ordinaria, e fornì argomentazioni deduttive molto sofi-
sticate per convincere i suoi contemporanei che l’opinione comune
era sbagliata e l’esperienza ordinaria fuorviante. L’argomento con cui
Galileo mostra l’infondatezza della teoria aristotelica sulla caduta dei
gravi è un brillante esempio di confutazione, cioè di un ragionamen-
to in cui si mostra che una certa tesi non può essere vera in quanto
da essa, unitamente ad altre tesi accettate, può essere dedotta una
contraddizione.

Esempio 2 Nella prima giornata dei Discorsi intorno a due nuove
scienze Galileo presenta una celebre confutazione della tesi aristotelica
secondo cui la velocità di caduta di un corpo è proporzionale al suo peso.
Aristotele, a sua volta, aveva usato questa tesi per confutare la tesi Demo-
critea secondo cui il movimento comporta necessariamente l’esistenza del
vuoto:

Simplicio: Aristotele, per quanto mi sovviene, insurge contro alcuni antichi,
i quali introducevano il vacuo come necessario per il moto, dicendo che questo
senza quello non si potrebbe fare. A questo contrapponendosi Aristotele, dimo-
stra che, all’opposito, il farsi (come veggiamo) il moto distrugge la posizione
del vacuo. [...]

Il punto di partenza di Galileo è la confutazione Aristotelica (esposta da
Simplicio e che qui non riproduciamo), la quale poggia, come qualunque
argomentazioni, su premesse iniziali che vengono da lui assunte come vere.
La riposta di Galileo, per bocca di Salviati, è la seguente:

Salviati: L’argomento si vede che è ad hominem, cioè contro a quelli che
volevano il vacuo come necessario per il moto [...] Ma per dire quel che per
avventura potrebber rispondere quegli antichi [...] mi par si potrebbe andare
contro agli assunti di quello [...] E quanto al primo, io grandemente dubito che
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Aristotele non sperimentasse mai quanto sia vero che due pietre, una più grave
dell’altra dieci volte, lasciate nel medesimo istante cadere da un’altezza, e.g.,
di cento braccia, fusser talmente differenti nelle lor velocità che all’arrivo della
maggiore in terra, l’altra si trovasse a non avere né anco scese dieci braccia.

Dunque Galileo dubita di una delle assunzioni usate da Aristotele nella
sua argomentazione contro il vuoto. E sostiene di avere sperimentato il
contrario:

Salviati: Ma io, Sig. Simplicio, che n’ho fatto la prova, vi assicura che una
palla d’artiglieria, che pesi cento, dugento e anco più libbre, non anticiperà di
un palmo solamente l’arrivo in terra della palla d’un moschetto, che ne pesi
una mezza, venendo anco dall’altezza di dugento braccia.

Figura 3: Galileo Galilei dimostra
l’esperienza della caduta dei gravi a
Don Giovanni de’ Medici. Giuseppe
Bezzuoli, 1839. Affresco. Museo di
Storia Naturale di Firenze.

Che queste “prove sperimentali” di cui parla Galileo siano state veramente
effettuate con l’esito da lui dichiarato è questione storicamente piuttosto dub-
bia. In effetti, se si lasciano cadere una una piuma e un martello, il secondo
cade molto più velocemente della prima, dando apparentemente ragione ad
Aristotele! Galileo intuiva che questo effetto dipendeva dalla resistenza del
mezzo (in questo caso l’aria), e che quindi in assenza di attrito il martello e
la piuma avrebbero toccato terra nello stesso momento, ma non era in grado
di produrre una conferma sperimentale di questa intuizione.5 Tuttavia riusci 5 Una conferma sperimentale venne

ottenuta una dozzina di anni dopo la
morte di Galileo da parte di Robert
Boyle facendo cadere oggetti di peso
diverso in un tubo dal quale era riuscito
ad aspirare fuori l’aria. L’esperienza
venne riprodotta sulla Luna, in assenza
di atmosfera, durante la missione del-
l’Apollo 15 nel 1971. Guarda il video su
http://www.youtube.com/watch?v=xF8hEUKjauY.

con un ragionamento deduttivo a mostrare che l’assunzione di Aristotele po-
teva essere confutata (cioè dimostrata falsa) del tutto indipendentemente
dall’esperienza:

Salviati: Ma senz’altre esperienze, con breve e concludente dimostrazione
possiamo chiaramente provare non esser vero che un mobile più grave si
muova più velocemente d’un altro men grave [...]

http://www.youtube.com/watch?v=xF8hEUKjauY
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Però ditemi Signor Simplicio, se voi ammettete che di ciascheduno corpo
grave cadente sia una da natura determinata velocità [...]

Simplicio: Non si può dubitare [...]
Salviati: Quando dunque noi avessimo due mobili, le naturali velocità dei

quali fussero ineguali, è manifesto che se noi congiugnessimo il più tardo col
più veloce, questo dal più tardo sarebbe in parte ritardato, ed il tardo in parte
velocitato dall’altro più veloce. Non concorrete voi meco in quest’opinione?

Simplicio: Parmi che così debba indubitabilmente seguire.

Dunque Simplicio accetta le premesse iniziali da cui muove la confutazione
di Salviati. A questo punto Salviati aggiunge a queste premesse, che sono
accettate da Simplicio, la tesi Aristotelica che vuole confutare:

Salviati: Ma se questo è, ed è insieme vero che una pietra grande si muova,
per esempio, con otto gradi di velocità, ed una minore con quattro, adunque,
congiugnendole amendue insieme, il composto di loro si moverà con velocità
minore di otto gradi: ma le due pietre, congiunte insieme, fanno una pietra
maggiore che quella prima, che si moveva con otto gradi di velocità: adunque
questa maggiore si muove men velocemente che la minore; che è contro alla
vostra supposizione. Vedete dunque come dal suppor che ’l mobile più grave
si muova più velocemente del men grave, io vi concludo il più grave muoversi
men velocemente.

Questo conclude la confutazione di Galileo-Salviati. Dall’assunzione che i
corpi si muovano “per natura” secondo velocità proporzionali al loro peso,
insieme ad altre premesse accettate dal suo aristotelico interlocutore, se-
gue una contraddizione, e cioè che la pietra più pesante dovrebbe, al tempo
stesso, muoversi più velocemente e più lentamente di quella più leggera.
Dunque Simplicio, se non vuole essere incoerente, non può accettare la
verità della tesi Aristotelica.

Ma il ragionamento deduttivo non è necessario solo nella scienza,
è uno strumento indispensabile anche per orientare la nostra azione
pratica. In qualunque processo decisionale è cruciale essere in grado
di valutare attentamente le conseguenze delle opzioni che abbiamo a
disposizione. Ma tali conseguenze dipendono non solo dalle informa-
zioni che possediamo esplicitamente, ma anche dalla nostra capacità
di “estrarre” tutte quelle implicitamente contenute in esse.

Esempio 3 Supponiamo di avere le seguenti informazioni iniziali:

1. I consumi aumenteranno solo se diminuisce la pressione fiscale

2. O si riduce la spesa pubblica oppure la pressione fiscale non diminuirà.

3. Se i consumi non aumentano e non ci sono aiuti europei, l’economia non
si riprenderà.

4. Se l’economia non si riprende, il paese va in default.

5. Se non si riduce la spesa pubblica, non ci saranno aiuti europei.
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In tal caso non è difficile costruire una deduzione in grado di estrarre
dalle informazioni iniziali la seguente informazione che è implicitamente
contenuta in esse:

Se non si riduce la spesa pubblica, il paese andrà in default. (C)

Un ragionamento potrebbe essere il seguente: assumiamo in via ipotetica
che sia vera la proposizione

La spesa pubblica non si riduce (*)

A questo punto l’argomentazione può procedere nel modo seguente:

1. I consumi aumenteranno solo se diminuisce la pressione fiscale (Informa-
zione iniziale)

2. O si riduce la spesa pubblica oppure la pressione fiscale non diminuirà
(Informazione iniziale)

3. Se i consumi non aumentano e non ci sono aiuti europei, l’economia non
si riprenderà. (Informazione iniziale)

4. Se l’economia non si riprende il paese andrà in default (Informazione
iniziale).

5. Se non si riduce la spesa pubblica, non ci saranno aiuti europei (informa-
zione iniziale).

6. La spesa pubblica non si riduce (Assunzione ipotetica)

7. Non ci saranno aiuti europei (da 5 e 6 )

8. La pressione fiscale non diminuirà (da 2 e 6)

9. I consumi non aumenteranno (da 1 e 8)

10. L’economia non si riprenderà (da 3, 7 e 9)

11. Il paese andrà in default (da 4 e 10).

Dato che abbiamo assunto in via ipotetica che la spesa pubblica non si riduce
e abbiamo dedotto da questa ipotesi che il paese andrà in default, questo
ragionamento mostra che (C) segue logicamente dalle informazioni iniziali
1–5. Dunque se vogliamo sostenere la tesi che si può salvare il paese dal
default senza ridurre la spesa pubblica, dobbiamo respingere almeno una
delle assunzioni 1-5.

Come abbiamo visto negli esempi, una deduzione è costituita da
diversi “passaggi” nei quali le informazioni iniziali o quelle ottenute
in passaggi precedenti, vengono sfruttate per ottenere nuove conclu-
sioni. Questi passaggi deduttivi vengono detti inferenze. Ciascuna
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delle inferenze che compongono la dimostrazione è intuitivamen-
te corretta ed è proprio questo che ci spinge a considerare corretta
l’intera deduzione. Ma cosa vuol dire che un’inferenza è corretta? E
come facciamo a scoprire che una proposizione è “deducibile” (o, co-
me anche si dice è “implicata” o “segue”) dalle informazioni iniziali?
E ancora, come facciamo a sapere che le informazioni iniziali sono
“coerenti”? Sono domande alle quali la logica cerca di rispondere fin
dalla sua nascita “ufficiale” nell’Organon di Aristotele (384-322 a.C.)
ed è proprio a queste domande che cercheremo anche noi di rispon-
dere in questo corso entro il quadro concettuale definito della logica
moderna, la nuova forma che la logica, dopo Aristotele, ha assunto
nei Grundzüge der theoretischen Logik (Principi di logica teorica, 1928)
di David Hilbert (1862-1943) e Wilhelm Ackermann (1896-1962).

2 Inferenze e controesempi

La Logica ha a che vedere con quel particolare tipo di attività in
cui tutti siamo impegnati quando cerchiamo di risolvere problemi:
inferire conclusioni da premesse date. Da un punto di vista linguistico,
un’inferenza è espressa nella forma di una lista di proposizioni (le
premesse) seguite da parole come “dunque”, “perciò”, “così”, ecc. e
poi da un’altra proposizione (la conclusione):

premessa 1
premessa 2
...
premessa n
Dunque, conclusione

Il problema principale che la Logica si propone di risolvere è il se-
guente: come facciamo a distinguere le inferenze corrette da quelle
scorrette? E che cosa vuol dire che un’inferenza è “corretta”?

Che cos’è un’inferenza corretta?

In quanto parlanti nativi di una lingua naturale, noi tutti possediamo
una certa abilità intuitiva che ci consente di riconoscere la correttezza
o la scorrettezza di molte semplici inferenze.

Ecco una lista di esempi. Provate a dire quali inferenze sono
corrette e quali non lo sono affidandovi esclusivamente alla vostra
intuizione:

Esempio 4
1) Tweety è un uccello
2) Di solito gli uccelli volano
Dunque, Tweety vola
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Esempio 5
1) Tweety è un pinguino
2) Di solito i pinguini non volano
Dunque, Tweety non vola

Esempio 6
1) Tweety è un uccello
2) Tutti gli uccelli volano
Dunque, Tweety vola

Esempio 7
1) La Francia confina con l’Austria
Dunque, l’Austria confina con la Francia

Esempio 8
1) Romeo ama Giulietta
Dunque, Giulietta ama Romeo

Esempio 9
1) 2 è maggiore di 5
Dunque, 5 è minore di 2

Esempio 10

1) O Napoleone nacque ad Ajaccio e morì a S. Elena,
oppure Napoleone nacque ad Ajaccio e morì nell’isola
d’Elba

Dunque, Napoleone nacque ad Ajaccio.

Esempio 11
1) Vinci solo se giochi
2) Giochi
Dunque, vinci.

Esempio 12

1) Tutti gli studenti iscritti al corso di Logica questo anno
hanno meno di 25 anni

2) Camilla ha meno di 25 anni
Dunque, Camilla è iscritta al corso di Logica per questo anno.

Esempio 13

1) Qualcuno in questa classe ha i capelli biondi
2) Qualcuno in questa classe è alto un metro e settanta
Dunque, qualcuno in questa classe ha i capelli biondi ed
è alto un metro e settanta.

Confrontate ora le vostre risposte intuitive con le seguenti osserva-
zioni. L’inferenza nell’Esempio 4 sembra, in un certo senso, corretta
e lo stesso si può dire dell’inferenza nell’Esempio 5. Tuttavia, le loro
conclusioni si contraddicono. Inoltre, è possibile che le loro premesse
siano tutte simultaneamente vere, per cui supponiamo di credere che
tutte le premesse siano effettivamente vere. Allora, dovremmo anche
credere sia che Tweety vola sia che Tweety non vola!

In questo caso particolare, la soluzione del problema è ovvia: in
qualche modo, la seconda inferenza ha il sopravvento sulla prima;
dunque, dobbiamo ritrattare la prima conclusione e credere che
Tweety non vola. In ogni caso, la nozione di inferenza corretta che
stiamo applicando a questi due esempi non ha la seguente proprietà:
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Se tutte le premesse di un’inferenza sono vere, allora è vera
anche la sua conclusione.

Proprietà di conservazione della verità

Infatti, abbiamo visto che le premesse delle inferenze negli Esempi 4

and 5 possono essere tutte simultaneamente vere, mentre soltanto
una delle due conclusioni può essere vera. Così è possibile che in una
di queste due inferenze le premesse siano vere, ma la conclusione
falsa. La proprietà che abbiamo enunciato sopra mira ad esclude-
re proprio questo tipo di situazioni: in un’inferenza corretta non è
possibile che le premesse siano tutte vere e la conclusione falsa. Pos-
siamo chiamare questa proprietà, proprietà di conservazione della verità
e chiamare deduttivamente corretta un’inferenza che la soddisfa.

Un’esempio di inferenza che conserva la verità è quello dell’E-
sempio 6: non è possibile che le sue premesse siano vere e la sua
conclusione falsa.

Attenzione: quando sosteniamo che un’inferenza è corretta non ci
impegniamo a sostenere alcunché circa la verità delle sue premesse o
della sua conclusione nel “mondo reale”. In realtà, nel mondo reale
la seconda premessa dell’inferenza nell’Esempio 6 è falsa: non è vero
che tutti gli uccelli volano, dato che i pinguini sono uccelli che non
volano, e dunque potrebbe esserlo anche la sua conclusione (nel
caso in cui Tweety sia un pinguino). Dunque, quando sosteniamo
che un’inferenza è corretta non ci impegniamo a sostenere né che le
premesse siano vere né che lo sia la sua conclusione.

Per esempio, la seguente inferenza:

Esempio 14
Tutti i calciatori sono filosofi
Rafael Nadal è un calciatore
Dunque: Rafael Nadal è un filosofo

è un’inferenza corretta, anche se entrambe le sue premesse sono false,
così come è falsa la sua conclusione. Dunque non è necessario che le
premesse e la conclusione di un’inferenza corretta siano vere.

Nel dire che un’inferenza è corretta, quello che sosteniamo è
soltanto che

se tutte le sue premesse sono vere, allora deve esserlo
necessariamente anche la sua conclusione.

Questa asserzione può essere riformulata dicendo che

Un’inferenza è corretta quando non è possibile che le premesse
siano vere e la conclusione falsa.

Definizione di inferenza corretta

Spesso questa definizione di inferenza corretta viene riformulata
facendo riferimento al concetto di “mondo possibile” o “stato di cose
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possibile”. Con ciò6 si intende semplicemente uno fra i vari stati di 6 Il contesto in cui la nozione di mondo
possibile si è sviluppata in origine è
quello della metafisica leibniziana. In
un celebre passo dei Saggi di teodicea
(1710) di Lebniz, il gran sacerdote Teo-
doro, preoccupato del destino che Giove
aveva assegnato a Sesto Tarquinio,
viene condotto dalla dea Pallade in un
palazzo con infinite stanze ciascuna del-
le quali contiene la storia completa di
un “mondo possibile”. In uno di questi
mondi Sesto si reca a Corinto e scopre
un tesoro inestimabile, mentre in un al-
tro finisce in Tracia e sposa la figlia del
re. Qualunque evento che non sia logi-
camente contraddittorio si “realizza” in
almeno un mondo possibile raccontato
in una delle stanze. D’altra parte, fra
tutte queste infinite possibilità, solo
una, quella corrispondente al “mondo
reale”, si è effettivamente realizzata.

cose che possono essere descritti mediante un dato linguaggio, di
cui solo uno è quello “reale”. Per esempio, se il nostro linguaggio
comprende i predicati “piove” e “c’è vento”, ci sono quattro “mondi
possibili” distinti: piove e c’è vento, piove e non c’e vento, non piove
e c’è vento, non piove e non c’è vento. Facendo uso di questa idea, si
può dire che

Un’inferenza è corretta quando la sua conclusione è vera in tutti
i mondi possibili in cui lo sono le sue premesse.

Così, per tornare all’esempio precedente, considerate un “mondo
possibile” in cui è vero sia che tutti i calciatori sono filosofi sia che
Rafael Nadal è un calciatore. Allora in questo mondo deve essere
necessariamente vero anche che Rafael Nadal è un filosofo.

Dato che il mondo “reale” è solo uno fra i “mondi possibili”, non
è neppure sufficiente che le premesse e la conclusione di un’inferenza siano
vere perché l’inferenza in questione risulti corretta. Per esempio,
l’inferenza:

Esempio 15
Tutti gli uomini sono mortali
Francesco Totti è un calciatore
Dunque: Roma è la capitale d’Italia

ovviamente non è un’inferenza corretta, anche se sia le sue premes-
se sia la sua conclusione sono vere (nel “mondo reale”). Infatti noi
possiamo benissimo immaginare un “mondo possibile” (non neces-
sariamente quello “reale”) in cui le premesse di questa inferenza
sono vere—cioè è vero, come nel mondo reale, che tutti gli uomini
sono mortali e che Francesco Totti è un calciatore—mentre la sua con-
clusione è falsa—cioè, a differenza che nel mondo reale, la capitale
d’Italia non è Roma, ma qualche altra città.

Definizione di controesempio
Un mondo possibile in cui tutte le premesse di un’inferenza
data sono vere, ma la sua conclusione è falsa, viene detto un
controesempio a quell’inferenza.

La nozione di inferenza corretta può essere dunque riformulata in
termini di quella di controesempio, nel modo seguente:

Un’inferenza è corretta se e solo se non ammette controesempi.

Ne segue che un’inferenza è scorretta quando essa ammette anche un
solo controesempio. Così, per mostrare che un’inferenza è scorretta è
sufficiente descrivere un tale controesempio, cioè un mondo possibile
in cui le premesse sono vere e la conclusione è falsa.
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D’altra parte, mostrare che un’inferenza è corretta è, in generale,
molto più complicato: bisogna considerare un “arbitrario” mondo
possibile in cui le premesse sono vere e produrre un’argomentazione
che consenta di concludere che in un mondo di questo tipo anche la
conclusione deve essere vera. In altri termini, bisogna mostrare che
non esistono controesempi.

È intuitivamente chiaro che non c’è un mondo possibile in cui
tutti gli uccelli volano, Tweety è un uccello e, tuttavia, Tweety non
vola. Dunque, l’inferenza nell’Esempio 6 sembra non ammettere
controesempi, cioè in tutti i mondi possibili in cui è vero che tutti gli
uccelli volano ed è vero che Tweety è un uccello, deve anche essere
vero che Tweety vola. Ma perché?

Regole di inferenza

Considerate di nuovo l’inferenza dell’esempio 6:

1) Tweety è un uccello
2) Alcuni uccelli volano
Dunque, Tweety vola

Se sostituite la parola “uccelli” con un qualsiasi sostantivo plurale,
la parola “volano” con un qualsiasi verbo intransitivo, e la parola
“Tweety” con un qualsiasi nome proprio, otterrete ancora un’in-
ferenza corretta. Per esempio, se sostituite “uccelli” con “delfini”,
“volano” con “sono mammiferi” e “Tweety” con “Willie”, otterrete
l’inferenza corretta

1) Tutti i delfini sono mammiferi
2) Willie è un delfino
Dunque, Willie è un mammifero.

Invece, se sostituite la parola “tutti” con un’altra parola che appartie-
ne alla stessa categoria grammaticale, non sempre otterrete un’infe-
renza corretta. Provate, per esempio, a sostituire “tutti” con “alcuni”,
e otterrete l’inferenza:

1) Tweety è un uccello
2) Alcuni uccelli volano
Dunque, Tweety vola

che è ovviamente scorretta.
Dunque, la correttezza dell’inferenza nell’Esempio 6 dipende

esclusivamente dal significato della parola “tutti” e non dipende in
alcun modo dal significato della altre parole che ricorrono in essa.
Questo fornisce anche una risposta alla domanda con cui abbiamo
concluso il paragrafo precendente. Il motivo per cui riconosciamo
che la conclusione deve essere vera in tutti i mondi possibili in cui
sono vere le premesse è il fatto che, se non fosse così—se fosse cioè
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possibile un mondo in cui “tutti gli uccelli volano” e “Tweety è un
uccello”, mentre “Tweety vola” è una proposizione falsa—ciò signifi-
cherebbe che la parola “tutti” non viene usata nel suo significato abi-
tuale. Se il significato di “tutti” è invece quello abituale, un mondo
del genere non è pensabile.

Allora se, sempre nell’inferenza dell’Esempio 6, sostituite tutte
le parole che sono irrilevanti per la sua correttezza con espressioni
schematiche: per esempio “uccelli” con “A”, “volano” con “sono B” e
“Tweety” con “t”. Quello che ottenete è ciò che si dice uno schema di
inferenza o una regola di inferenza:

Esempio di Schema o regola di inferenza1) Tutti gli A sono B
2) t è un A
Dunque, t è un B.

Tutte le inferenze che risultano da questo schema sostituendo “A”
con un nome comune, “sono B” con un verbo intransitivo e “t”
con un nome proprio, sono corrette. Una regola di inferenza è corretta
quando sono corrette tutte le singole inferenze che essa esemplifica.

Considerate ora l’inferenza nell’Esempio 7 :

1) La Francia confina con l’Austria
Dunque, l’Austria confina con la Francia.

Essa sembra corretta nello stesso senso dell’inferenza dell’esempio
6: la sua conclusione non può non essere vera se le sue premesse
sono vere (in realtà la premessa è falsa, ma, come abbiamo visto, la
correttezza di un’inferenza non ha nulla a che vedere con la verità o
la falsità fattuale delle sue premesse). La regola di inferenza corretta
che è esemplificata dall’inferenza dell’esempio 7 è la seguente:

Esempio di Schema o regola di inferenza1) t confina con s
Dunque, s confina con t,

dove “t” e “s” stanno al posto di nomi di paesi.
Nello stesso senso in cui si può dire che la correttezza dell’infe-

renza nell’Esempio 6 dipende solo dal significato della parola “tutti”,
possiamo dire che la correttezza di quella nell’Esempio 7 dipende
solo dal significato della parola “confina”.

Parole logiche

La differenza fra le regole corrispondenti alle inferenze negli esempi
6 e 7 sembra essere solo nel grado di generalità: il campo di appli-
cabilità della seconda è molto più ristretto di quello della prima. In
Logica siamo interessati a caratterizzare l’insieme delle regole di in-
ferenza il cui campo di applicabilità è, in un certo senso, massimale.
Siamo perciò interessati a regole di inferenza che riguardano parole
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come “tutti” e non a quelle che riguardano parole come “confina”.
Parole come “tutti”, che forniscono regole di inferenza di generalità
massimale, sono dette parole logiche o anche costanti logiche. Mentre le
altre parole, come per esempio “confina”, sono dette extra-logiche o
descrittive.7 7 Questa distinzione risale al mate-

matico e filosofo tedesco Bernhard
Bolzano (1781-1848) e allla sua celebre
Wissenschaftslhere (Teoria della scienza,
1837). Esiste un criterio generale per
stabilire se una data parola è una parola
logica o extra-logica? Fu Alfred Tarski
(1902–1983) a sollevare la questione:
“Alla base di tutta la nostra costruzione
vi è la suddivisione di tutti i termini
del linguaggio che abbiamo discusso in
logici e extralogici. Questa suddivisione
certamente non è del tutto arbitaria.
[...] D’altra parte non mi è noto alcun
fondamento oggettivo che ci permetta
di tracciare una netta distinzione fra
questi due gruppi di termini.” (A. Tar-
ski, Logic, Semantics, Metamathematics,
Oxford University Press, Oxford 1956,
pp. 419–420.) Un approccio ragionevole
è quello secondo cui le parole logiche
sono parole che non hanno alcun con-
tenuto descrittivo e il cui significato è
interamente determinato dal ruolo che
esse svolgono nel collegare fra loro le
proposizioni che ricorrono in un’argo-
mentazione. Si veda a questo proposito
L.T.F. Gamut, Logic, Language and Mea-
ning, vol. I, Introduction to Logic, The
University of Chicago Press, Chicago
1991.

Una parola logica è una parola dal cui significato dipende la
correttezza di un’ampia classe di inferenze. Un’esperienza di
secoli ha portato a individuare le seguenti parole come parole
logiche:
1. e (la congiunzione)

2. oppure (la disgiunzione)

3. non (la negazione)

4. se..., allora --- (il condizionale)

5. tutti (la generalizzazione universale)

6. alcuni (la generalizzazione esistenziale)

Le parole logiche 1–4 sono dette parole logiche booleane (o costanti
booleane, o connettivi booleani, o anche operatori booleani) e il ramo del-
la logica che tratta di queste parole logiche è detto Logica Booleana
(o Logica delle Proposizioni, o Logica Proposizionale). Le parole logiche
5 e 6 sono dette parole logiche quantificazionali (o operatori quantifica-
zionali) e il ramo della logica che tratta di esse è detto Logica della
Quantificazione (o Logica dei Predicati, o anche Logica del Primo Ordine).

Discussione degli esempi 5–10

Considerate l’inferenza nell’Esempio 8:

Romeo ama Giulietta
Dunque, Giulietta ama Romeo.

Si tratta chiaramente di un’inferenza scorretta, anche se sia la sua
premessa sia la sua conclusione sono vere. Si può infatti concepire
benissimo un mondo in cui Romeo ama Giulietta senza essere ricam-
biato! Infatti, la regola di inferenza che generalizza questa inferenza,
e cioè:

Esempio di Schema o regola di inferenzat ama s
Dunque, s ama t

non è corretta: sappiamo tutti che è possibile costruire esempi di
questa regole (sostituendo “t”e “s” con opportuni nomi propri) in cui
la premessa è vera e la conclusione è falsa.
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L’inferenza nell’Esempio 9, e cioè:

1) 2 è maggiore di 5
Dunque, 5 è minore di 2.

è dello stesso tipo dell’inferenza nell’Esempio 7: la sua correttezza
dipende dal significato di parole extra-logiche come “maggiore di” e
“minore di”. Ovviamente, sia la sua premessa sia la sua conclusione
sono false.

L’inferenza nell’Esempio 10

1) O Napoleone nacque ad Ajaccio e morì a S. Elena,
oppure Napoleone nacque ad Ajaccio e morì nell’isola
d’Elba.

Dunque, Napoleone nacque ad Ajaccio.

sembra corretta. Considerate un mondo (per esempio il nostro) in cui
la premessa è di fatto vera. In questo mondo deve valere almeno una
delle due alternative descritte dalla premessa. Ma in entrambi i casi,
ne segue che Napoleone nacque ad Ajaccio. Dunque, se la premessa
è vera, deve essere vero che Napoleone nacque ad Ajaccio. Da quali
parole logiche dipende la correttezza di questa inferenza? In questo
caso le parole cruciali sono “e” e “oppure”. In primo luogo, elencate
le proposizioni “semplici” che compaiono nella premessa:

Napoleone nacque ad Ajaccio
Napoleone morì a S. Elena
Napoleone morì nell’Isola d’Elba

Poi osservate che, se sostituite nella premessa queste proposizioni
con altre a vostra scelta, ottenete sempre un’inferenza corretta. Ciò
implica la correttezza della seguente regola schematica:

Esempio di Schema o regola di inferenza1) (P e Q) oppure (P e R)
Dunque, P

dove “P”, “Q” e “R” sono lettere schematiche che stanno per propo-
sizioni arbitrarie.

L’inferenza nell’Esempio 11

1) Vinci solo se giochi
2) Giochi
Dunque, vinci

è chiaramente scorretta. Basta osservare che ci possono certamente
essere mondi in cui le premesse sono entrambe vere e la conclusione
è falsa: anzi, nella maggior parte dei casi giochiamo e non vinciamo,
anche se è vero che non si può vincere senza giocare, cioèche giocare
è una condizione necessaria per vincere. Dunque la corrispondente
regola di inferenza:

Esempio di Schema o regola di inferenza
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1) P solo se Q
2) Q
Dunque, P

non è corretta.
L’inferenza nell’esempio 12

1) Tutti gli studenti iscritti al corso di Logica per questo
anno hanno meno di 25 anni

2) Camilla ha meno di 25 anni
Dunque, Camilla è iscritta al corso di Logica per questo
anno

non è corretta. E’ facile immaginare un mondo in cui tutti gli studen-
ti iscritti al corso di Logica di quest’anno hanno meno di 25 anni (e
dunque la premessa 1 è vera), Camilla ha meno di 25 anni (per cui
la premessa 2 è vera), ma Camilla non è iscritta al corso di Logica di
quest’anno.

Lo stesso vale per l’inferenza nell’Esempio 13

1) Qualcuno in questa classe ha i capelli biondi
2) Qualcuno in questa classe è alto un metro e settanta
Dunque, qualcuno in questa classe ha i capelli biondi ed
è alto un metro e settanta.

Sebbene sia di fatto vero che in questa classe qualcuno è biondo,
qualcuno è alto 1.70 e qualcuno è sia biondo sia alto 1.70 (dunque
sia le premesse sia la conclusione sono vere nel mondo “reale”) è
del tutto concepibile un mondo in cui le premesse sono vere e la
conclusione falsa.

Esercizio 1 Quando si dice che un’inferenza è corretta?

Esercizio 2 In un’inferenza corretta è possibile che una o più premesse
siano false e che anche la conclusione sia falsa?

Esercizio 3 In un’inferenza corretta è possibile che una o più premesse
siano false e la conclusione sia vera?

Esercizio 4 Un’inferenza in cui tutte le premesse sono vere e la conclusione
è anch’essa vera, può essere scorretta?

Esercizio 5 Vi viene data un’inferenza e vi viene detto che tutte le premesse
sono vere e che lo è anche la conclusione. E’ ciò sufficiente a concludere che
si tratta di un’inferenza corretta?

Esercizio 6 Supponiamo che le proposizioni “Claudia è nata il 31 lu-
glio” e “Giuseppe è nato il 18 novembre” siano entrambe vere. In tal caso
l’inferenza seguente è corretta?

1) Claudia è nata il 31 luglio
Dunque, Giuseppe è nato il 18 novembre
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3 Due teorie del significato

Come facciamo a scoprire se un’inferenza è corretta quando non
siamo in grado di percepire la loro correttezza, come spesso accade
quando si tratta di inferenza meno semplici di quelle considerate fin
qui? A questo stadio, sappiamo quando un’inferenza è corretta (vedi
sopra la definizione di inferenza corretta), ma non siamo ancora in
grado di applicare la nostra definizione per riconoscere la correttezza
di inferenze arbitrarie. Dunque, anche se sappiamo che cos’è un’in-
ferenza corretta, non abbiamo ancora un metodo che ci consenta di
riconoscere le inferenze corrette, anche se ne abbiamo uno (quello del
controesempio) che ci consente di riconoscere quelle scorrette.

Cosa facciamo, in pratica, quando non siamo più in grado di per-
cepire intuitivamente che una certa conclusione segue logicamente da
un certo insieme di premesse? Di solito cerchiamo di dedurre la con-
clusione a partire dalle premesse, mediante passaggi che siano ovvia-
mente corretti, cerchiamo cioè di “decomporre” l’inferenza originaria
in una successione di inferenze la cui correttezza sia intuitivamente
ovvia.

Per esempio, considerate la seguente inferenza:

Esempio 16

1) Camilla è aggressiva con tutti quelli che non sono aggressivi con lei
2) È falso che Camilla sia aggressiva sia con Dino sia con Arabella
3) Dino non è aggressivo con Camilla
Dunque, Camilla non è aggressiva con Arabella.

Può non essere intuitivamente ovvio per tutti, a prima vista, se que-
sta sia o meno un’inferenza corretta. Così per convincere noi stessi e
gli altri che lo è possiamo provare a dedurre la sua conclusione dalle
sue premesse, mediante una successione di passaggi la cui corret-
tezza può essere riconosciuta immediatamente. Un esempio di una
simile deduzione può essere il seguente:

4) Camilla è aggressiva con Dino segue dalle premesse 1 e 3

5) Camilla non è aggressiva
con Arabella

segue dalla premessa 2 e dalla
conclusione intermedia 4

In questo caso, relativamente semplice, ce la siamo cavata con due
passaggi la cui correttezza è intuitivamente riconoscibile. Ma, nei casi
più complessi, possono essere necessarie anche un numero molto
elevato di conclusioni intermedie.

Se riusciamo a raggiungere, dopo una successione di passaggi di
questo tipo, la conclusione desiderata abbiamo stabilito che l’inferen-
za dalle premesse alla conclusione è corretta, ma se non ci riusciamo
possiamo cercare di dimostrare che l’inferenza non è corretta co-
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struendo un controesempio, ossia descrivendo un mondo possibile in
cui le premesse sono vere e la conclusione è falsa.

Abbiamo sostenuto che la correttezza di un’inferenza dipende
esclusivamente dal significato delle parole logiche che ricorrono in
essa. Dunque, al fine di identificare regole di inferenza corrette, dob-
biamo per prima cosa fissare in modo chiaro questo significato. Ci
sono vari modi di definire il significato di una parola, ma quello più
comune consiste nel definirlo mostrando come la parola in questione
viene usata in pratica. Dato che le parole logiche vengono usate nelle
inferenze, un modo di definirne il significato consiste nell’identifica-
re, per ciascuna di esse, un insieme di regole di inferenza di base la cui
correttezza viene assunta come un’esplicazione del significato stesso
della parola logica in questione. Perché un insieme X di regole pos-
sa svolgere questo ruolo dovrebbe avere almeno tre caratteristiche
fondamentali:

1. la correttezza di ciascuna regola in X dovrebbe essere intuitivamen-
te ovvia;

2. ciascuna delle regole in X dovrebbe fare riferimento solo alla
parola logica il cui significato contribuisce a definire;

3. ciascuna delle regole in X dovrebbe essere talmente semplice da
giustificare la tesi che chi non ne riconosce la correttezza attribui-
sce alla parola logica in questione un significato diverso da quello
inteso.

L’idea sottostante è che, se questa “definizione operativa” delle pa-
role logiche viene svolta in modo corretto—dal momento che la cor-
rettezza di un inferenza arbitraria dipende solo dal significato delle
parole logiche—dovrebbe essere possibile dedurre la sua conclusione
dalle sue premesse applicando solo le regole di base che definiscono il
significato delle parole logiche.

Nei paragrafi seguenti esploreremo due teorie alternative del si-
gnificato delle parole logiche e le applicheremo, in prima istanza, alla
congiunzione (“e”), alla disgiunzione (“oppure”) e a alla negazione
(“non”), rinviando per il momento la discussione del condizionale
(“se ... allora ---”) il cui significato è stato sempre oggetto di accese
controversie.

La prima teoria del significato

Quale deve essere la forma delle regole di inferenza? Un modo di
rispondere a questa domanda consiste nell’assumere la seguente
teoria del significato che chiameremo teoria consequenzialista:
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Il significato di una parola logica è definito da regole di infe-
renza che specificano le conseguenze immediate della verità
e della falsità di proposizioni che contengono quella parola
logica.

Teoria consequenzialista del significato delle
parole logiche

Esploriamo ora le implicazioni di questa teoria riguardo al significato
della congiunzione “e”. Quali sono le conseguenze immediate della
verità di una proposizione della forma “P e Q”? In altre parole, che
cosa segue dal fatto che una proposizione della forma“P e Q” è vera? Teoria consequenzialista: il significato

della congiunzioneLa risposta è ovvia, proprio come dovrebbe essere: segue che
sono vere sia la proposizione “P” sia la proposizione “Q”. Questo
implica che fra le regole di inferenza che definiscono il significato
della congiunzione “e” dobbiamo includere le seguenti:

Eliminazione della congiunzione veraÈ vero che P e Q
È vero che P

È vero che P e Q
È vero che Q

Secondo la teoria consequenzialista, per comprendere il significato di
“e” dobbiamo necessariamente riconoscere la correttezza delle due
regole qui sopra.

Quali sono invece le conseguenze immediate della falsità di una
proposizione della forma “P e Q”? Ovvero, che cosa segue dal fatto
che una proposizione della forma “P e Q” è falsa?

Consideriamo, per esempio, la proposizione “Napoleone nacque
ad Ajaccio e morì nell’Isola d’Elba”. Supponiamo di venire a sapere
che è falsa (come effettivamente è). Poiché asserire che una congiun-
zione è vera significa asserire che entrambi i congiunti sono veri, as-
serire che è falsa significa asserire che almeno uno dei due congiunti
è una proposizione falsa. Ma quale? Senza informazioni ulteriori
non siamo in grado di inferire nessuna conclusione. Ma supponiamo
di sapere che Napoleone nacque ad Ajaccio (che è vero). Possiamo
allora inferire che è falso che Napoleone morì nell’Isola d’Elba.

Questo implica che fra le regole che definiscono il significato di
“e” dobbiamo includere le seguenti:

Eliminazione della congiunzione falsaÈ falso che P e Q
È vero che P
È falso che Q

È falso che P e Q
È vero che Q
È falso che P

Secondo la teoria consequenzialista per afferrare il significato della
parola logica “e” è necessario e sufficiente riconoscere la correttezza
di tutte le inferenze che esemplificano le quattro regole che abbiamo
dato sopra. Le chiameremo regole di eliminazione per la congiunzio-
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ne. “Eliminazione” perché la parola logica “e” ricorre in una delle
premesse, ma non ricorre nella conclusione.

Esercizio 7 Quali conclusioni si possono ottenere applicando le regole
pertinenti per la congiunzione alle premesse seguenti?

1) È vero 3 > 2 e 2 > 1
2) È vero che Napoleone fu sconfitto a Trafalgar e morì a S. Elena
3) È vero che Venezia è più ad est di Palermo e che New

York è più a nord di Napoli.

Esercizio 8 Che conclusioni si possono ottenere applicando le regole
pertinenti per la congiunzione alle seguenti coppie di premesse?

1.1) È falso che Napoleone morì a S. Elena e fu sconfitto a Trafalgar
1.2) È vero che Napoleone morì a S. Elena.

2.1) È falso che Venezia è più ad est di Palermo e New York
è più a nord di Napoli.

2.2) È vero che New York è più a nord di Napoli.

Esercizio 9 C’è un uso piuttosto comune di “e” nel linguaggio ordinario
che non può essere espresso in termini del tipo di congiunzione definita
dalle nostre regole. Consideriamo, per esempio, la proposizione “Michele si
è laureato e ha avuto un posto alla FIAT”. Quello che di solito intendiamo
con questa proposizione è non solo che i due eventi “Michele si è laureato” e
“Michele ha avuto un posto alla FIAT” si sono entrambi verificati, ma anche
che si sono verificati nell’ordine specificato, e precisamente che il primo
evento è accaduto prima del secondo. Così, se nel contesto dato l’ordine è
rilevante, le regole che abbiamo dato per la congiunzione non sono tutte
corrette. Potete spiegare perché? Quali regole sono scorrette se si assume
l’interpretazione temporale di “e”?

Rivolgiamo ora la nostra attenzione alla parola logica “oppure”. Teoria consequenzialista: il significato
della disgiunzioneSupponiamo di venire a sapere che una proposizione della forma “P

oppure Q” è vera, per esempio “Napoleone morì a S. Elena oppure
nell’Isola d’Elba”. Nessuna conclusione definita segue immediata-
mente da questa informazione, poiché “P oppure Q” significa solo
che almeno una delle proposizioni P e Q deve essere vera. Suppo-
niamo, tuttavia, di venire a sapere anche che è falso che Napoleone
morì nell’Isola d’Elba. In tal caso siamo autorizzati a concludere che
Napoleone morì a S. Elena.

Così, secondo la teoria consequenzialista del significato, fra le
regole che definiscono il significato della parola “oppure”, devono
esservi le seguenti:
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È vero che P oppure Q
È falso che P
È vero che Q

È vero che P oppure Q
È falso che Q
È vero che P

Eliminazione della disgiunzione vera

Supponiamo ora di venire a sapere che una proposizione della forma
“P oppure Q” è falsa.

Questo significa che non è vero che almeno una delle due propo-
sizioni P e Q è vera: dunque devono essere entrambe false. Così, le
conseguenze immediate della falsità di “P oppure Q” sono “È falso
che P” e “È falso che Q”. Pertanto, secondo la teoria consequenziali-
tsta del significato, le seguenti regole devono anch’esse far parte della
definizione del significato di “oppure”:

È falso che P oppure Q
È falso che P

È falso che P oppure Q
È falso che Q

Eliminazione della disgiunzione falsa

Esercizio 10 Il significato che le nostre regole conferiscono alla parola
“oppure” è il cosiddetto significato inclusivo, secondo cui una proposizione
della forma “P oppure Q” è vera se e solo se o P è vera o Q è vera, oppure
sono vere entrambe. Tuttavia, la parola “oppure” viene spesso usata nel
suo significato esclusivo, secondo cui “P oppure Q” è vera se e solo se o P è
vera o Q è vera, ma non lo sono entrambe. Se intendiamo “oppure” nel suo
significato esclusivo, quali delle regole precedenti cessa di essere valida? E
quali regole dovrebbero rimpiazzarle?

Consideriamo ora la parola “non”. Scriviamo “non-P” per rappre-
sentare la negazione della proposizione P. Così, se P è “Napoleone
morì nell’Isola d’Elba”, non-P è “Napoleone non morì nell’Isola d’El-
ba”, e se P è “tutti gli uccelli volano”, non-P è non tutti gli uccelli
volano". Teoria consequenzialista: il significato

della negazioneChiediamoci in primo luogo cosa segue dalla verità di una proposi-
zione della forma “non-P”. Ovviamente segue che la proposizione P
è falsa. E che cosa segue invece dalla falsità di una proposizione della
forma “non-P”? Ovviamente che la proposizione P è vera.

Così, secondo la teoria consequenzialista del significato, il si-
gnificato di “non” risulta completamente definito dalle due regole
seguenti:

Eliminazione della negazione vera e della
negazione falsa

È vero che non-P
È falso che P

È falso che non-P
È vero che P

Secondo la teoria consequenzialista, come nel caso di “e”, per com-
prendere il significato delle parole logiche “oppure” e “non” è
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necessario è sufficiente riconoscere la correttezza delle regole di
eliminazione che abbiamo discusso.

Esercizio 11 Date un altro esempio di un’inferenza che esemplifichi la
prima regola della negazione.

Esercizio 12 Supponete di credere che la proposizione “Verdi non è l’au-
tore de L’Aida” sia vera. Quale conclusione potete ottenere applicando la
pertinente regola della negazione a questa proposizione?

Esercizio 13 Quale conclusione si ottiene applicando la pertinente regola
della negazione alla proposizione “È falso che lo spin di un elettrone sia 1

2 ”?
Qual è l’inferenza corrispondente?

Esercizio 14 Cercate di formulare regole di significato in accordo con la
teoria consequenzialista per la parola logica “né ... né ---".

Esercizio 15 Cercate di dare una definizione di “né P né Q” in termini di
congiunzione e negazione.

Esercizio 16 Sia “aut” la disgiunzione esclusiva discussa nell’Eserci-
zio 10. Cercate di definire “P aut Q” in termini di disgiunzione inclusiva
(“oppure”) di congiunzione e negazione.

La seconda teoria del significato

La teoria consequenzialista non è la sola teoria possibile riguardo al
significato delle parole logiche. Un’altra teoria ben nota è la teoria
vero-condizionale, secondo cui il significato di una parola logica è
identificato dalle condizioni, invece che dalle conseguenze, della verità
o della falsità di una proposizione che contiene quella parola logica.

Non ci chiediamo più che cosa deve accadere se una proposizione
della forma logica appropriata è vera o falsa, ma piuttosto che cosa
deve accadere perché una proposizione del genere sia vera o falsa.
Mentre per la teoria consequenzialista questa proposizione deve
svolgere il ruolo di premessa e la conclusione deve specificare una
delle sue conseguenze immediate, per la teoria vero-funzionale essa
deve svolgere il ruolo di conclusione e le premesse devono specificare
le condizioni sufficienti per asserire, rispettivamente, la sua verità o la
sua falsità.

Vediamo come si comporta la teoria vero-funzionale riguardo al
significato della congiunzione. Dobbiamo chiederci, in primo luogo, in Teoria vero-funzionale: il significato

della congiunzionequali condizioni possiamo asserire che una proposizione della forma
“P e Q” è vera. Di nuovo: la risposta è ovvia (proprio come dovrebbe)
e questa domanda ci conduce immediatamente alla seguente regola
basata sulla teoria vero-funzionale:
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È vero che P
È vero che Q
È vero che P e Q

Introduzione della congiunzione vera

In secondo luogo, dobbiamo chiederci in quali condizioni “P e Q”
risulta falsa. Dato che se una congiunzione è vera devono essere veri
entrambi i congiunti, la falsità di uno qualunque di essi implica la
falsità dell’intera congiunzione. Dunque la seconda e la terza regola
di significato per “e” sono le seguenti:

È falso che P
È falso che P e Q

È falso che Q
È falso che P e Q

Introduzione della congiunzione falsa

Vediamo ora come si comporta la disgiunzione. In quali condizioni è Teoria vero-funzionale: il significato
della disgiunzionevera una proposizione della forma “P oppure Q”? La risposta è sem-

pre quella ovvia: quando almeno una delle due proposizioni disgiunte
è vera. Così la teoria vero-funzionale conduce alle seguenti regole:

Introduzione della disgiunzione vera
È vero che P
È vero che P oppure Q

È vero che Q
È vero che P oppure Q

Chiediamoci poi in quali condizioni una proposizione della forma
“P oppure Q” risulta falsa. Dato che “P oppure Q” è vera quando
almeno una delle proposizioni disgiunte è vera, per poter asserire
che “P oppure Q” è falsa dobbiamo essere in grado di asserire che P
e Q sono entrambe false. Dunque l’ultima regola per la disgiunzione
suggerita dalla teoria vero-funzionale è la seguente:

Introduzione della disgiunzione falsa
È falso che P
È falso che Q
È falso che P oppure Q

Le seguenti regole, infine, determinano le condizioni della verità e Teoria vero-funzinale: il significato della
negazionedella falsità di proposizioni della forma “non-P”:

Introduzione della negazione vera e della
negazione falsa

È vero che P
È falso che non-P

È falso che P
È vero che non-P

Così come abbiamo chiamato regole di eliminazione le regole basate
sulla teoria consequenzialista, chiamiamo regole di introduzione quelle
basate sulla teoria vero-funzionale. Infatti mentre nelle regole di
eliminazione la parola logica in questione viene “eliminata” (compare
in una delle premesse e non compare più nella conclusione), nelle
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regole di introduzione essa viene “introdotta” (non compare nelle
premesse e compare nella conclusione).

Esercizio 17 Cercate di dare regole di significato che siano in accordo con
la teoria vero-condizionale per “né ... né ---” e per la disgiunzione esclusiva.

Esercizio 18 Considerate l’esercizio 9 sopra. Le regole vero-condizionali per
“e” sono in accordo con il significato “temporale” della congiunzione? In
caso contrario, quali regole devono essere respinte?

Abbiamo visto come la teoria consequenzialista e quella vero-funzionale
forniscano definizioni alternative del significato delle parole logiche.
Ma in che senso le regole di eliminazione per un operatore logico ne
“definiscono” il significato?

Quando vogliamo definire il significato di una parola normal-
mente ricorriamo a una definizione di dizionario. Una definizione del
genere dà il significato di una parola offrendone un sinonimo. Così,
se la parola in questione è per esempio “tigre” e dobbiamo spiegar-
ne il significato a un bambino di tre anni, probabilmente diremmo
qualcosa come “assomiglia a un grosso gatto con il pelo a strisce, ma
è molto feroce e vive in India”. Naturalmente, questa definizione po-
trebbe essere migliorata ricorrendo davvero a un dizionario. Ma non
è questo il punto. Ogni definizione di dizionario spiega il significa-
to di una parola ricorrendo ad altre parole e dunque la sua efficacia
implica la conoscenza del significato delle parole utilizzate nella de-
finizione stessa. Per esempio, la precedente definizione sarebbe poco
efficace per chi non conoscesse il significato della parola “gatto”. Co-
sì, le definizioni di dizionario non possono essere l’unico metodo per
spiegare il significato delle parole.

Esiste in effetti una vasta classe di parole, quelle che fanno rife-
rimento a oggetti fisici della nostra esperienza quotidiana, per cui è
disponibile un metodo di definizione alternativo, detto della defini-
zione ostensiva. Esso consiste nell’indicare in circostanze appropriate
uno degli oggetti cui si applica la parola di cui dobbiamo spiegare
il significato profferendone il nome. Così, tornando a “tigre”, inve-
ce di darne una spiegazione verbale, potremmo portare il bambino
allo zoo, condurlo davanti alla gabbia delle tigri e indicargliene una
dicendo “quella è una tigre”. Gli avremmo in tal modo dato una
definizione ostensiva della parola “tigre”.

Le definizioni che abbiamo dato del significato della negazione,
della congiunzione e della disgiunzione svolgono rispetto a concetti
“astratti”, come quelli espressi dalle parole logiche, un ruolo analogo
a quello svolto dalle definizioni ostensive rispetto a oggetti “concreti”
della nostra esperienza quotidiana. Come le definizioni ostensive,
esse sono un “procedimento mediante il quale si insegna a una per-
sona a capire una parola con un metodo che non consiste nell’uso
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di altre parole”8. Nel caso delle parole logiche, il nostro metodo è 8 B. Russell. La conoscenza umana.
Longanesi, Milano, 1978. Trad. it. di
Human Knowledge. Its Scope and Limits,
London 1948

basato sull’ipotesi che il contesto che conferisce alle parole logiche il
loro significato è quello dell’inferenza. Naturalmente, il significato
delle parole logiche può anche essere definito con il metodo delle
definizioni di dizionario, ma questo presuppone che sia già noto il
significato di qualcuna di esse. Prendiamo per esempio la parola lo-
gica “né ... né ---” e supponiamo di doverne spiegare il significato
a una persona che conosce quello della congiunzione e della nega-
zione. Non è allora difficile dargliene una definizione di dizionario
basata su di esse. Se tuttavia non potete assumere questa conoscenza
da parte del vostro interlocutore, non vi resterà che ricorrere a una
definizione di “né ... né ---” basata su regole di inferenza.

Non è però vero che le definizioni delle parole logiche basate su
regole di inferenza e le definizioni ostensive non presuppongano
nessuna conoscenza del linguaggio cui sono riferite. Le prime pre-
suppongono almeno una padronanza delle nozioni di vero e di falso
e una familiarità con la pratica dell’inferire. Per le seconde valgono le
osservazioni di Wittgenstein:

Si può definire ostensivamente il nome di una persona, il nome di un
colore, di una sostanza, di un numero, il nome di un punto cardinale,
eccetera. La definizione del numero due: “questo si chiama ‘2”’—e
così dicendo si indicano due noci—è perfettamente esatta. —Ma come
è possibile definire il due in questo modo? Colui al quale si dà la
definizione non sa che cosa si voglia denominare con ‘due’; supporrà
che ‘due’ denomini questo gruppo di noci! [...] Può supporlo; ma forse
non lo suppone. Al contrario, se voglio attribuire un nome a questo
gruppo di noci, potrebbe anche scambiarlo per un numerale. E allo
stesso modo colui al quale dò una definizione ostensiva del nome di
una persona potrebbe interpretarlo come il nome di colore, di una
razza, o persino di un punto cardinale. Ciò vuol dire che la definizione
ostensiva può in ogni caso essere interpretata in diversi modi. [...]
Forse si dice: il due può essere definito ostensivamente soltanto così:
“Questo numero si chiama ‘2”’. [...] Ma questo vuol dire che la parola
‘numero’ deve essere già stata definita prima che quella definizione
ostensiva possa essere compresa.”9 9 L. Wittgenstein. Ricerche filosofiche.

Einaudi, Torino, 1967. Trad. it. di
Philosophische Untersuchungen, 1953Sulle definizioni ostensive si veda anche B. Russell, La conoscenza

umana, cit.
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4 Interludio 1

Tavole di verità

Riconsideriamo le regole di introduzione della Sezione 3. Esse ci dicono
in quali circostanze una proposizione che contiene una certa parola
logica è vera oppure falsa. Per esempio, le regole di introduzione
per la congiunzione falsa ci dicono che in tutte le circostanze in cui
almeno una delle due proposizioni congiunte è falsa, la congiunzione
risulta falsa. Supponiamo che la congiunzione sia “Mario ha un
fratello e una sorella”. Si tratta di un’abbrevazione della proposizione
“Mario ha un fratello e Mario ha una sorella”. I “mondi possibili”
pertinenti sono i seguenti:

1. “Mario ha un fratello” è vera “Mario ha una sorella” è vera,

2. “Mario ha un fratello” è vera e “Mario ha una sorella” è falsa,

3. “Mario ha un fratello ” è falsa e “Mario ha una sorella” è vera.

4. “Mario ha un fratello” è falsa e “Mario ha una sorella” è falsa.

Le nostre regole di introduzione ci dicono che la congiunzione “Ma-
rio ha un fratello e una sorella” risulta vera solo nel caso in cui le due
proposizioni congiunte siano entrambe vere, e falsa in tutti gli altri
casi. Possiamo riassumere l’informazione codificata nelle regole di
introduzione della congiunzione in questione nella seguente tavola:

Mario ha un fratello Mario ha una sorella Mario ha un fratello e una sorella

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

dove “V” sta per “vero” e “F” sta per “falso”. Naturalmente, questa
analisi non dipende in alcun modo dal contenuto delle proposizioni
“Mario ha un fratello” e “Mario ha una sorella”, per cui possiamo
rimpiazzarle con le lettere schematiche P e Q e la tavola assume la
forma illustrata nella Tabella 1.

P Q P e Q
V V V
V F F
F V F
F F F

Tabella 1: Tavola di verità per la
congiunzione

Questa è la cosiddetta tavola di verità per la congiunzione. Le no-
stre regole di introduzione per la congiunzione possono essere viste
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come una rappresentazione più economica di questa tavola. Questa
infatti ci dice che se P è falsa, allora lo sarà anche P e Q, indipenden-
temente dalla verità o falsità di Q (prima regola di introduzione della
congiunzione falsa) e che se Q è falsa, lo sarà anche P e Q indipen-
dentemente dalla verità o falsità di P (seconda regola di introduzione
della congiunzione falsa). Invece se P e Q sono entrambe vere, P e Q
deve essere vera (regola di introduzione della congiunzione vera).

Osservate che da questa tavola possono essere estratte anche le
nostre regole di eliminazione. Considerate le premesse della prima
regola di eliminazione della congiunzione falsa. Queste dicono che P
e Q è falsa e che P è vera. Una semplice ispezione della tavola mostra
che l’unico stato possibile in cui queste premesse sono entrambe
soddisfatte è quello rappresentato nella seconda riga in cui Q è falsa,
in accordo con la conclusione della regola. Considerazioni analoghe
valgono per la seconda regola di eliminazione della congiunzione
falsa. Infine, l’unico stato possibile in cui P e Q è vera è quello in cui
P e Q sono entrambe vere, in accordo con le nostre due regole di
eliminazione della congiunzione vera.

Esercizio 19 Costruite tavole analoghe per la disgiunzione e per la nega-
zione. Mostrate come da queste tavole possano essere estratte sia le regole di
introduzione sia le regole di eliminazione.

Disgiunzione inclusiva vs digiunzione esclusiva

Nella Sezione 3 abbiamo spiegato il significato della disgiunzione
“oppure” illustrando il suo uso nell’inferenza deduttiva. Prima lo ab-
biamo spiegato, in accordo con la teoria consequenzialista, mediante
regole di eliminazione e poi, in accordo con la teoria vero-funzionale,
mediante regole di introduzione. Nel paragrafo precedente abbiamo vi-
sto come l’informazione sul significato di una parola logica trasmessa
da queste regole può essere codificata in una opportuna “tavola di
verità” per quella parola logica.

Tuttavia abbiamo sorvolato sul fatto che la disgiunzione, nella lin-
gua italiana, è una parola logica ambigua. Infatti vi sono due diverse
disgiunzioni che, in Italiano, vengono espresse allo stesso modo: la
cosiddetta disgiunzione inclusiva e la cosiddetta disgiunzione esclusiva.
Il Latino, che da questo punto di vista è più preciso, aveva invece
due parole diverse per denotare i due tipi di disgiunzione: vel per la
disgiunzione inclusiva e aut per quella esclusiva. Disgiunzione inclusiva vs disgiunzione

esclusivaRicordiamo la differenza fra le due disgiunzioni. P vel Q, dove P
e Q come al solito sono due proposizioni arbitrarie, significa che al-
meno una delle due proposizioni disgiunte è vera. Nel dire “almeno
una” non si esclude il caso che siano vere entrambe. Dunque, po-
tremmo dire che ci sono tre stati di cose (o “mondi”) possibili in cui
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la disgiunzione inclusiva P vel Q di due proposizioni P e Q è vera:
lo stato di cose in cui P è vera e Q è falsa, quello in cui Q è vera e P
è falsa e quello in cui sono vere entrambe. Dunque la disgiunzione
inclusiva di due proposizioni è falsa solo nel caso in cui le proposi-
zioni sono false entrambe. Il significato della disgiunzione inclusiva è
riassunto schematicamente nella tavola di verità in Tabella 2.

P Q P vel Q
V V V
V F V
F V V
F F F

Tabella 2: Tavola di verità per la di-
sgiunzione inclusiva. “V” sta per
“vero” e “F” per “falso”.

Nel discorso comune facciamo un uso frequente della disgiun-
zione inclusiva. Se veniamo a sapere che un nostro conoscente è
di professione psicoterapeuta, possiamo inferire correttamente che
costui ha conseguito la laurea in Psicologia oppure la laurea in Me-
dicina (con specializzazione in Psichiatria). In questo caso si tratta
chiaramente di una disgiunzione inclusiva in quanto non siamo in
grado di escludere che abbia conseguito entrambe le lauree. Un altro
esempio si ha quando si elencano i requisiti per la partecipazione a
un concorso: “per partecipare ci vuole la laurea in Economia oppure
in Scienze Politiche”; con ciò, tuttavia, non si intende escludere dalla
partecipazione chi abbia conseguito entrambe le lauree.

D’altra parte, la disgiunzione esclusiva, P aut Q, ha un significato
diverso. Quando si disgiungono due proposizioni in questo modo si
intende dire non solo che almeno una delle due proposizioni è vera,
ma anche che le proposizioni si escludono a vicenda. Dunque, si in-
tende dire che esattamente una delle due proposizioni è vera e l’altra
è falsa. Così gli stati di cose possibili in cui P aut Q è vera sono so-
lo due: quello in cui P è vera e Q falsa, e quello in cui P è falsa e Q
vera. Il significato della disgiunzione esclusiva è riassunto schemati-
camente nella tavola di verità in Tabella 3. Le regole di eliminazione e
di introduzione che abbiamo dato nella Sezione 3 fissano il significato
della disgiunzione inclusiva in accordo con la teoria consequenzialista e
con quella vero-funzionale del significato.

Esercizio 20 Date altri esempi di disgiunzione inclusiva ed esclusiva tratti
dal linguaggio ordinario o da quello matematico.

Dato che disgiunzione inclusiva ed esclusiva sono due parole logi-
che distinte con un significato distinto è legittimo aspettarsi che tali
regole non possano essere buone anche per definire il significato del-
la disgiunzione esclusiva. Se due parole logiche hanno un significato



logica 32

P Q P aut Q
V V F
V F V
F V V
F F F

Tabella 3: Tavola di verità per la di-
sgiunzione esclusiva. “V” sta per
“vero” e “F” per “falso”.

diverso, le regole di inferenza che ne fissano l’uso nel ragionamento
deduttivo dovrebbero essere, almeno in parte, diverse. Dunque dob-
biamo aspettarci che almeno alcune delle regole di inferenza per la
disgiunzione inclusiva, che abbiamo dato nella Sezione 3, non siano
corrette per la disgiunzione esclusiva, e debbano pertanto essere so-
stituite. Per quanto riguarda le regole di eliminazione, chi ha svolto
correttamente l’Esercizio 10, avrà constatato che le regole scorrette
sono quelle per la disgiunzione falsa: dalla falsità di una disgiunzione
esclusiva non è possibile inferire la falsità di entrambe le proposizioni
disgiunte. Infatti, come si veda chiaramente nella tavola di verità in
Tabella 3, P aut Q è falsa sia nel caso in cui le due proposizioni siano
entrambe false, sia in quello in cui le due proposizioni siano entram-
be vere. Dunque, dall’informazione che P aut Q è falsa non siamo in
grado di inferire quale di questi due casi sia quello che effettivamente
si verifica. Viveversa, le regole sono corrette nel caso della disgiun-
zione inclusiva, poiché P vel Q è falsa solo nel caso in cui P e Q siano
entrambe false. Dunque dall’informazione secondo cui P vel Q è fal-
sa, possiamo correttamente inferire che P e Q sono entrambe false. Le
regole di eliminazione della disgiunzione vera sono invece corrette sia
per la disgiunzione inclusiva sia per quella esclusiva.

Un discorso analogo vale per le regole di introduzione che abbia-
mo discusso alla fine della Sezione 3. Queste ultime determinano il
significato delle parole logiche in accordo, non con la teoria conse-
quenzialista, ma con quella vero-funzionale, determinando non le
conseguenze immediate della verità o falsità di una proposizione che
contiene una data parola logica, ma le condizioni sufficienti per la ve-
rità o la falsità di una proposizione siffatta. Di nuovo, dato che la
disgiunzione inclusiva e quella esclusiva sono parole logiche di di-
verso significato, dobbiamo aspettarci che almeno alcune delle regole
date sopra (che sono corrette per la disgiunzione inclusiva) risultino
scorrette per la disgiunzione esclusiva.

Esercizio 21 Quali delle regole di introduzione per la disgiunzione inclusi-
va sono scorrette per la disgiunzione esclusiva?
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Come definire una parola logica nuova in termini di quelle note

La discussione nel paragrafo precedente pone un problema nuovo.
Dato che la disgiunzione esclusiva è diversa da quella inclusiva e
che le regole che abbiamo dato sono corrette per quella inclusiva
ma non per quella esclusiva, come facciamo a imparare l’uso della
disgiunzione esclusiva nell’inferenza? In generale, come facciamo a
imparare l’uso di parole logiche diverse da quelle studiate Sezione 3,
come per esempio l’espressione “né...né---”?

Possiamo sempre fissare delle regole di inferenza che ne spieghino
il significato, come abbiamo fatto per le altre parole logiche e come
chiedono gli Esercizi 10 e 14. Ma questo non è l’unico modo. Possia-
mo anche fornire delle definizioni esplicite, come quelle che si trovano
in un dizionario, in cui queste parole logiche vengono espresse in ter-
mini di parole logiche già note, il cui uso è già stato opportunamente
fissato da un insieme di regole di eliminazione (o di introduzione).
Negli Esercizi 15 e 16 si chiedeva proprio di dare definizioni di que-
sto tipo. Vediamo come si può fare (e controllate dunque le vostre
risposte).

Cominciamo con la disgiunzione esclusiva, che indicheremo come i
latini con la parola aut, e proviamo a definirla in termini delle parole
logiche già note. Fra queste, indicheremo la disgiunzione inclusiva
con la parola vel, sempre alla maniera dei latini. Abbiamo già osser- Definizione esplicita della disgiunzione

esclusivavato che P aut Q asserisce qualcosa di più di P vel Q. Possiamo dire
che P vel Q è vera in tutti i casi in cui P aut Q è vera. Infatti, come ab-
biamo osservato, P aut Q è vera solo nei seguenti “mondi possibili”:
(1) P è vera e Q è falsa, e (2) P è falsa e Q è vera. Ebbene, in entrambi
questi “mondi possibili” anche P vel Q risulta vera. Dunque, se ci
troviamo in un mondo possibile in cui P aut Q è vera, questo stes-
so mondo possibile rende vera anche P vel Q. Questo significa che
l’inferenza

P aut Q
P vel Q

è un’inferenza corretta (vedi la definizione di inferenza corretta nella
Sezione 2): in tutti i mondi possibili in cui P aut Q è vera deve esserlo
anche P vel Q o, in altri termini, non è possibile che P aut Q sia vera e
P vel Q falsa.

Viceversa, è perfettamente possibile che P vel Q sia vera e P aut
Q falsa, e precisamente quando P e Q sono entrambe vere. Dunque
c’è un mondo possibile, quello in cui P e Q sono entrambe vere, nel
quale P vel Q è vera, mentre P aut Q è falsa. Secondo quanto detto
nella Sezione ??, un mondo possibile del genere è un controesempio
all’inferenza
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P vel Q
P aut Q

il quale mostra che l’inferenza è scorretta.
Abbiamo osservato che la disgiunzione esclusiva P aut Q dice

qualcosa di più della disgiunzione inclusiva P vel Q. Questo è emerso
anche dal fatto che quando la prima proposizione è vera, lo è anche
la seconda, ma non viceversa. In che cosa consiste questo “qualco-
sa”? Esattamente nell’asserzione che le due proposizioni P e Q non
sono entrambe vere. Dunque chi asserisce che P aut Q è vera asserisce
che P vel Q è vera, ma anche che P e Q non sono entrambe vere. Que-
sto contenuto addizionale può essere comunicato asserendo che la
congiunzione “P e Q” è falsa e, dunque, che è vera la sua negazione
“non-(P e Q)”. (Attenzione alle parentesi! Perché sono necessarie?).
Così chi asserisce “P aut Q” asserisce che sono vere sia “P vel Q” sia
“non-(P e Q)”, e dunque che è vera la loro congiunzione. Abbiamo
dunque trovato la nostra definizione esplicita della disgiunzione
inclusiva in termini di parole logiche già note:

P aut Q =de f (P vel Q) e non-(P e Q)

Proviamo ora a dare, in risposta all’Esercizio 15, un’analoga defi-
nizione esplicita di “né...né---”. È ovvio a qualunque parlante nativo
della lingua italiana che “né P né Q” significa che le due proposizio-
ni P e Q sono entrambe false: se è vera la proposizione “Né Mario
né Antonio sono cugini di Dino” questo significa che Mario non è
cugino di Dino e Antonio non è cugino di Dino. Dunque dovrebbe
essere chiaro che una definizione esplicita può essere data nel modo
seguente:

né P né Q =de f non-P e non-Q

L’isola dei lestofanti e dei cavalieri

Siamo su un’isola abitata solo da due tipi di persone: i cavalieri, che
dicono sempre la verità, e i lestofanti, che invece mentono sempre. A
un certo punto incontriamo un abitante che ci dice

io oppure mio fratello siamo lestofanti

intendendo con “oppure” la disgiunzione inclusiva (cioè si ammette
anche la possibilità che i due siano entrambi lestofanti). Che cosa
possiamo concludere? Dato che non sappiamo se il nostro interlocu-
tore è un cavaliere oppure un lestofante, sembrerebbe a prima vista
che la sua asserzione non possa esserci utile, dal momento che non
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sappiamo se mente oppure dice la verità. Questo è, però, uno dei casi
in cui la logica può aiutarci ad estrarre informazioni nascoste.

Proviamo a ragionare sfruttando le regole di inferenza che ab-
biamo imparato nella Sezione 3. Dato che l’isola è abitata solo da
cavalieri o da lestofanti, è utile distinguere i due casi e vedere che
cosa si può dedurre in ciascuno di essi.

Caso 1: Il primo caso consiste nel suppore che Beppe sia un lesto-
fante:

È vero che Beppe è un lestofante. (Ipotesi 1)

In tal caso, quello che Beppe asserisce deve essere falso (perché i lesto-
fanti mentono sempre). E dunque, sotto l’ipotesi che Beppe sia un
lestofante,

è falso che Beppe è un lestofante oppure suo fratello è un
lestofante. (1)

Secondo la nostra regola di eliminazione per la disgiunzione falsa
(vedi Dispensa 1) possiamo dunque concludere, in base al significato
stesso della disgiunzione, che

è falso che Beppe è un lestofante (2)

e
è falso che suo fratello è un lestofante. (3)

Ma questo comporta una contraddizione! Infatti, la (2) contraddice la
nostra Ipotesi 1. Avevamo fatto l’ipotesi che Beppe fosse un lestofante
e, sotto questa ipotesi, abbiamo dedotto (in base al significato stesso
della disgiunzione inclusiva) che Beppe non è un lestofante (“è falso
che Beppe è un lestofante”). Ciò implica che l’Ipotesi 1, secondo cui
Beppe è un lestofante, non può essere vera. Infatti:

Da nessuna ipotesi vera possono essere dedotte correttamente
conclusioni contraddittorie. Se da un ipotesi possiamo dedurre
conclusioni contraddittorie, l’ipotesi deve essere falsa.

Infatti, se l’ipotesi che Beppe è un lestofante fosse vera, dato che
l’inferenza che ha condotto alla (2) è corretta, dovrebbe essere vero
sia che Beppe è un lestofante, sia che non lo è. (Ricordate che in
un’inferenza corretta se le premesse sono tutte vere deve esserlo
anche la conclusione.) Ma, uno dei cardini della logica classica è il
cosiddetto il principio di non-contraddizione:

Il Principio di Non-Contraddizione,
insieme al Principio di Bivalenza (vedi
Sezione 6), sta alla base della logica
classica. Per Aristotele, si tratta del “più
saldo di tutti i principi” (Metafisica, IV,
3, 1005b). Nelle sue stesse parole: “è
impossibile che il medesimo attributo,
nel medesimo tempo, appartenga e non
appartenga al medesimo oggetto e nella
medesima relazione” (Ibidem).

Principio di Non-Contraddizione: data una qualunque
proposizione P e un qualunque stato di cose S, P non può
essere al tempo stesso vera e falsa in S.
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Dunque l’ipotesi secondo cui Beppe è un lestofante, non può esse-
re vera e possiamo scartarla. Dato che l’isola è abitata solo da cavalie-
ri e da lestofanti, se Beppe non è lestofante deve essere un cavaliere.
Abbiamo così appreso, attraverso il ragionamento, qualcosa di molto
utile che non sapevamo prima, e cioè che uno delle due ipotesi possi-
bili, quella secondo cui Beppe è un lestofante, è in realtà impossibile.
Possiamo così concludere che:

È falso che Beppe è un lestofante. (4)

Dunque l’unica ipotesi rimasta è la seconda, quello secondo cui
Beppe è un cavaliere.

Caso 2: vediamo dunque cosa succede sotto l’unica ipotesi che
rimasta, che dunque deve essere quella vera:

È vero che Beppe è cavaliere. (Ipotesi 2)

Allora, dato che i cavalieri dicono sempre la verità, possiamo
tranquillamente concludere che

È vero che Beppe è un lestofante oppure suo fratello è un
lestofante. (5)

A questo punto, per la regola di eliminazione della disgiunzione
vera, usando come premesse la (5) e la (4), possiamo dedurre che:

È vero che il fratello di Beppe è un lestofante. (6)

Così abbiamo ottenuto, attraverso il solo ragionamento, informazioni
molto utili che non sembravano affatto essere contenute nell’asser-
zione fatta dall’abitante dell’isola. Questo è un esempio di come il
ragionamento deduttivo possa metterci in condizione di sapere più di
quello che apparentemente sappiamo ed è proprio questa la caratteristica
che lo rende così utile in pratica.

In questo esempio, oltre alle regole di eliminazione della congiun-
zione e della disgiunzione, abbiamo usato uno schema di ragiona-
mento molto importante che possiamo chiamare ragionamento per
esclusione.

Ragionamento per esclusione. Questo
schema è corretto sia nel caso della
disgiunzione inclusiva, sia in quello
della disgiunzione esclusiva.

Ragionamento per Esclusione: Se è vera una disgiun-
zione P oppure Q, esaminate separatamente l’ipotesi secondo
cui è vera P e l’ipotesi secondo cui è vera Q. Se da una delle
due ipotesi potete inferire una contraddizione, cioè che una
certa proposizione dovrebbe essere al tempo stesso vera e falsa,
allora potete scartarla e concludere che deve essere vera l’altra.

Naturalmente, la correttezza di questo schema di ragionamento si
basa su quello che abbiamo chiamato Principio di non-contraddizione.



logica 37

Esercizio 22 Supponete che un’abitante dell’isola, diciamo Mario, vi dica
“io e mio fratello siamo entrambi lestofanti”. Riuscite, applicando lo schema
di ragionamento per esclusione, a dedurre di che tipo è Mario e di che tipo è
suo fratello?

Esercizio 23 Supponete che un’abitante dell’isola vi dica “io sono un
lestofante”. Che cosa potete concludere?

5 Il problema della piccionaia

Abbiamo una piccionaia con cinque cellette e tre piccioni chiamati
“Duke”, “Mike” e “Tina”. Ciascuna celletta può ospitare al massimo
un piccione e le cellette sono disposte come nella figura qui sotto:

1 2 3 4 5

Il nostro problema è quello di determinare quale celletta è occupata
da quale piccione in un dato momento, ma spesso non siamo in gra-
do di osservare la piccionaia direttamente. Tuttavia, possiamo otte-
nere informazioni su di essa e possiamo cercare di inferire da queste
informazioni la posizioni dei piccioni. Chiameremo questo problema
il problema della piccionaia. Per mondo possibile relativamente al proble-
ma della piccionaia intendiamo una descrizione che specifichi quale
celletta viene occupata da quale piccione (se è occupata).

Se rappresentiamo Duke con “d”, Mike con “m” e Tina con “t”,
uno di questi mondi possibili è rappresentato nella figura qui sotto:

1 2 3 4 5

d m t

Questo è il mondo possibile in cui Duke occupa la celletta n.1, Mike
la colletta n. 2 e Tina la celletta n. 5.

Il linguaggio della piccionaia

Tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per risolvere un da-
to esempio del problema della piccionaia possono essere codificate
in un linguaggio molto semplice che chiameremo il linguaggio della Linguaggio della piccionaia

piccionaia o, in breve, LP. In LP abbiamo bisogno di un insieme di
proposizioni “semplici” che ci consentano di asserire che un dato pic-
cione occupa una data celletta, per esempio “Tina occupa la celletta
n. 3”, “Mike occupa la celletta n. 1”, e così via. Queste proposizioni
vengono dette proposizioni elementari (o anche proposizioni atomiche).
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Esse possono essere ottenute a partire dal seguente schema:

--- occupa la celletta n. ... (*)

riempiendo i due spazi vuoti rappresentati dai trattini e dai puntini
rispettivamente con il nome di un piccione e con il nome di una
celletta.

Un’espressione come (*), che differisce da una proposizione or-
dinaria per il fatto di avere spazi vuoti nelle posizioni usualmente
occupate da nomi, viene detta una proposizione aperta. Proposizioni aperte e chiuse

Una proposizione aperta si trasforma in una proposizione ordina-
ria riempiendo i suoi spazi vuoti con nomi appropriati. Per questo
una proposizione ordinaria viene anche detta proposizione chiusa.

A questo punto ci servono le parole logiche booleane per com-
binare queste proposizioni elementari fra loro in modo da formare
proposizioni più complesse e rappresentare informazioni come: Proposizioni complesse di LP

(1) o Mike occupa la celletta n. 1 oppure Duke occupa la celletta n. 1

(2) Tina non occupa la celletta n. 3

(3) Duke occupa la celletta n. 3 e Mike la celletta n. 4

e così via. Questo processo di combinazione può naturalmente essere
reiterato, così LP conterrà alla fine proposizioni di complessità arbi-
traria. Per esempio la proposizione che risulta da (1) e (2) combinan-
dole con la congiunzione sarà anch’essa una proposizione complessa
di LP.

Possiamo abbreviare (*) scrivendo:

O(---, ...), (**)

e in nomi dei piccioni con le loro iniziali scritte in lettere minuscole.
Allora tutte le proposizioni elementari possono essere scritte nella
forma: Proposizioni elementari di LP

O(a, n), (***)

dove “a” sta per l’abbreviazione del nome di uno dei piccioni, e “n”
sta per uno dei numerali “1”, “2”, “3”, “4” e “5”. Così, per esempio,
“O(t, 3)” abbrevia “Tina occupa la celletta n. 3” e “O(m, 1)” abbrevia
“Mike occupa la celletta n. 1”.

A questo punto è conveniente introdurre ulteriori convenzioni
notazionali. D’ora in poi per denotare la congiunzione “e” useremo
il simbolo “∧”, per denotare la disgiunzione “oppure” useremo il
simbolo “∨” e per denotare la negazione “non” useremo il simbolo
“¬”.

E’ utile usare i simboli perché spesso nel linguaggio naturale una
stessa parola logica può essere rappresentata da espressioni linguisti-
che diverse. Considerate per esempio la congiunzione. Per congiun-
gere logicamente due proposizioni P e Q nel linguaggio naturale,
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possiamo dire “P e Q” oppure “sia P sia Q”, senza contare il fatto
che in lingue diverse le espressioni usate per la congiunzione sono
ovviamente diverse. Lo stesso vale per le altre parole logiche. Dato
che siamo interessati al ruolo che esse svolgono nell’inferenza, che
è indipendente dall’espressione linguistica usata per rappresentar-
le, è conveniente usare dei simboli univoci come quelli che abbiamo
appena introdotto.

Così, per esempio, le proposizioni complesse (1)–(3) del paragrafo
precedente si scriveranno, rispettivamente,

(1) O(m, 1) ∨O(d, 1)

(2) ¬O(t, 3)

(3) O(d, 3) ∧O(m, 4).

Data una congiunzione “P ∧ Q” chiameremo “P” il suo primo
congiunto (o congiunto di sinistra) e “Q” il suo secondo congiunto (o
congiunto di destra).

Data una disgiunzione “P ∨ Q” chiameremo “P” il suo primo
disgiunto (o disgiunto di sinistra) e “Q” il suo secondo disgiunto (o
disgiunto di destra).

La possibilità di reiterare il processo di combinazione delle pro-
posizioni mediante le parole logiche ci costringe a introdurre un
dispositivo per disambiguare le proposizioni. Consideriamo la
combinazione di (1) e (2) per mezzo di “∧”:

O(m, 1) ∨O(d, 1) ∧ ¬O(t, 3) (7)

Questa proposizione è ambigua e può essere letta in due modi
diversi:

O(m, 1) ∨ (O(d, 1) ∧ ¬O(t, 3)) (10.1)

cioè, in linguaggio ordinario, “o Mike occupa la celletta n. 1, o Duke
occupa la celletta n. 1 e Tina non occupa la celletta n. 3”, oppure

(O(m, 1) ∨ (O(d, 1)) ∧ ¬O(t, 3), (10.2)

cioè “o Mike occupa la celletta n. 1 o Duke occupa la celletta n. 1,
e Tina non occupa la celletta n. 3”. La proposizione (10.2) è una di-
sgiunzione il cui primo disgiunto è una proposizione elementare e il
cui secondo disgiunto è una congiunzione, mentre la (8) è una con-
giunzione il cui primo congiunto è una disgiunzione e il cui secondo
congiunto è una proposizione elementare.

Le parentesi svolgono dunque un ruolo essenziale per eliminare
ambiguità come quelle presenti nella (10.1). Nel linguaggio ordinario
un ruolo analogo è svolto, anche se in modo meno preciso, dalla
punteggiatura.
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Osservate che la (10.2) e la (8) non hanno affatto lo stesso si-
gnificato. Considerate un “mondo possibile”, chiamiamolo w, in
cui:

(11.1) Mike occupa la celletta n. 1

(11.2) Duke occupa la celletta n. 5

(11.3) Tina occupa la celletta n. 3.

In w la (10.2) è vera perché è una disgiunzione il cui primo disgiunto
è vero, ma la (8) è falsa perché è una congiunzione il cui secondo
congiunto è falso.

Dunque è essenziale distinguere fra i due possibili modi di leggere
la (10.1). A questo scopo dobbiamo estendere LP mediante qualche
dispositivo che svolga lo stesso ruolo della virgola in Italiano, cioè
il ruolo di indicare in che modo devono essere raggruppate le varie
parti di una proposizione complessa. Uno dei dispositivi più diffusi,
e probabilmente il migliore, è costituito dalle due parentesi “(” e “)”.

Ricapitolando, LP deve includere tre categorie di espressioni:

1. un insieme (finito) di proposizioni elementari

2. le parole logiche booleane, “∧”, “∨” e “¬”

3. le due parentesi, “(” e “)”.

Le proposizioni chiuse di LP sono definite nel modo seguente:

Proposizioni chiuse di LP
1. Tutte le proposizioni elementari di LP sono proposizioni

chiuse di LP

2. se P (qualunque essa sia) è una proposizione chiusa di LP,
anche la sua negazione ¬P è una proposizione chiusa di LP

3. se P e Q (quali che siano) sono proposizioni chiuse di LP,
anche la loro congiunzione P ∧Q e la loro disgiunzione
P ∨Q sono proposizioni chiuse di LP.

Notate che questa definizione ha un caratere “iterativo” o, come si di-
ce in matematica, “ricorsivo”. Nella seconda e nella terza clausola P e
Q possono essere proposizioni elementari, ma anche proposizioni di
complessità arbitraria il cui carattere di “proposizione chiusa di LP”
sia stato già stabilito in precedenza mediante la stessa definizione.
Per esempio, possiamo facilmente stabilire che “O(m, 1) ∨O(d, 1)”
è una proposizione chiusa di LP, poichè si tratta di una disgiun-
zione di proposizioni elementari e tutte le proposizioni elementari
(per la clausola 1 della definizione) sono proposizioni chiuse di LP,
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per cui lo è (per la clausola 3) anche la loro disgiunzione. Analoga-
mente possiamo stabilire che “¬O(t, 3)” è una proposizione chiusa
di LP (per la clausola 2) in quanto si tratta della negazione di una
proposizione elementare e (di nuovo per la clausola 1) tutte le propo-
sizioni elementari sono proposizioni chiuse di LP. Ebbene, dato che
sia “O(m, 1) ∨O(d, 1)” sia “¬O(t, 3)” sono proposizioni chiuse di LP
(lo abbiamo appena stabilito), allora per la clausola 3 anche la loro
congiunzione “(O(m, 1) ∨O(d, 1)) ∧ ¬O(t, 3)” e la loro disgiunzio-
ne “(O(m, 1) ∨O(d, 1)) ∨ ¬O(t, 3)” sono proposizioni chiuse di LP.
Dovrebbe essere chiaro che questo procedimento può essere reitera-
to indefinitamente per formare proposizioni chiuse di complessità
arbitraria.

Informazioni di sfondo

Certe informazioni relative alla piccionaia cambiano nel tempo per-
ché i piccioni possono occupare cellette differenti in momenti diversi.
Tuttavia vi sono informazioni che non cambiano nel tempo perché
sono, per così dire, “strutturali” e le chiameremo informazioni di sfondo
relative al problema della piccionaia. Informazioni di sfondo per il problema della

piccionaia
Informazione di sfondo n. 1: È impossibile che due o
più piccioni occupino la stessa celletta (si tratta di cellette
“singole”).

Notate che, se possediamo questa informazione di sfondo, una
disgiunzione inclusiva come

O(m, 1) oppure O(d, 1) (*)

ha le stesse conseguenze di una disgiunzione esclusiva. Infatti, le
informazioni di sfondo ci dicono che mike e duke non possono stare
contemporaneamente nella cellettà n. 1, cioè che deve essere falso che

O(m, 1) e O(d, 1). (**)

Supponiamo che sia vera O(m, 1). Allora, da (**) possiamo inferire
che deve essere falsa O(d, 1) e dunque duke non occupa la 1. Ana-
logamente, se è vera O(d, 1), possiamo inferire che è falsa O(m, 1) e
cioè che mike non occupa la 1. Più precisamente, possiamo esprimere
il ragionamento precedente come il risultato dell’applicazione delle
nostre regole di eliminazione della congiunzione falsa: Per il momento tradurremo la falsità

di una proposizione P con la verità
della sua negazione ¬P. Nella prossima
sezione introdurremo più formalmente
le asserzioni di verità e di falsità.

1 O(m, 1)
2 ¬(O(m, 1) e O(d, 1)) Informazione di sfondo n. 1

¬O(d, 1) da 1 e 2 per elim. cong. falsa
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e
1 O(d, 1)
2 ¬O(m, 1) e O(d, 1) Informazione di sfondo n. 1

¬O(m, 1) da 1 e 2 per elim. cong. falsa

In altri termini, la (*) ci dice che almeno uno fra mike e duke occupa
la celletta n. 1, mentre la (**) ci dice che al massimo uno di loro occu-
pa la celletta n. 1. Dunque, uno di loro la occupa e l’altro no. Così,
anche se la disgiunzione in (*) è intesa in senso inclusivo, l’informa-
zione di sfondo n. 1 garantisce che da essa possiamo estrarre tutte le
informazioni che estrarremmo se fosse una disgiunzione esclusiva.

Informazione di sfondo n. 2: E’ impossibile che uno stesso
piccione occupi più di una celletta nello stesso momento.

Queste informazioni di sfondo devono valere in tutti i mondi possibi-
li relativi al problema della piccionaia.

Esercizio 24 Se assumiamo che ciascun piccione occupi una celletta, quanti
sono i “mondi possibili” per i problemi della piccionaia? E quanti sono se
non facciamo questa assunzione?

In genere i problemi logici possono ricevere una varietà di interpre-
tazioni, per cui le loro soluzioni possono essere sfruttate in molti
contesti applicativi diversi. In questo caso, è chiaro che quello che ci
interessa non sono i piccioni e la loro collocazione in una piccionaia,
ma la struttura logica di questi problemi che è comune ad una grande
varietà di problemi pratici. Per esempio, un qualsiasi problema della
piccionaia può essere reinterpretato come un problema di allocazione
di risorse. Pensate ai tre piccioni come a tre risorse distinte e alle cel- Il problema della piccionaia come

problema di allocazione delle risorse.lette come a destinazioni di queste risorse — per esempio tre unità
di personale da collocare in cinque filiali, tre lezioni da collocare in
cinque aule, oppure tre premi da assegnare a cinque dipendenti. Le
informazioni di sfondo rappresentano vincoli di carattere generale
sull’allocazione di queste risorse. L’informazione di sfondo n. 1 ci
dice che la stessa risorsa non può essere allocata a due diverse desti-
nazioni mentre l’informazione di sfondo n. 2 ci dice che nessuna de-
stinazione può ottenere più di una risorsa. In questa interpretazione,
una proposizione come

O(m, 1) ∨O(m, 2)

esprimerebbe il vincolo secondo cui la risorsa m deve essere as-
segnata alla destinazione 1 oppure alla destinazione 2, mentre la
proposizione

¬(O(m, 1) ∧O(d, 2)) ∧ ¬(O(d, 1) ∧O(m, 2)

esprimerebbe il vincolo secondo cui non è possibile che le risorse m e
d siano assegnate, nello stesso tempo, alle destinazioni 1 e 2.
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Deduzioni e controesempi nel linguaggio della piccionaia

Vediamo ora alcuni semplici esempi di deduzioni nel linguaggio
della piccionaia. Ogni deduzione consiste semplicemente di una
successione di applicazioni delle regole di inferenza—di eliminazione
e di introduzione—che abbiamo studiato precedentemente e che
riassumiamo nelle Tabelle 4 e 5 utilizzando i simboli per le parole
logiche che abbiamo introdotto sopra. Inoltre, per semplificare la
scrittura delle regole, abbreviamo l’asserzione “è vero che P” con V P
e l’asserzione “è falso che P” con F P.

V P ∧Q
V P

V P ∧Q
V Q

F P ∧Q
V P
F Q

F P ∧Q
V Q
F P

F P ∨Q
F P

F P ∨Q
F Q

V P ∨Q
F P
V Q

V P ∨Q
F Q
V P

V ¬P
F P

F¬P
V P

Tabella 4: Regole di eliminazione

V P
V Q
V P ∧Q

F P
F P ∧Q

F Q
F P ∧Q

F P
F Q
F P ∨Q

V P
V P ∨Q

V Q
V P ∨Q

V P
F¬P

F P
V ¬P

Tabella 5: Regole di introduzione

Esempio 17 Supponete di avere ricevuto le seguenti informazioni:

1. È falso che né Duke né Mike occupino la celletta n.1

2. o Duke non occupa la celletta n. 1 oppure Mike occupa la celletta
n. 4

3. Mike non occupa la celletta n. 4

Qual è la celletta occupata da Mike? Vediamo se riusciamo a dedurre
questa informazione dalle informazioni ricevute applicando le nostre
regole di inferenza.

In primo luogo traduciamo le informazioni ricevute nel linguaggio
della piccionaia:
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(1∗) F¬O(d, 1) ∧ ¬O(m, 1)

(2∗) V ¬O(d, 1) ∨O(m, 4)

(3∗) F O(m, 4)

Osserviamo ora che la premessa (2∗) ha la forma logica di una di-
sgiunzione vera. Inoltre la (3∗) asserisce la falsità del secondo di-
sgiunto. Dunque la (2∗) e la (3∗) esemplificano le premesse di una
delle nostre regole di eliminazione della disgiunzione vera:

V P ∨Q
F Q
V P

dove P è esemplificata dalla proposizione “¬O(d, 1)” e Q è esempli-
ficata dalla proposizione “O(m, 4)”. In tal caso siamo autorizzati ad
applicare la regola e concludere che la proposizione che esemplifica
P, cioè “¬O(d, 1)” deve essere vera:

(4) V ¬O(d, 1)

A questo punto osserviamo che la (1∗) e la (4) esemplificano le pre-
messe di un’altra regola, quella di eliminazione della congiunzione
falsa:

F P ∧Q
V P
F Q

dove P è esemplificata di nuovo dalla proposizione “¬O(d, 1)” men-
tre Q stavolta è esemplificata dalla proposizione “¬O(m, 1)”. In tal
caso siamo autorizzati ad applicare la regola e concludere che la
proposizione che esemplifica Q, cioè “¬O(m, 1)” deve essere falsa:

(5) F¬O(m, 1).

A sua volta, la (5) esemplifica la premessa di una delle regole di
eliminazione della negazione, e precisamente:

F¬P
V P

dove P è esemplificata da “O(m, 1)”, per cui possiamo concludere che
P deve essere vera:

(6) V O(m, 1).

Siamo così riusciti a dedurre la posizione di Mike dalle informazioni
ricevute attraverso una sequenza di applicazioni delle nostre regole
di eliminazione.
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La deduzione svolta nell’esempio mostra che l’inferenza

F¬O(d, 1) ∧ ¬O(m, 1)
V ¬O(d, 1) ∨O(m, 4)
F O(m, 4)
V O(m, 1)

è un’inferenza corretta. Le nostre regole ci hanno dunque consenti-
to di stabilire la correttezza di questa inferenza riducendola a una
successione di inferenze più semplici, la cui correttezza è imme-
diatamente ovvia, e che risultano dall’applicazione di un insieme
prefissato di regole. Osservate che, anche se in questo caso qualcuno
potrebbe anche aver “intuito” la risposta corretta, noi l’abbiamo ot-
tenuta mediante regole che possono essere applicate meccanicamente,
solo guardando alla forma delle proposizioni e controllando se es-
se esemplificano le premesse di qualcuna delle regole. Tuttavia, la
nostra deduzione “meccanica” è abbastanza fedele al procedimento
intuitivo che viene seguito per risolvere questo problema, limitandosi
a rendere espliciti dei passaggi che spesso, nel ragionamento intuitivo,
rimangono impliciti.

Tuttavia le informazioni (1∗–3
∗) non ci consentono di determinare

quali cellette sono occupate dagli altri piccioni. Questo vuol dire che
nessuna inferenza che ha come premesse (1∗–3

∗) e come conclusione
una proposizione che assegna una celletta a Duke o a Tina può essere
corretta. Per esempio l’inferenza:

F¬O(d, 1) ∧ ¬O(m, 1)
V ¬O(d, 1) ∨O(m, 4)
F O(m, 4)
O(d, 3)

non è corretta. Un controesempio è dato dal seguente “mondo
possibile”:

1 2 3 4 5

m d

Non è difficile verificare che si tratta di un controesempio. Infatti,
dato che Mike occupa la celletta n. 1, è ovviamente falso che né Duke
né Mike occupino la 1, e così la premessa (1∗), che asserisce appun-
to la falsità di questa proposizione, dice qualcosa in questo mondo
possibile risulta vero. Inoltre, dato che Duke non occupa la n. 1, la
disgiunzione “o Duke non occupa la 1 oppure Mike occupa la 4”
è anch’essa vera. Dunque anche la seconda premessa risulta vera
in questo mondo possibile e lo stesso dicasi per la terza premessa
(dal momento che Duke non occupa la 3, ma la 4). Dunque le tre
premesse dell’inferenza che stiamo considerando sono tutte vere nel
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mondo possibile che abbiamo descritto. Tuttavia, è chiaro che in que-
sto mondo possibile la conclusione è falsa, e perciò esso costituisce
un controesempio sufficiente a mostrare che l’inferenza non è corretta.

Esempio 18 Il problema del direttore del personale. Come
abbiamo già accennato, qualunque specifico problema della picciona-
ia può essere interpretato come un problema di allocazione di risorse,
e le informazioni ricevute (sia le informazioni di sfondo, comuni a
qualunque problema, sia quelle che costituiscono le premesse del
problema specifico in considerazione) come vincoli sulle possibili
allocazioni. Per quanto riguarda questo esempio, possiamo pensare a
mike, duke e tina come tre dipendenti che un direttore del personale
deve destinare ad altrettanti uffici. Supponiamo che il direttore abbia
i seguenti vincoli:

1. Almeno uno fra mike e duke deve essere assegnato all’ufficio n. 1;

2. mike può essere assegnato o all’ufficio 1 o all’ufficio 3;

3. duke può essere assegnato o all’ufficio 1 o all’ufficio 4;

4. non è possibile assegnare mike all’ufficio 1 e duke all’ufficio 4

(perché questi due uffici devono collaborare strettamente, ma duke
e mike non vanno assolutamente d’accordo);

5. tina può essere assegnata all’ufficio 3 oppure all’ufficio 5;

6. non è possibile assegnare tina all’ufficio 5 e mike all’ufficio 1,
perché questi uffici devono collaborare strettamente, ma mike e
tina non vanno assolutamente d’accordo.

Naturalmente, potremmo ricorrere al metodo della “forza bruta”,
e cioè enumerare tutti i “mondi possibili” — cioè tutte le possibili
assegnazioni dei tre dipendenti ai cinque uffici — compatibili con
le informazioni di sfondo (vedi Esercizio 24) e controllare ad uno
ad uno quali sono quelli compatibili anche con i vincoli assegnati.
Ma se avete risolto l’Esercizio 24 avrete constatato che il numero di
possibilità è piuttosto grande già per un esempio così semplice. Se i
dipendenti fossero, per esempio, 9 e gli uffici 15, il numero di “mondi
possibili” sarebbe già 1.816.214.400! Inoltre, sebbene un computer di
ultima generazione sarebbe in grado di effettuare questo controllo in
un tempo abbastanza breve, il numero di mondi possibili cresce — al
crescere del numero di dipendenti e di uffici — tanto velocemente da
diventare intrattabile anche per il computer più veloce possibile (in
termini tecnici, questo numero cresce in modo più che esponenziale).
Quindi il ragionamento non può essere sostituito dal metodo della
“forza bruta”. In questo caso, il ragionamento ci mostra, in pochi
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semplici passaggi, che c’è una sola soluzione compatibile con tutti i
vincoli.

Esercizio 25 Traducete i vincoli del direttore del personale nel Linguaggio
della Piccionaia e dimostrate — utilizzando le informazioni di sfondo e le
regole di inferenza — che questo problema ammette una sola soluzione.
Suggerimento: considerate la premessa 5 e distinguete i due casi possibili.
Usate lo schema di ragionamento per esclusione mostrando che uno dei due
casi è, in realtà, impossibile.

Esercizio 26 Mostrate, descrivendo un controesempio, che la seguente
inferenza non è corretta:

F¬O(d, 1) ∧ ¬O(m, 1)
V ¬O(d, 1) ∨O(m, 4)
F O(m, 4)
O(d, 1)

Esempio 19 Supponete di avere ricevuto le seguenti informazioni:

(1) È vero che Mike occupa la 1 e Duke la 5

(2) È falso che Duke occupa la 5 e Tina non occupa la 3.

Potete dedurre la posizione di Tina? Vediamo. In primo luogo
traduciamo le nostre informazioni nel linguaggio della piccionaia:

(1∗) V O(m, 1) ∧O(d, 5)

(2∗) F O(d, 5) ∧ ¬O(t, 3).

Adesso controlliamo se siamo in grado di applicare qualcuna delle
nostre regole. Dato che la (1∗) ha la forma di una congiunzione vera,
possiamo senza indugio applicare le nostre regole di eliminazione
della congiunzione vera:

V P ∧Q
V P

V P ∧Q
V Q

dove P e Q questa volta sono esemplificate, rispettivamente, da
“O(m, 1)” e “O(d, 5)”. Applicando la prima regola possiamo con-
cludere che:

(3) V O(m, 1),

e, applicando la seconda, che

(4) V O(d, 5).

Ma ora abbiamo due proposizioni, la (2∗) e la (4) che esemplificano
le premesse di una delle regole di eliminazione della congiunzione
falsa:
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F P ∧Q
V P
F Q

dove P è esemplificata da “O(d, 5)” e Q da “¬O(t, 3)”, il che ci au-
torizza ad applicare la regola e a concludere che Q deve essere falsa,
cioè:

(5) F¬O(t, 3).

Poiché la (5) esemplifica a sua volta la premessa della regola di
eliminazione della negazione falsa:

F¬P
V P

possiamo concludere che P, cioè “O(t, 3)” deve essere vera:

(6) V O(t, 3).

Dato che dovremo spesso fare riferimento alle regole di inferenza, è
conveniente assegnare loro dei nomi convenzionali più brevi di quel-
li che abbiamo usato fino ad ora. Abbiamo visto che, per ciascuna
parola logica, ci sono regole di eliminazione che si applicano a propo-
sizioni vere che contengono quella parola logica e regole di elimina-
zione che sia applicano a proposizioni false che la contengono. Pos-
siamo convenire di usare, per denotare queste regole, un’espressione
formata da “Elim”, più il simbolo della parola logica in questione,
più “V” o “F”, a seconda se la premessa principale sia una proposi-
zione di cui si asserisce la verità o la falsità. Per esempio, le regole
di eliminazione della congiunzione falsa, possono essere convenzio-
nalmente indicate con “Elim∧F”, mentre quelle di eliminazione della
disgiunzione vera, le indichiamo con “Elim∨V”, ecc. Abbreviazioni per indicare le regole di

inferenzaNel caso in cui ci siano due regole che corrispondono a questa
descrizione, come è effettivamente il caso sia di quelle per la con-
giunzione falsa sia di quelle per la disgiunzione vera, possiamo anche
aggiungere a queste espressioni un “1” oppure un “2” per indicare
se si tratti della prima o della seconda di queste regole. Così la pri-
ma regola di eliminazione per la disgiunzione vera sarà indicata da
“Elim∨V1”. Possiamo usare una convenzione analoga per le regole
di introduzione. Per esempio l’unica regola di introduzione della
congiunzione vera, sarà indicata da “Int∧V”, mentre le due regole di
introduzione della congiunzione falsa, saranno indicate, rispettiva-
mente, da “Int∧F ” e “Int∧F2”. Quando si espone una deduzione è
sempre utile indicare, per ogni conclusione ottenuta, qual è la regola
che è stata applicata e quali sono le premesse a cui è stata applicata.
A questo scopo è necessario numerare sempre sia le premesse sia le
conclusioni che si ottengono nel corso del ragionamento. Si deve poi
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indicare a fianco di ciascuna conclusione ottenuta il nome abbreviato
della regola mediante la quale è stata ottenuta e, fra parentesi tonde,
i numeri delle premesse da cui è stata ottenuta. Così un modo stan-
dard di scrivere la deduzione che abbiamo sviluppato nell’Esempio
17 è il seguente (“IR” sta per “informazione ricevuta”):

(1) F¬O(d, 1) ∧ ¬O(m, 1) (IR)
(2) V ¬O(d, 1) ∨O(m, 4) (IR)
(3) F O(m, 4) (IR)
(4) V ¬O(d, 1) Elim∨V2 (2,3)
(5) F¬O(m, 1) Elim∧F1 (1,4)
(6) V O(m, 1) Elim¬F (5)

Esempio 20 Negli esempi precedenti abbiamo applicato solo regole
di eliminazione, per cui potrebbe sembrare che le regole di intro-
duzioni siano inutili. Il seguente esempio mostra che non è così.
Supponete di avere ricevuto le seguenti informazioni:

(1) O Mike occupa la 1 e Duke la 2, oppure Mike occupa la 3.

(2) O Mike non occupa la 1 oppure Tina non occupa la 4

(3) Tina occupa la 4.

Riusciamo a determinare la posizione di Mike?
In primo luogo traduciamo le nostre premesse in LP.

(1∗) V (O(m, 1) ∧O(d, 2)) ∨O(m, 3).

(2∗) V ¬O(m, 1) ∨ ¬O(t, 4)

(3∗) V O(t, 4).

In questo caso non possiamo applicare direttamente nessuna delle
nostre regole di eliminazione alla premessa (1∗). Infatti, questa pre-
messa ha la forma di una disgiunzione vera e sappiamo che le nostre
regole di eliminazione della disgiunzione vera richiedono entrambe
una premessa addizionale—la falsità di una delle due proposizio-
ni disgiunte—che in questo caso non è disponibile (non abbiamo
né l’informazione che è falsa “O(m, 1) ∧O(d, 2)”, né l’informazio-
ne che è falsa “O(m, 3)”). La premessa (2∗) ha anch’essa la forma di
una disgiunzione vera, e dunque per applicare ad essa una delle no-
stre regole di eliminazione dovremmo, anche in questo caso, avere
a disposizione una premessa addizionale che asserisca o la falsità di
“¬O(m, 1)” oppure la falsità di “¬O(t, 4)”. In senso stretto nessuna
di queste informazioni è disponibile, ma una delle due, la falsità di
“¬O(t, 4)” può essere immediatamente dedotta dalla (3∗) mediante la
nostra regola Int¬F (introduzione della negazione falsa):
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(4) F¬O(t, 4).

A questo punto, sfruttando questa conclusione, possiamo applicare la
regola elim∨V2 (la seconda regola di eliminazione della disgiunzione
vera) alla (2∗) e alla (4) ottenendo la conclusione

(5) V ¬O(m, 1)

alla quale possiamo immediatamente applicare la regola elim¬V
(eliminazione della negazione vera):

(6) F O(m, 1).

Osserviamo ora che dalla (6), per Int∧F1 (la prima regola di introdu-
zione della congiunzione falsa), possiamo ottenere

(7) F (O(m, 1) ∧O(d, 2)),

e questo ci fornisce la premessa addizionale che ci mancava per ap-
plicare la regola di eliminazione della disgiunzione vera alla (1∗).
Dunque dalla (1∗) e dalla (7), per elim∨V1, otteniamo la conclusione

(8) O(m, 3)

che ci fornisce la soluzione del nostro problema iniziale.

La deduzione completa avrà dunque la forma seguente:

(1) V (O(m, 1) ∧O(d, 2)) ∨O(m, 3) (IR)
(2) V ¬O(m, 1) ∨ ¬O(t, 4) (IR)
(3) V O(t, 4) (IR)
(4) F¬O(t, 4). int¬F (3)
(5) V ¬O(m, 1) Elim∨V2 (2,4)
(6) F O(m, 1) Elim¬V (5)
(7) F (O(m, 1) ∧O(d, 2)) int∧F1 (6)
(8) O(m, 3) elim∨V1 (1,7).

Osservate che nell’esempio che abbiamo appena svolto le rego-
le di introduzione sono state usate con un obiettivo preciso: ottenere
informazioni che possano servire, come opportune premesse addi-
zionali, per applicare le regole di eliminazione. Più avanti vedremo
come questa osservazione può essere tradotta in una vera e propria
strategia di deduzione.

Proposizioni e regole non-segnate

Abbiamo visto che asserire la falsità di una proposizione P equivale
ad asserire la verità della sua negazione ¬P. Ciò, oltre ad essere
intuitivamente ovvio, è una conseguenza immediata delle nostre
regole di inferenza. Infatti da “È falso che P” possiamo dedurre “È
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vero che ¬P” mediante la regola Int¬F (introduzione della negazione
falsa). Viceversa, da “È vero che ¬P” possiamo dedurre “È falso
che P” mediante la regola Elim¬V (eliminazione della negazione
vera). Così le due asserzioni si possono dedurre l’una dall’altra:
se è vera l’una deve essere vera anche l’altra, e viceversa. D’altra
parte, è altrettanto intuitivo che asserire“È vero che P”equivale ad
asserire“P”:

Dunque possiamo esprimere le informazioni che abbiamo a di-
sposizione sia nella forma di proposizioni segnate—cioè espressioni
del tipo V P or F P che abbreviano rispettivamente le asserzioni “È
vero che P” ed “È falso che P”—sia nella forma di proposizioni non-
segnate, cioè proposizioni che non contengono i segni “V” ed “F”,
semplicemente eliminando il segno “V” davanti alle proposizioni
di cui si asserisce la verità e sostituendo il segno “F” con il segno di
negazione “¬”.

Questo si suggerisce la possibilità di riformulare le nostre regole
di eliminazione e di introduzione facendo a meno dei segni “V” ed
“F”, davanti alle premesse e alle conclusioni. Ciascuna asserzione Regole non-segnate

della forma “V P” può essere sostituita semplicemente da “P”, omet-
tendo il segno V, mentre ciascuna asserzione della forma “F P” può
essere sostituita da “¬P”, dove il ruolo di “F ” è svolto dalla negazio-
ne ¬. Nelle Tabelle 6 e 7 trovate le stesse regole delle Tabelle 4 e 5

riformulate come abbiamo appena spiegato, sostituendo l’espressione
“È falso che” con il segno di negazione ed eliminando l’espressione
“È vero che”. Le regole di inferenza così ottenute, che chiameremo
regole non-segnate, sono chiaramente equivalenti alle precedenti, che
chiameremo segnate. Come potete constatare, nella versione non-
segnata c’è una sola regola di eliminazione della negazione e una sola
regola di introduzione della negazione, mentre nella versione segna-
ta ci sono due regole di eliminazione e due regole di introduzione
(perchè?).

P ∧Q
P

P ∧Q
Q

¬(P ∧Q)

P
¬Q

¬(P ∧Q)

Q
¬P

¬(P ∨Q)

¬P
¬(P ∨Q)

¬Q

P ∨Q
¬P
Q

P ∨Q
¬Q
P

¬¬P
P

Tabella 6: Regole di eliminazione
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P
Q
P ∧Q

¬P
¬(P ∧Q)

¬Q
¬(P ∧Q)

¬P
¬Q
¬(P ∨Q)

P
P ∨Q

Q
P ∨Q

P
¬¬P

Tabella 7: Regole di introduzione

Deduzioni con informazioni di sfondo

Negli esempi di deduzione che abbiamo considerato finora, le infor-
mazioni di sfondo relative al problema della piccionaia (“nessuna
celletta può essere occupata da più di un piccione”, “nessun piccio-
ne può occupare più di una celletta”) non hanno svolto alcun ruo-
lo. Vediamo ora un esempio in cui è invece essenziale, per ottenere
l’informazione desiderata, fare ricorso alle informazioni di sfondo.

Esempio 21 Supponete di avere ricevuto le seguenti informazioni

(1) O Duke o Mike occupano la celletta n. 1

(2) Non è vero che Mike occupa la 1 e Tina non occupa la 3

(3) Tina occupa la 5.

Siamo in grado di determinare la posizione di Duke?
Come al solito, iniziamo traducendo le informazioni ricevute

in LP. Conveniamo di usare proposizioni non-segnate e dunque le
corrispondenti regole non-segnate delle Tabelle 6 e 7.

(1∗) O(d, 1) ∨O(m, 1)

(2∗) ¬(O(m, 1) ∧ ¬O(t, 3))

(3∗) O(t, 5).

Osserviamo che non è possibile applicare immediatamente nessuna
delle nostre regole di eliminazione. La (1∗) ha la forma di una di-
sgiunzione vera, così per applicare ad essa la regola di eliminazione
pertinente (nella versione non-segnata) dovremmo avere a disposi-
zione o l’informazione che ¬O(d, 1) oppure l’informazione ¬O(m, 1).
Per motivi analoghi, non possiamo applicare la regola di elimina-
zione pertinente—cioè la regola di eliminazione della congiunzione
falsa (sempre nella versione non-segnata)— alla (2∗), perché per farlo
dovremmo avere a disposizione o l’informazione che ¬O(m1) oppure
l’informazione che ¬O(t, 3).
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Tuttavia, dalla (3∗) e dall’informazione di sfondo n. 2 (“nessun
piccione può occupare più di una celletta”) possiamo facilmente
ricavare

(4) ¬O(t, 3)

e ora siamo in grado di applicare la regola elim∧F2 (nella versione
non-segnata) alla (2∗) e alla (4), per concludere:

(5) ¬O(m, 1).

A questo punto possiamo applicare la regola elim∨V2 (nella versione
non-segnata) alla (1∗) e alla (5), il che ci permette di concludere

(6) O(d, 1).

La deduzione avrà dunque la forma seguente (“IS” sta per “informa-
zioni di sfondo”):

(1) O(d, 1) ∨O(m, 1) (IR)
(2) ¬(O(m, 1) ∧ ¬O(t, 3)) (IR)
(3) O(t, 5) (IR)
(4) ¬O(t, 3) dalla (3) per IS
(5) ¬O(m, 1) Elim∧F2 (2,4)
(6) O(d, 1) Elim∨V2 (1,5)

Il ruolo svolto dalle informazioni di sfondo in una deduzione può
sempre essere reso esplicito. Possiamo cioè esprimere la porzione
rilevante delle informazioni di sfondo come una premessa addizionale.
In questo caso la porzione rilevante delle informazioni di sfondo
è quella secondo cui Tina non può occupare sia la celletta n. 5 sia
la celletta n. 3. In LP possiamo esprimere questa informazione con
“¬[O(t, 5) ∧ O(t, 3)]”. Se aggiungiamo questa ulteriore premessa
alle informazioni ricevute otteniamo una deduzione completa ed
esplicita in cui la conclusione che Tina non occupa la 3 è ottenuta
come conclusione della regola di eliminazione della congiunzione
falsa. Tale deduzione avrà la forma seguente:

(1) O(d, 1) ∨O(m, 1) (IR)
(2) ¬(O(m, 1) ∧ ¬O(t, 3)) (IR)
(3) O(t, 5) (IR)
(4) ¬(O(t, 5) ∧O(t, 3)) (IS)
(5) ¬O(t, 3) elim∧F1 (4,3)
(6) ¬O(m, 1) Elim∧F2 (2,5)
(7) O(d, 1) Elim∨V2 (1,6)
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6 Interludio 2

Relazioni notevoli fra congiunzione e disgiunzione

Le regole di eliminazione e di introduzione per le parole logiche che
abbiamo discusso nelle Dispense 1 e 2 mostrano come il significato
della congiunzione possa essere messo in una specie di relazione
inversa con quello della disgiunzione. Considerate, per esempio, la
prima regola di eliminazione della disgiunzione vera (elim∨V1):

V P ∨Q
F P
V Q.

Ora, sostituite “è vero che” con “è falso che” (e viceversa) e il simbolo
“∨” con il simbolo “∧”. Quello che ottenete è la prima regola di eli-
minazione della congiunzione falsa. Naturalmente, il procedimento
funziona anche in senso inverso: se partite dalla prima regola di eli-
minazione della congiunzione falsa, sostituendo “è falso che” con “è
vero che” (e viceversa), e il simbolo “∧” con il simbolo “∨” ottenete
la prima regola di eliminazione della disgiunzione vera. Questa rela-
zione, che si chiama proprietà duale vale per tutte le regole di inferenza Proprietà duale di congiunzione e

disgiunzioneche riguardano queste due parole logiche.

Esercizio 27 Verificate che la proprietà duale vale per le altre regole di
inferenza che riguardano la congiunzione e la disgiunzione.

Vista la relazione fra congiunzione e negazione messa in evidenza
dalla proprietà duale, possiamo chiederci: è possibile definire espli-
citamente una di queste due parole logiche in termini dell’altra? Con
l’aiuto della negazione, che come sappiamo ci consente di asserire
che una proposizione è falsa, possiamo rispondere positivamente a
questa domanda.

Conderiamo prima la disgiunzione. Abbiamo visto che la disgiun-
zione (inclusiva) è vera se e soltanto se almeno una delle proposizioni
disgiunte è vera. Dunque possiamo dire che P ∨Q è vera se e soltanto
se è falso che P e Q siano entrambe false. In altre parole,

Definizione della disgiunzione in
termini di congiunzione e negazioneP ∨Q è logicamente equivalente a ¬(¬P ∧ ¬Q). (8)

Il ragionamento che ci ha portato alla (8) fa un uso implicito del
Principio di Bivalenza, una delle assunzioni fondamentali della logica
classica:

Il Principio di Bivalenza, insieme al Prin-
cipio di Non-Contraddizione (vedi Sezione
4), sta alla base della logica classica. È
equivalente al Principio del Terzo Escluso
che Aristotole enuncia nella Metafisi-
ca—“Ma non è neppure possibile che
vi sia qualcosa di intermedio tra due
enunciati contrari, bensì di un’unica
cosa è necessario affermare o negare
un’unico predicato qualunque esso sia”
(Metafisica, IV, 7, 1011b)—sebbene nel
De Interpretatione (cap. IX) ne metta
in dubbio la validità in relazione alle
proposizioni future che esprimono
qualcosa di contingente, cioè di non ne-
cessario (“Domani ci sarà una battaglia
navale”).

Principio di Bivalenza: data una qualunque proposizione
P, e un qualunque stato di cose S, o P è vera in S oppure P è
falsa in S.

In molti dei ragionamenti che abbiamo svolto finora abbiamo già
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fatto un uso implicito di questo principio.
Dalla (8) segue immediatamente, negando entrambe le proposizio-

ni e eliminando la doppia negazione nella proposizione di destra, che

¬(P ∨Q) è logicamente equivalente a ¬P ∧ ¬Q. (9)

Come abbiamo già visto, dire che una disgiunzione è falsa significa
dire che entrambe le proposizioni disgiunte sono false e non che è
falsa almeno una delle due. Dunque la negazione non si distribuisce
rispetto alla disgiunzione:

¬(P ∨Q) non è logicamente equivalente a ¬P ∨ ¬Q. (10)

Per quanto riguarda la congiunzione, abbiamo visto che P ∧ Q è vera
se e soltanto se entrambe le proposizioni P e Q sono vere. Dunque
P ∧ Q è vera se è falso che almeno una delle due proposizioni sia
falsa, cioè:

Definizione della congiunzione in
termini di disgiunzione e negazioneP ∧Q è logicamente equivalente a ¬(¬P ∨ ¬Q). (11)

Di nuovo, il ragionamento che ci ha portato alla (11) fa un uso
implicito del Principio di Bivalenza.

Dalla (11) segue immediatamente che

¬(P ∧Q) è logicamente equivalente a ¬P ∨ ¬Q. (12)

Come abbiamo già visto, dire che una congiunzione è falsa signifi-
ca dire che almeno una delle due proposizioni congiunte è falsa, e
non che lo sono entrambe. Dunque la negazione non si distribuisce
neppure rispetto alla congiunzione:

¬(P ∧Q) non è logicamente equivalente a ¬P ∧ ¬Q. (13)

Traduzioni

Supponiamo di voler esprimere, nel Linguaggio della Piccionaia la
seguente proposizione:

La celletta n. 1 è occupata. (14)

Le risorse espressive di questo linguaggio (che abbreviamo in LP)
non ci consentono di esprimere direttamente questa proposizione. Per
poterlo fare dovremmo avere a disposizione proposizioni aperte del
tipo “la celletta n. ... è occupata”, in cui lo spazio vuoto deve essere
riempito, per formare una proposizione elementare, dal nome di
una celletta, cioè da un numerale compreso fra “1” e “5”. Ma l’unica
proposizione aperta di LP è “... occupa la celletta n. ---” che abbiamo
abbreviato con “O(...,---)”. Tuttavia una proposizione come la (14)
può essere ugualmente espressa in LP, osservando che:
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• il numero dei piccioni è finito

• il numero delle cellette è finito

• sono stati assegnati nomi sia ai piccioni sia alle cellette.

È facile allora constatare che la (14) è logicamente equivalente a:

O(m, 1) ∨O(d, 1) ∨O(t, 1), (15)

cioè alla proposizione che asserisce che o Mike o Duke o Tina occu-
pano la celletta n. 1.

Tuttavia, a ben vedere, la (15) non è una proposizione di LP. In LP la
disgiunzione è una parola logica che combina due proposizioni e non
tre. Dunque la (15) dovrebbe più correttamente essere scritta:

O(m, 1) ∨ ((O(d, 1) ∨ (O(t, 1)), (16)

oppure
(O(m, 1) ∨ (O(d, 1)) ∨O(t, 1), (17)

Ma, ci rendiamo conto che in questo caso le parentesi sono effettiva-
mente ridondanti. Infatti la (16) e la (9) significano esattamente la stessa
cosa, cioè sono vere (o false) esattamente negli stessi stati della piccio-
naia. Ciò dipende dal fatto che la disgiunzione gode della cosiddetta
proprietà associativa:

Proprietà associativa della disgiunzioneProprietà associativa della disgiunzione:
P ∨ (Q ∨ R) è logicamente equivalente a (P ∨Q) ∨ R

Grazie a questa proprietà possiamo tranquillamente omettere le
parentesi in una proposizione come la (15) senza rischi di ambiguità.

Non solo: la disgiunzione gode anche della cosiddetta proprietà
commutativa:

Proprietà commutativa della
disgiunzione

Proprietà commutativa della disgiunzione:
P ∨Q è logicamente equivalente a Q ∨ P.

Dunque, in una disgiunzione non è importante l’ordine in cui
ricorrono le proposizioni disgiunte; così una proposizione come:

O(d, 1) ∨O(m, 1) ∨O(t, 1), (18)

ha esattamente lo stesso significato della (15).
Tuttavia, a rigore, le nostre regole di eliminazione e di introdu-

zione della disgiunzione si applicano a disgiunzioni di due proposi-
zioni. Non è però difficile capire che la proprietà associativa e quella
commutativa garantiscono che sono corrette le seguenti versioni ge-
neralizzate di queste regole, che si applicano a disgiunzioni di un
qualsiasi numero finito di proposizioni.
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Eliminazione della disgiunzione vera (Elim∨V): Se
una disgiunzione è vera, ed è falsa una delle proposizioni
disgiunte, allora è vera la disgiunzione delle proposizioni
rimanenti.

Regola generalizzata di eliminazione
della disgiunzione vera

Regola generalizzata di eliminazione
della disgiunzione falsa

Eliminazione della disgiunzione falsa (Elim∨F): Se
una disgiunzione è falsa, allora sono false tutte le proposizioni
disgiunte.

Regola
generalizzata di introduzione della

disgiunzione vera

Introduzione della disgiunzione vera (Int∨V): Se
è vero uno dei disgiunti di una data disgiunzione, allora la
disgiunzione è vera.

Regola generalizzata di introduzione
della disgiunzione falsa

Introduzione della disgiunzione falsa (Int∨F): Se
tutti i disgiunti di una data disgiunzione sono falsi, allora la
disgiunzione è falsa.

Un esempio di applicazione della prima di queste regole è il
seguente:

(1) V O(m, 1) ∨O(t, 2) ∨O(d, 3)
(2) F O(t, 2)
(3) V O(m, 1) ∨O(d, 3) elim∨V (1,2)

Un esempio di applicazione della seconda è invece il seguente:

(1) F O(m, 1) ∨O(t, 2) ∨O(d, 3)
(2) F O(m, 1) elim∨F (1)
(3) F O(t, 2) elim∨F (1)
(4) F O(d, 3) elim∨F (1).

Ecco un esempio di applicazione della terza:

(1) V O(m, 1)
(2) V O(m, 2) ∨O(m, 1) ∨O(m, 3) int∨V (1),

e uno della quarta:

(1) F O(m, 1)
(2) F O(t, 3)
(3) F O(d, 4)
(4) F O(t, 3) ∨O(m, 1) ∨O(d, 4) int∨V (1,2,3),

Supponiamo ora di volere esprimere in LP la seguente proposizione:

La celletta n. 1 è vuota. (19)

Di nuovo, le risorse espressive di LP non ci consentono di esprimere
direttamente questa proposizione, ma ci consentono di tradurla in
una proposizione logicamente equivalente:

¬O(m, 1) ∧ ¬O(d, 1) ∧ ¬O(t, 1). (20)
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Anche in questo caso possiamo fare a meno delle parentesi, dal mo-
mento che le proprietà associativa e commutativa valgono anche per
la congiunzione:

Proprietà associativa e commutativa
della congiunzione

Proprietà associativa della congiunzione:
P ∧ (Q ∧ R) è logicamente equivalente a (P ∧Q) ∧ R

Proprietà commutativa della congiunzione:
P ∧Q è logicamente equivalente a Q ∧ P.

Osservate che la proprietà commutativa vale per la congiunzio-
ne booleana in quanto quest’ultima è una congiunzione atemporale,
mentre non varrebbe per la congiunzione temporale “e poi” discussa
nell’Esercizio 9.

In virtù delle proprietà associativa e commutativa, possiamo ge-
neralizzare anche le regole di eliminazione e di introduzione della
congiunzione, come abbiamo fatto per quelle della disgiunzione, nel
modo seguente:

Regola generalizzata di eliminazione
della congiunzione vera

Eliminazione della congiunzione vera (Elim∧V): Se
una congiunzione è vera, allora sono vere tutte le proposizioni
congiunte.

Regola generalizzata di eliminazione
della congiunzione falsa

Eliminazione della congiunzione falsa (Elim∧F):
Se una congiunzione è falsa, e una delle proposizioni con-
giunte è vera, allora è falsa la congiunzione delle proposizioni
rimanenti.

Regola generalizzata di introduzione
della congiunzione vera

Introduzione della congiunzione vera (Int∧V): Se
tutti i congiunti di una data congiunzione sono veri, allora la
congiunzione è vera.

Regola generalizzata di introduzione
della congiunzione falsa

Introduzione della congiunzione falsa (Int∧F): Se
uno dei congiunti di una data congiunzione è falso, allora la
congiunzione è falsa.

Un esempio di applicazione della prima di queste regole è il
seguente:

(1) V O(m, 1) ∧O(t, 2) ∧O(d, 3)
(2) V O(m, 1) elim∧V (1)
(3) V O(t, 2) elim∧V (1)
(4) V O(d, 3) elim∧V (1).

Un esempio di applicazione della seconda è invece il seguente:



logica 59

(1) F O(m, 1) ∧O(t, 2) ∧O(d, 3)
(2) V O(t, 2)
(3) F O(m, 1) ∧O(d, 3) elim∧F (1,2)

Esercizio 28 Traducete in LP le seguenti proposizioni:

1. Mike è presente nella piccionaia

2. Mike è assente dalla piccionaia

3. Le cellette sono tutte occupate

4. Almeno una celletta è occupata

5. Le cellette sono tutte vuote

6. Almeno una celletta è vuota

7. Tutti i piccioni sono presenti

8. Almeno un piccione è presente

9. Tutti i piccioni sono assenti

10. Almeno un piccione è assente

N.B: Quando vi si chiede di tradurre una proposizione in LP non dovete
curarvi del fatto che la proposizione tradotta soddisfi le informazioni di
sfondo. È possibile tradurre correttamente anche proposizioni false!
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7 Il condizionale: parte I

Il condizionale nel linguaggio ordinario

È venuto il momento di definire il significato dell’ulltima delle parole
logiche booleane che prenderemo in considerazione, il condizionale
“se..., allora ---”.

Il condizionale fornisce una proposizione di un dato linguaggio
booleano L quando i suoi due spazi vuoti vengono riempiti da una
coppia di proposizioni di L. La proposizione che occupa la prima
posizione viene detta antecedente del condizionale, mentre quella
che occupa la seconda posizione viene detta il suo conseguente. Per Antecedente e conseguente

esempio,

“Se diminuirà la pressione fiscale, allora l’economia potrà ripartire”

è un condizionale il cui antecedente è la proposizione (elementare)

“la pressione fiscale diminuirà”

e il cui conseguente è la proposizione (elementare)

“l’economia potrà ripartire”.

Un altro esempio, riferito al problema della piccionaia introdotto
nella Sezione 5, è “se Mike occupa la 1 o la 2, allora Tina occupa la
3”, in cui l’antecedente è la proposizione (complessa) “Mike occupa
la 1 oppure la 2” e il conseguente è la proposizione (elementare)
“Tina occupa la 3”.

Osservate che vi sono molti modi equivalenti in italiano per espri-
mere la proposizione espressa da un condizionale. Per esempio, le
seguenti proposizioni:

• Q se P

• P solo se Q

• P è una condizione sufficiente per Q

• Supponiamo che P sia vera. Allora Q è vera

sono tutte equivalenti a “se P allora Q”.
In primo luogo osservate che una proposizione della forma:

Q se P

è solo una variante linguistica di “se P, allora Q” e ha esattamente lo
stesso significato. “Tina occupa la 2 se Mike occupa la 1” e “se Mi-
ke occupa la 1, allora Tina occupa la 2” hanno esattamente lo stesso
significato. In entrambi i casi la proposizione “Mike occupa la 1” è
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l’antecedente del condizionale, indipendentemente dal fatto che sia
collocata, nella costruzione della frase, prima o dopo la proposizione
“Tina occupa la 2” che esprime invece il conseguente. Possiamo conve-
nire che il formato standard in cui rappresentare un condizionale sia
“se P, allora Q”. Dunque, ogni volta che incontriamo una proposizio-
ne come “Tina occupa la 2, se Mike occupa la 1” la rappresentiamo
nel formato standard, come “se Mike occupa la 1, allora Tina occupa
la 2”, in modo da rendere chiaro quali siano l’antecedente (“Mike
occupa la 1”) e il conseguente (“Tina occupa la 2”).

Nel linguaggio comune, l’uso dell’espressione “solo se” è spesso
circondato da una certa confusione, per cui è bene cercare di chiarirlo
subito. Chiediamoci dunque quale sia il significato di proposizioni
della forma

P solo se Q

e in che modo questo significato sia distinto da quello di proposizioni
della forma “P se Q”. Considerate la seguente proposizione: Differenza fra “se” (condizione suf-

ficiente) e “solo se” (condizione
necessaria)Claudio è nonno solo se Claudio è padre. (21)

Si tratta certamente di una proposizione vera, che è equivalente a

se Claudio è nonno, allora Claudio è padre. (22)

La verità di “Claudio è padre” è, cioè, una condizione necessaria per
la verità di “Claudio è nonno”. Ma non è certamente una condizione
sufficiente. Invece la proposizione

Claudio è nonno se Claudio è padre (23)

che, come abbiamo visto, è equivalente a

se Claudio è padre, allora Claudio è nonno (24)

asserisce che la verità di “Claudio è padre” è una condizione suffi-
ciente per la verità di “Claudio è nonno”. Dunque non ha assoluta-
mente lo stesso significato ed è, ovviamente, falsa.

Osservate che nella (22) — che è equivalente alla (21) — mentre
la verità di “Claudio è padre” è una condizione necessaria per la
verità di “Claudio è nonno”, è anche vero che la verità di “Claudio
è nonno” è una condizione sufficiente per la verità di “Claudio e
padre”. In altri termini:

L’antecedente di un condizionale esprime una condizione suf-
ficiente per la verità del conseguente, mentre il conseguente
esprime una condizione necessaria per la verità dell’antecedente.
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Esercizio 29 Considerate le proposizioni:

Ci sarà la ripresa economica solo se scenderà la pressione fiscale (*)

e

Ci sarà la ripresa economica se scenderà la pressione fiscale. (**)

Rappresentatele sotto forma di condizionali standard (della forma “Se P
allora Q”) e illustrate la differenza di significato fra la prima e la seconda.

In conclusione, una proposizione della forma

P solo se Q

va rappresentata, nel formato standard del condizionale, come

se P allora Q.

e significa:

• Q è una condizione necessaria per P, cioè Q si verifica necessaria-
mente ogni volta che P si verifica,

• P è una condizione sufficiente per Q, cioè ogni volta che si verifica
P, ciò è sufficiente perché si verifichi anche Q.

Viceversa, una proposizione della forma

P se Q

va rappresentata, nel formato standard del condizionale come

se Q allora P.

e significa:

• Q è una condizione sufficiente per P,

• P è una condizione necessaria per Q.

Rappresenteremo la parola logica “se..., allora ---” con il simbolo “→”
posto fra l’antecedente e il conseguente, così una proposizione della
forma “se P allora Q” verrà rappresentata con l’espressione “P→ Q”.

A volte vogliamo esprimere il fatto che il verificarsi di una certa
proposizione Q è una condizione necessaria e sufficiente per il verifi-
carsi di P. Per esempio, qualcuno potrebbe sostenere che abbassare Condizione necessaria e sufficiente

la pressione fiscale è una condizione necessaria e sufficiente per la
ripresa economica, cioè che la ripresa economica ci sarà se e solo se
scenderà la pressione fiscale. Un’asserzione della forma

P se e solo se Q
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è equivalente alla congiunzione delle due asserzioni “P se Q” e “P
solo se Q”, cioè a:

(Q→ P) ∧ (P→ Q). (25)

Spesso per rappresentare “se e solo se” viene usata la doppia freccia,
per cui la (25) viene abbreviata come segue:

P↔ Q. (26)

L’uso corrente del condizionale è complicato dal fatto che spesso, nel
discorso comune, ricorrono espressioni ambigue, come

la legislatura proseguirà purché venga approvata la riforma della
giustizia

oppure

la legislatura proseguirà a condizione che venga approvata la
riforma della giustizia,

in cui non è chiaro se si intenda dire che l’approvazione della riforma
sia una condizione necessaria per il proseguimento della legislatura, o
sia invece una condizione sufficiente, oppure ancora una condizione
necessaria e sufficiente. Il significato comunemente attribuito allle due
proposizioni precedenti, oscilla infatti tra queste tre interpretazioni:

(a) la legislatura prosegue→ viene approvata la riforma della giustizia

(b) viene approvata la riforma della giustizia→ la legislatura prosegue

(c) la congiunzione delle due proposizioni precedenti.

A complicare il quadro interviene il fatto che spesso il linguaggio
comune è ellittico.10 A volte si dice “P se Q” intendendo ciò che 10 Si ricorda che in grammatica per

“ellissi” si intende l’omissione di
qualche parola che si può considerare
sottintesa.

in modo più preciso dovrebbe essere espresso come “P solo se Q”
oppure “P se e solo se Q”. Per tornare all’esempio precedente, se un
politico dice

la legislatura prosegue se viene approvata la riforma della giustizia (27)

non è chiaro se intenda che l’approvazione della riforma è una con-
dizione sufficiente per il proseguimento della legislatura, secondo
l’interpretazione letterale corrispondente alla versione (b) qui sopra,
oppure che è una condizione necessaria, come nella versione (a), nel
qual caso “se” è un’espressione ellittica per “solo se”, oppure ancora
che è una condizione necessaria e sufficiente, come nella versione
(c), nel qual caso “se” è un’espressione ellittica per “se e solo se”.
Il significato effettivo di queste asserzioni, nel linguaggio comune,
a volte si può evincere dal contesto. Spesso però sarebbe necessaria
una precisazione da parte di chi le asserisce, ma c’è da scommettere



logica 64

che un politico “navigato” non accetterà mai, neppure sotto tortura,
di chiarire in anticipo il significato preciso di un condizionale come
quello nella (27), riservandosi di scegliere successivamente una delle
tre interpretazioni possibili, a seconda delle circostanze e della conve-
nienza, come quella “corretta” (“Sono stato frainteso! Intendevo dire
che...”). La logica fornisce uno strumento

importante per ridurre le ambiguità
presenti nel discorso comune, offrendo
un rimedio (nei limiti del possibile)
all’inaccuratezza del linguaggio ordina-
rio in qualsiasi campo di applicazione.
L’obiettivo della precisione linguistica
non è infatti una prerogativa del di-
scorso matematico o scientifico, ma
riguarda qualunque attività pratica o
intellettuale. Secondo Italo Calvino
anche la letteratura: per lui la “leggerez-
za” è un valore letterario che, tuttavia,
“si associa con la precisione e la de-
terminazione, non con la vaghezza e
l’abbandono al caso [...] Paul Valery ha
detto: ‘Il faut être léger comme l’oiseau,
et non comme la plume’.” (I. Calvino,
Lezioni Americane I: Leggerezza). D’altra
parte, la ricerca della precisione parte
dalla consapevolezza che il mondo
sembra andare in tutt’altra direzione:
“mi sembra che il linguaggio venga
sempre usato in modo approssimativo,
casuale, sbadato, e ne provo un fasti-
dio intollerabile”; ma “non si creda
che questa mia reazione corrisponda
a un’intolleranza per il prossimo: il
fastidio peggiore lo provo quando sento
parlare me stesso.” (I. Calvino, Lezioni
Americane III: Esattezza.)

Esercizio 30 Traducete le proposizioni seguenti nel Linguaggio della Pic-
cionaia (vedi Sezione 5), usando il formato standard del condizionale, cioè il
formato P→ Q (= se P, allora Q).

1. Tina occupa la celletta n. 3 solo se Duke occupa la celletta n. 2.

2. Che Duke occupi la celletta n. 2 è una condizione sufficiente perché Mike
occupi la n. 4.

3. Supponiamo che Mike occupi la 1 o la 2. Allora Tina occupa la 3 o la 4.

4. Mike occupa la 2 o la 3, se Tina occupa la 4.

5. Che Mike occupi la 2 è una condizione necessaria perché Tina occupi la 1.

6. Mike occupa la 1 se e solo se Tina occupa la 3.

Il condizionale nel ragionamento ordinario

L’uso del condizionale nel ragionamento ordinario è caratterizzato
da due importantissimi schemi corretti, noti come modus ponens e
modus tollens, ma anche da due schemi scorretti noti come fallacie del
condizionale. Cominciamo illustrando gli schemi corretti.

Elim→V1 (Modus Ponens): Se un condizionale è vero ed è vero
il suo antecedente, allora è vero anche il suo conseguente. Cioè, è
corretta la seguente regola di inferenza:

V P→ Q
V P
V Q

o, nella versione non-segnata,
P→ Q
P
Q

Prima regola di eliminazione del
condizionale vero

Per esempio:

(1) se non piove, vado a lavorare a piedi,

(2) non piove,

dunque, vado a lavorare a piedi.

Il fatto che la conclusione, date le premesse, ci appare del tutto ovvia
mostra come il modus ponens sia una regola di inferenza indissolubil-
mente connessa al significato del condizionale nel discorso ordinario.
Il modus ponens sarà dunque la nostra prima regola di eliminazione del
condizionale vero (in breve elim→V1).
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Esercizio 31 Traducete ciascuna delle seguenti coppie di premesse nel Lin-
guaggio della Piccionaia (Sezione 5) e stabilite se la regola del modus po-
nens può o non può essere applicata. Nel caso in cui la regola sia applicabile,
indicate quale deve essere la conclusione

1.1 Se Mike occupa la 1, allora Tina occupa la 2
1.2 Mike occupa la 1

2.1 Mike occupa la 3 solo se Duke occupa la 1
2.2 Mike occupa la 3

3.1 Tina occupa la 3 solo se Mike occupa la 2
3.2 Mike occupa la 2

4.1 Che Tina occupi la 3 è una condizione sufficiente perché Mike occupi
la 1

4.2 Mike occupa la 1

5.1 Che Duke occupi la 2 è una condizione necessaria perché Mike occupi
la 1

5.2 Mike occupa la 1

Un altro schema di ragionamento corretto relativo al condizionale è il
modus tollens:

Seconda regola di eliminazione del
condizionale vero

Elim→V2 (Modus Tollens): Se un condizionale è vero ed è
falso il suo conseguente, allora è falso anche il suo antecedente. Cioè,
è corretta la seguente regola di inferenza:

V P→ Q
F Q
F P

o, nella versione non-segnata,
P→ Q
¬Q
¬P

Il modus tollens è appena meno ovvio del modus ponens, ma è
anch’esso uno schema di ragionamento molto frequente nell’uso
ordinario del condizionale. Per esempio:

(1) se c’è vento, le foglie degli alberi si agitano,

(2) le foglie degli alberi non si agitano,

dunque, non c’è vento.

Possiamo dunque sostenere che anche questa regola di inferenza è
indissolubilmente connessa al significato del condizionale nel discor-
so ordinario, per cui sarà la nostra seconda regola di eliminazione del
condizionale vero (in breve elim→V2).

Il modus tollens svolge un ruolo cruciale nella confutazione di un’ipo-
tesi ed è dunque uno schema di ragionamento di fondamentale im- Il modus tollens e la confutazione delle

ipotesiportanza sia nel ragionamento scientifico sia in quello pratico. Infatti,
un modo efficace di mostrare che una certa ipotesi P è falsa, consiste
nel dimostrare che è vero un condizionale della forma P → Q, do-
ve Q è una proposizione comunemente ritenuta falsa, oppure la cui
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falsità può essere facilmente stabilita. In queste circostanze il modus
tollens ci consente di concludere che l’ipotesi P è falsa.11 11 Non a caso il filosofo della scienza

Karl Popper—che ha sempre difeso
una visione del progresso scientifico
come un alternarsi di congetture e
confutazioni—ha sostenuto che il modus
tollens è la regola chiave nella “logica
della scoperta scientifica”. (Il termine
“congettura” è sinonimo di “ipotesi”, e
indica una proposizione della cui verità
non siamo certi.)

È interessante osservare che il modus tollens può essere derivato
dal modus ponens mediante un semplice ragionamento per esclusione
(vedi Sezione 4). Tale ragionamento è imperniato, come tutti i ra-
gionamenti per esclusione, sul Principio di Non-Contraddizione (vedi
ancora Sezione 4) ma anche sul Principio di Bivalenza (vedi Sezione 6).

Se accettiamo il Principio di Non-Contraddizione, il Principio di
Bivalenza e la correttezza del modus ponens, allora dobbiamo accettare
anche la correttezza del modus tollens. Infatti, assumiamo che le pre-
messe di un’applicazione del modus tollens siano vere, cioè che siano
vere

• V P→ Q (nella versione non segnata P→ Q), e

• F Q (nella versione non segnata ¬Q).

Facciamo l’ipotesi che la conclusione sia falsa, cioè che sia vera P. Ma
in tal caso, dato che una delle premesse dice che è vero il condizio-
nale P → Q, per il modus ponens dovremmo concludere che è vera
anche Q. Ma questo contraddice la nostra seconda premessa. Dun-
que, se accettiamo il modus ponens, non è possibile che le premesse di
un’applicazione del modus tollens siano vere e la sua conclusione fal-
sa, perché in tal caso la proposizione Q dovrebbe essere vera e falsa
al tempo stesso, il che è escluso dal Principio di Non-Contraddizione.
Dunque, se accettiamo le premesse di un’applicazione del modus tol-
lens, la sua conclusione non può essere falsa. Ma, per il Principio di
Bivalenza, se una proposizione non è falsa deve essere vera. Abbia- Derivazione del modus tollens da

modus ponens, Principio di Non-
Contraddizione e Principio di
Bivalenza

mo così dimostrato che la conclusione di qualunque applicazione
del modus tollens deve per forza essere vera quando sono vere le sue
premesse, cioè che il modus tollens è una regola di inferenza corretta.
Possiamo rappresentare schematicamente questo ragionamento nel
modo seguente (“×” significa “contraddizione!”):

V P→ Q
F Q

V P F P
V Q
×

Esercizio 32 Traducete ciascuna delle seguenti coppie di premesse nel Lin-
guaggio della Piccionaia (Sezione 5) e stabilite se la regola del modus tol-
lens può o non può essere applicata. Nel caso in cui la regola sia applicabile,
indicate quale deve essere la conclusione

1.1 Se Mike occupa la 1, allora Tina occupa la 2
1.2 Mike non occupa la 1
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2.1 Mike occupa la 3 solo se Duke occupa la 1
2.2 Duke non occupa la 1

3.1 Tina occupa la 3 se Mike occupa la 2
3.2 Tina non occupa la 3

4.1 Che Tina occupi la 3 è una condizione sufficiente perché Mike occupi
la 1

4.2 Mike occupa la 1

5.1 Che Duke occupi la 2 è una condizione necessaria perché Mike occupi
la 1

5.2 Mike non occupa la 1

Consideriamo ora alcuni schemi di ragionamento scorretti, detti anche
“fallacie”, che talvolta vengono usati in relazione al condizionale. Fallacie del condizionale

Il primo di questi schemi è noto come negazione dell’antecedente. Un
tipico esempio è il seguente:

Negazione dell’antecedente

Esempio 22

(1) se giochiamo bene, vinciamo la partita

(2) non giochiamo bene

dunque, non vinciamo la partita.

Si tratta chiaramente di un ragionamento scorretto. La prima premes-
sa asserisce che giocare bene è una condizione sufficiente per vincere
la partita, ma non che è una condizione necessaria, cioè si ammet-
te la possibilità che si possa vincere anche senza giocare bene. Un
controesempio è un “mondo possibile” in cui, pur rimanendo vero
che se giochiamo bene vinciamo, di fatto giochiamo male e vinciamo
lo stesso (magari per qualche svista arbitrale): è chiaro che non c’è
niente di “logicamente impossibile” in una situazione di questo tipo,
e dunque si tratta di un legittimo controesempio. Osservate che il
ragionamento diventa corretto se, al posto di “se” si mette “solo se”
(che introduce, appunto, una condizione necessaria). Cioè il seguente
ragionamento:

(1) solo se giochiamo bene, vinciamo la partita

(2) non giochiamo bene

dunque, non vinciamo la partita.

è invece corretto e non ha controesempi.

Esercizio 33 Rappresentate la premessa (1) nel formato standard del condi-
zionale (P → Q) e mostrate che il ragionamento costituisce un’applicazione
corretta del modus tollens.

Esercizio 34 Costruite un’altra inferenza scorretta che rappresenta questa
fallacia e descrivete un controesempio.
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Un’altra tipica fallacia del condizionale è nota come affermazione del
conseguente:

Affermazione del conseguente

Esempio 23

(1) se c’è un’invasione di meduse, nessuno fa il bagno

(2) nessuno fa il bagno

dunque, c’è un’invasione di meduse.

Anche in questo caso si tratta di un ragionamento scorretto. Il fatto
che il conseguente sia vero non costituisce una garanzia della verità
dell’antecedente (dopo tutto è possibile che nessuno faccia il bagno
per altre ragioni) sebbene a volte possa esssere un segno della sua
plausibilità: se vediamo che in una bella giornata di sole in acqua non
c’è nessuno, possiamo ritenere probabile che ci sia un’invasione di me-
duse, ma non possiamo in alcun modo esserne certi, anche se siamo
certi della verità del condizionale “se c’è un’invasione di meduse,
allora nessuno fa il bagno”. Osservate, di nuovo, che sostituendo “se”
con “solo se” il ragionamento diventa corretto.

Esercizio 35 Costruite un’altra inferenza scorretta che rappresenta questa
fallacia e descrivete un controesempio.

La nostra discussione suggerisce fortemente che dietro le cosiddette
“fallacie del condizionale”, su cui sono stati versati fiumi di inchio-
stro, possa esservi a volte—se non nella maggior parte dei casi—solo
un uso non del tutto accurato del linguaggio, più che un vero e pro- Fallacie o imprecisione linguistica?

prio “errore” di ragionamento: o un uso ellittico (“se” al posto di
“solo se”) o l’asserzione categorica di una conclusione (“dunque c’è
un’invasione di meduse”) laddove sarebbe stata più opportuna una
formulazione in termini di probabilità (“dunque è probabile che ci sia
un’invasione di meduse”).

Il problema dell’aggressività

Nelle Sezioni 4-5-6 abbiamo discusso una tipica classe di problemi
che possono essere formulati in un linguaggio booleano, come il
Linguaggio della Piccionaia (LP). Abbiamo anche visto come alcuni
di questi problemi possono essere risolti mediante le regole di eli-
minazione e di introduzione che abbiamo derivato dalle due teorie
del significato (quella consequenzialista e quella vero-funzionale)
che abbiamo illustrato nella Sezione 3. Abbbiamo anche visto come
costruire deduzioni per dimostrare che determinate inferenze sono
corrette e come costruire controesempi per mostrare invece che altre
inferenze sono scorrette. In questo paragrafo introdurremo un’altra
classe di problemi che possono essere formulati efficacemente in un
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linguaggio booleano e (in alcuni casi) risolti per mezzo delle regole di
inferenza che abbiamo fissato.

Uno psicologo è interessato alle relazioni di aggressività tra tre
ragazzi, Arabella, Bianca e Carlo. Un “mondo possibile” , in questo
caso, consiste nella specificazione, per ogni coppia di ragazzi, se l’uno
è aggressivo con l’altro oppure no. Si ammette, naturalmente, anche
la possibilità che un ragazzo sia aggressivo con se stesso. Un linguag- Il Linguaggio dell’Aggressività

gio booleano (che chiamiamo LA) adatto a codificare informazioni su
questo tipo di situazioni dovrà comprendere la proposizione aper-
ta in due spazi vuoti “... è aggressivo con ---” (che abbreviamo con
“G(...,---)” e i nomi dei tre ragazzi (abbreviati rispettivamente dalle
lettere a, b e c).

LA, proprio come LP, è un linguaggio con risorse espressive molto
limitate che però—grazie alle parole logiche booleane e al fatto che
il discorso verte solo su tre ragazzi bene identificati—ci consente
di esprimere attraverso parafrasi anche proposizioni che non sono
direttamente esprimibili in esso. Considerate la proposizione:

Arabella è aggressiva con qualcuno. (28)

Anche se non può essere espressa direttamente in LA, questa propo-
sizione è chiaramente equivalente a:

G(a, a) ∨ G(a, b) ∨ G(a, c). (29)

Esercizio 36 Traducete le seguenti proposizioni in LA:

1. Arabella è aggressiva con tutti

2. Arabella non è aggressiva con nessuno

Supponiamo ora di voler esprimere in LA la seguente proposizione:

Arabella è aggressiva con tutti quelli che sono aggressivi con
lei.

(30)

Per stabilire se la (30) può effettivamente essere tradotta in LA, ed
eventualmente come, dobbiamo riflettere attentamente sul suo si-
gnificato. Questa proposizione significa che se uno dei ragazzi è
aggressivo con Arabella, allora Arabella ricambia questa aggresività.
Il modo in cui abbiamo appena parafrasato la (30) suggerisce dunque
che essa può essere espressa in LA facendo ricorso al condizionale. È
sufficiente, a questo scopo, asserire che le proposizioni ottenute dal
condizionale aperto G(..., a) → G(a, ...) riempiendo lo spazio vuoto
indicato dei puntini con lo stesso nome, sono tutte vere, cioè che è ve-
ra la loro congiunzione. Dunque la (30) può essere tradotta in LA nel
modo seguente:

(G(a, a)→ G(a, a)) ∧ (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(c, a)→ G(a, c)). (31)
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In questo caso particolare, il primo condizionale “G(a, a) → G(a, a)”,
cioè “se Arabella è aggressiva con se stessa allora è aggressiva con se
stessa” non dà nessuna informazione (si tratta di una proposizione
banalmente vera, cioè è vera in qualunque mondo possibile), per cui può
anche essere omesso. Dunque, la (31) può essere espressa in modo
non-ridondante nel modo seguente:

(G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(c, a)→ G(a, c)). (32)

Osservate che la (32) non esclude che Arabella possa essere aggres-
siva anche con qualcuno che non è aggressivo con lei. Si limita ad
asserire che lo è con tutti quelli che sono aggressivi con lei, senza
pronunciarsi sugli altri. Se dico “mi piacciono tutti i film horror” non
intendo necessariamente implicare che non mi piace nessun film di
altro genere.

Esercizio 37 Provate a tradurre in LA la seguente proposizione

Arabella è aggressiva solo con quelli che sono aggressivi con lei.

Riflettete attentamente sul significato di questa proposizione e sulla differen-
za fra essa e la (32).

Per rappresentare graficamente i “mondi possibili” relativi ad LA
useremo diagrammi come il seguente:

a

��

// b qq

c

Questo diagramma rappresenta il mondo possibile in cui Arabella
è aggressiva con Bianca e con Carlo, Carlo non è aggressivo con
nessuno e Bianca è aggressiva solo con se stessa.

Esercizio 38 Date una rappresentazione grafica del mondo possibile in
cui Bianca è aggressiva con Arabella e Carlo, mentre Carlo e Arabella sono
aggressivi solo con se stessi.

Esercizio 39 Considerate le seguenti due proposizioni

1. Arabella è aggressiva con tutti quelli che sono aggressivi con lei,

2. Arabella è aggressiva solo con quelli che sono aggressivi con lei.

Descrivete con opportuni diagrammi: (a) un mondo possibile in cui la 1 è
vera e la 2 è falsa, (b) un mondo possibile in cui la 2 è vera e la 1 è falsa.
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Proviamo ora a risolvere un semplice problema deduttivo in LA
facendo uso delle regole di eliminazione del condizionale vero che
abbiamo introdotto in precedenza.

Supponete di avere ricevuto le seguenti informazioni:

(1) Arabella è aggressiva con tutti quelli che sono aggressivi con lei

(2) non è vero che Bianca sia aggressiva con Carlo

(3) Se Bianca non è aggressiva sia con se stessa sia con Carlo, allora
Arabella non è aggressiva con Bianca.

Possiamo dedurre da queste informazioni che Bianca non è aggressi-
va con Arabella? Vediamo.

In primo luogo dobbiamo tradurre le premesse in LA.

(1∗) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(c, a)→ G(a, c)).

(2∗) ¬G(b, c)

(3∗) ¬(G(b, b) ∧ G(b, c))→ ¬G(a, b)

Dalla (2∗), per int∧F, otteniamo

(4) ¬(G(b, b) ∧ G(b, c)).

Così, per modus ponens (elim→V1) dalla (3∗) e dalla (4) otteniamo

(5) ¬G(a, b).

Ora, dalla (1∗), per elim∧V1, otteniamo

(6) G(b, a)→ G(a, b)

e dunque, per modus tollens (elim→V2) dalla (6) e dalla (5), possiamo
concludere

(7) ¬G(b, a).

Ricapitolando:

(1) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(c, a)→ G(a, c)) (IR)
(2) ¬G(b, c) (IR)
(3) ¬(G(b, b) ∧ G(b, c))→ ¬G(a, b) (IR)
(4) ¬(G(b, b) ∧ G(b, c)) Int∧F2 (2)
(5) ¬G(a, b) elim→V1 (3,4)
(6) G(b, a)→ G(a, b) elim∧V1 (1)
(7) ¬G(b, a) elim→V2 (6,5)

Esercizio 40 Traducete le seguenti proposizioni in LA

(1) Arabella è aggressiva con tutti quelli che non sono aggressivi con lei
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(2) Non è vero che Bianca sia aggressiva sia con se stessa sia con Carlo

(3) Se Bianca non è aggressiva con se stessa, allora Arabella non è aggressi-
va con Bianca.

(4) Bianca è aggressiva con Carlo

e provate a dedurre, usando le regole di inferenza studiate finora, la conclu-
sione che Bianca è aggressiva con Arabella.

Condizionale booleano vs condizionale ordinario

Nel paragrafo “Il condizionale nel ragionamento ordinario” abbiamo
introdotto due importanti regole di eliminazione, il modus ponens e
il modus tollens, che rispecchiano fedelmente l’uso del condizionale
in qualunque contesto. Entrambe le regole determinano, in accordo
con la teoria consequenzialista del significato (Sezione 3), le conse-
guenze immediate dell’asserzione che un condizionale è vero, con
l’aiuto di una premessa addizionale—la verità dell’antecedente nel
caso del modus ponens, e la falsità del conseguente nel caso del modus
tollens. Queste regole governano però solo una parte del significato del
condizionale. Se vogliamo trattare il condizionale alla stregua delle
altre parole logiche booleane che abbiamo incontrato fino ad ora, per
determinare completamente il significato del condizionale dobbiamo
anche stabilire—come abbiamo fatto per congiunzione, disgiunzione
e negazione—quali devono essere le conseguenze immediate dell’as-
serzione che un condizionale è falso, dobbiamo cioè fissare opportune
regole di eliminazione del condizionale falso.

Questo è però un compito tutt’altro che semplice. In realtà non
esistono regole di eliminazione del condizionale falso che abbiano una
forma altrettanto semplice di quelle per altre parole logiche booleane
e, al tempo stesso, corrispondano fedelmente all’uso del condizionale
nel ragionamento ordinario.

Che cosa intendiamo per “una forma altrettanto semplice di quel-
le per le altre parole logiche booleane”? Intendiamo che le regole
di eliminazione del condizionale falso dovrebbero avere la forma
seguente:

F P→ Q
[eventuale seconda premessa]
F P|V P|F Q|V Q [una di queste possibili conclusioni]

Ma, nessuna fra tutte le possibili regole con questa forma, rispecchia
fedelmente l’uso del condizionale nel linguaggio ordinario.12 12 Più che di “uso” bisognerebbe parlare

di “usi”, dal momento che il condi-
zionale del linguaggio ordinario è ben
lungi dall’avere un significato univoco.

Sembra, infatti, che la falsità di un condizionale in un certo stato
di cose S non abbia necessariamente conseguenze che possano essere
descritte solo in termini di ciò che è vero o falso in S stesso.
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Se dico che, in un certo stato S, è falsa la proposizione

Se Arabella è aggressiva con Carlo, allora Carlo è aggressivo
con Bianca

(33)

quello che di solito intendo non è qualcosa che ha a che vedere esclu-
sivamente con quello che è vero o falso in S. Io potrei non sapere se
Arabella è effettivamente aggressiva con Carlo, e credere al tempo
stesso che la (33) sia falsa. In questo caso, nell’asserire la falsità della
(33) quello che probabilmente intendo è:

è possibile che Arabella sia aggressiva con Carlo e Carlo non sia
aggressivo con Bianca,

(34)

senza che ciò abbia necessariamente implicazioni su quello che di
fatto accade fra i tre ragazzi. E se sapessi che Arabella è aggressiva
con Carlo? Se avessi cioè a disposizione una premessa addizionale
che asserisce la verità dell’antecedente? Non potrei forse concludere,
se credo che il condizionale (33) sia falso, che allora Carlo non è
aggressivo con Bianca? Non necessariamente. Anche se Carlo fosse
aggressivo con Bianca, potrebbe non esserci nessuna relazione fra
questo fatto e il fatto che Arabella è aggressiva con Carlo, nel qual
caso potrei continuare a credere che il condizionale (33) sia falso; cioè
che, come espresso dalla (34), la situazione potrebbe essere diversa. In
altri termini, nell’asserire la falsità del condizionale (33), tutto quello
che intendo è che non c’è nessun nesso (logico, o psicologico, o di
qualunque altra natura) fra l’aggressività di Arabella verso Carlo e
quella di Carlo verso Bianca (indipendentemente dalla situazione di
fatto).

Il condizionale che stiamo considerando
rientra nella categoria di quelle analisi
in cui il significato è determinato dalla
falsità dell’antecedente. A partire dal
1912, C. I. Lewis, ha proposto una serie
di analisi di condizionali stretti, in cui
la formula P J Q ha il significato “è
necessario che se l’antecedente è vero
allora il conseguente è vero”. (Lewis,
Langford, Symbolic Logic, The Century
Philosophy Series, New York, 1932).

Se accettiamo l’idea che nel ragionamento ordinario asserire la fal-
sità di un condizionale equivalga a dire “è possibile che l’antecedente
sia vero e il conseguente falso”, non c’è alcun modo di trovare regole di
eliminazione per il condizionale falso che abbiano la stessa forma di
quelle che abbiamo fissato per la congiunzione, la disgiunzione e la
negazione. Il contenuto logico dell’espressione “è possibile” non può
essere catturato facendo riferimento solo a ciò che è vero o falso in un
determinato stato di cose.

C’è una ragione profonda di questa impasse. Le parole logiche che
abbiamo considerato finora hanno tutte la seguente proprietà:

Proprietà vero-funzionale: La verità o la falsità in uno
stato di cose S di una proposizione P che contiene una certa
parola logica (come parola logica principale) dipende esclu-
sivamente dalla verità o dalla falsità in S dei suoi costituenti
immediati.

Proprietà vero-funzionale.

Per parola logica principale di una pro-
posizione intendiamo, in pratica, la
parola logica più “esterna”. Per esem-
pio, in una proposizione della forma
(P ∧ Q) ∨ (R ∧ S), la parola logica
principale è “∨”.
I costituenti immediati di una proposizio-
ne della forma P ∧ Q, P ∨ Q o P → Q
sono le proposizioni P e Q. L’unico co-
stituente immediato di una proposizione
della forma ¬P è la proposizione P.
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Per esempio, la verità e la falsità di una congiunzione P ∧ Q di-
pende esclusivamente dalla verità e dalla falsità di P e Q (la congiun-
zione è vera quando sono veri entrambi i congiunti e falsa negli altri
casi) e un discorso analogo vale per la disgiunzione e la negazione.
Le tavole di verità, che abbiamo discusso nella Sezione 4, mostrano
con chiarezza che queste tre parole logiche soddisfano la proprietà
vero-funzionale. Anche la disgiunzione esclusiva “aut” e l’espressio-
ne “né...né---” soddisfano questa proprietà, mentre la congiunzione
“temporale” descritta nell’Esercizio 9 non la soddisfa (perché?).

Possiamo restringere il campo della parole logiche booleane alle
parole logiche che soddisfano la proprietà vero-funzionale. Allora, la
nostra discussione precedente mostra che il condizionale ordinario non
corrisponde a nessuna parola logica booleana, dal momento che le con-
seguenze della sua falsità non possono essere catturate da nessuna
regola booleana.

8 Il condizionale: Parte II

Il condizionale booleano come approssimazione del condizionale ordina-
rio

Nell’ultimo paragrafo abbiamo sostenuto che, in alcuni contesti,
asserire la falsità di un condizionale come:

Se Arabella è aggressiva con Carlo, allora Carlo è aggressivo
con Bianca

(35)

equivale ad asserire:

È possibile che Arabella sia aggressiva con Carlo e Carlo non sia
aggressivo con Bianca.

(36)

Dunque, asserire la verità della (35) equivale ad asserire:

Non è possibile che Arabella sia aggressiva con Carlo e Carlo
non sia aggressivo con Bianca.

(37)

Così, in generale, dire che un condizionale della forma P → Q è vero,
in alcuni casi equivali a dire che:

Non è possibile che P sia vera e Q sia falsa. (38)

Esercizio 41 Spiegate perché, nell’interpretazione data dalla (38), il
modus ponens e il modus tollens sono regole corrette.

L’esercizio precedente conferma che, come abbiamo sostenuto so-
pra, il modus ponens e il modus tollens sono schemi di ragionamento
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corretti—e di grande utilità— nel ragionamento ordinario. Tuttavia,
nell’interpretazione data dalla (38) un condizionale asserisce l’esi-
stenza di una connessione fra la verità dell’antecedente e la verità del
conseguente (di tipo logico, fisico, psicologico o di qualunque al-
tra natura) che richiede, per essere espressa, il concetto di possibilità
il quale non è riducibile alla verità o falsità fattuale. Per stabilire se
qualcosa è possibile o non è possibile, non è sufficiente considerare
ciò che accade di fatto: “è possibile che domani venga estratto il 5 co-
me primo numero sulla ruota di Napoli” è vero anche se domani non
viene estratto il 5. E anche se sappiamo che il 5 non è stato estratto,
dobbiamo continuare a pensare che l’estrazione del 5 fosse possibile,
altrimenti dovremmo concludere che l’urna era truccata.

Alcuni sostenitori radicali del deter-
minismo, ritengono che tutto ciò che
accade non potrebbe accadere diversamen-
te: l’intera evoluzione dell’universo è
completamente determinata (da leggi
ineluttabili) fin dalla sua origine. In
tal caso, “possibile” o “impossibile”
sono espressioni che possono riferirsi
solo alla nostra ignoranza su quale sia
lo stato di cose che effettivamente si
verifica o si verificherà. Secondo questi
deterministi radicali, in una situazione
di informazione perfetta, non ci sarebbe
nessuna differenza fra “è falso” e “è
impossibile”. Aristotele non era fra
questi. Nel cap. IX del De Interpretatione
sostenne che la proposizione “Domani
ci sarà una battaglia navale” non può
essere oggi nè vera, né falsa, in quanto si
riferisce a un evento davvero indetermi-
nato, cioè che può accadere e può anche
non accadere.

Supponiamo che qualcuno, diciamo A, sia fermamente convinto
che:

Se Mario vince al supernealotto, smette di lavorare, (39)

mentre B è fermamente convinto del contrario. Consideriamo tutte le
possibili circostanze fattuali.

1. Mario non vince e smette di lavorare. In queste circostanze sia A
sia B potranno continuare a sostenere di avere ragione. A potrà far
notare che, secondo la (39), la vincita era una condizione sufficiente
e non necessaria. Dunque che Mario abbia lasciato il lavoro pur
non avendo vinto non prova affatto che l’affermazione di A fosse
falsa: quest’ultimo può sempre sostenere che la vincita sarebbe
stata sufficiente a farlo dimettere, anche se le sue dimissioni hanno
avuto, di fatto, qualche altra motivazione. D’altra parte B può
continuare a sostenere che l’affermazione di A fosse falsa e che,
anche se Mario avesse vinto, ciò non sarebbe stato sufficiente a farlo
dimettere se non fossero intervenute altre motivazioni a spingerlo
verso questa decisione. Dunque, in questo caso le circostanze
fattuali non sono sufficienti a determinare la verità o la falsità del
condizionale (39).

2. Mario non vince e non smette di lavorare. Anche in queste circo-
stanze sembra che i fatti non provino nulla. A e B possono conti-
nuare a dibattere su chi avesse ragione o torto, argomentando su
ciò che sarebbe accaduto se Mario avesse vinto.

3. Mario vince e smette di lavorare. In questo caso A sosterrà trion-
falmente che i fatti provano la sua asserzione. Ma B potrebbe co-
munque ribattere che non è così, che non è affatto scontato che vi
sia una connessione fra la vincita e le dimissioni: è perfettamente
possibile, in assenza di ulteriori informazioni, che Mario si sia di-
messo dal posto di lavoro per altre ragioni (per esempio per motivi
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di salute) e si può così mettere in dubbio che A avesse ragione nel-
l’asserire la (39), e cioè nell’asserire che la vincita al superenalotto
fosse una condizione sufficiente perché Mario smettesse di lavorare.

4. Mario vince e non smette di lavorare. Questa è l’unica situazione
chiara. In queste circostanze A aveva torto nel sostenere che la (39)
fosse vera — i fatti dimostrano che la vincita al superenalotto non
era una condizione sufficiente perché Mario smettesse di lavorare
— e B aveva ragione nel sostenere che fosse falsa.

La discussione precedente mostra che spesso un condizionale, come
quello espresso dalla (39), asserisce l’esistenza di una relazione fra
la verità dell’antecedente e quella del conseguente che non può es-
sere stabilita guardando solo a ciò che accade di fatto: in tre casi su
quattro le circostanze fattuali sono compatibili sia con la verità del
condizionale sia con la sua falsità. In particolare, la tesi di B, il qua-
le sostiene che la (39) è falsa, è compatibile con qualunque stato di fatto
riguardo alla verità o falsità dell’antecedente e del conseguente. Que-
sto significa che la falsità della (39) non implica nessuna conseguenza
specifica riguardo alla verità o falsità di fatto del suo antecedente e
del suo conseguente. Così la teoria consequenzialista (vedi Sezione 3)
è inadeguata a stabilire il significato di un condizionale.

Esercizio 42 Costruite altri esempi concreti in cui, per determinate pro-
posizioni P e Q, il condizionale P → Q può essere considerato falso
indipendentemente dalla verità o falsità di P e di Q .

Ma le cose non vanno meglio per la seconda teoria del significato che
abbiamo considerato, quella vero-condizionale (vedi ancora Sezione
3). La discussione della verità e della falsità della (39) mostra che le
condizioni della verità di un condizionale sono altamente indetermi-
nate: l’unico caso chiaro in cui un condizionale non può essere vero
è quello in cui il suo antecedente è vero e il suo conseguente è falso
(caso 4). Ma tutti gli altri casi sono compatibili sia con la verità sia
con la falsità del condizionale, e dunque non possiamo specificare
con precisione da quali informazioni sull’antecedente e sul conse-
guente è lecito inferire la verità di un condizionale. Dunque la verità
o falsità di fatto dell’antecedente e del conseguente non determinano,
tranne che nel caso 4, la verità o la falsità del condizionale.13

13 Per questa ragione, come abbiamo
anticipato nell’ultimo paragrafo, non
esiste una parola logica booleana che
possa pienamente rendere conto del
significato del condizionale nel ragio-
namento ordinario. Come abbiamo
visto, le parole logiche booleane sono
caratterizzate dal fatto che soddisfano
la proprietà vero-funzionale—la verità o la
falsità di una proposizione che contiene
una certa parola logica booleana (come
parola logica principale) dipende esclu-
sivamente dalla verità o dalla falsità dei
suoi costituenti immediati. Come ab-
biamo appena mostrato, il condizionale
ordinario non soddisfa questa proprietà: la
verità di un condizionale come quello
espresso dalla (39) in un determinato
stato di cose in molti casi è del tutto
indipendente dalla verità o falsità del
suo antecedente e del suo conseguente
(cioè dei suoi costituenti immediati) in
quello stesso stato di cose, e dunque
deve dipendere da qualcos’altro.

Una soluzione di questo problema consiste nell’uscire dai confini
della logica booleana, nell’indagare cioè il condizionale mediante
regole di significato più complesse di quelle a cui può condurre la
teoria consequenzialista o la teoria vero-condizionale,

Un’altra soluzione, che è quella che adotteremo in questo corso,
consiste nell’adottare un atteggiamento molto frequente nel discorso
scientifico: quando un problema non può essere risolto esattamente,
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provate a trovare una soluzione approssimata. Si tratta dunque, in
questo caso, di cercare un’espressione booleana che costituisca la
migliore approssimazione possibile al significato del condizionale nel
ragionamento ordinario.

Se accettiamo l’idea che il significato ordinario di un condizionale
P → Q sia vicino a quello espresso nella (38)—in qualche senso della
parola “possibile” da specificare ulteriormente—e una volta chia-
rito che “è possibile” non è una parola logica booleana, la migliore
approssimazione della (38) in termini di parole logiche booleane, è
indubbiamente la seguente:

È falso che P sia vera e Q sia falsa. (40)

Una volta convenuto che (40) costituisce la migliore approssimazione
booleana possibile della (38), possiamo usarla per dare una definizione
esplicita del condizionale booleano come segue: Definizione esplicita del condizionale

booleano in termini di congiunzione e
negazioneP→ Q =de f ¬(P ∧ ¬Q). (41)

In altri termini un condizionale booleano P → Q viene considerato
equivalente, per definizione, a “è falso che P sia vera e Q falsa”, cioè
alla falsità della congiunzione dell’antecedente con la negazione del
conseguente.

Regole di eliminazione per il condizionale booleano

Nell’Esercizio 41 abbiamo sostenuto che il modus ponens e il modus
tollens sono schemi di ragionamento che corrispondono fedelmen-
te all’uso del condizionale nel ragionamento scientifico e in quello
ordinario. Adesso mostreremo che entrambe queste regole di elimi-
nazione del condizionale vero possono essere derivate dalla nostra
definizione esplicita del condizionale data nella equivalenza (41).

Cominciamo con il modus ponens e supponiamo che le sue premes-
se siano vere, cioè:

V P→ Q
V P

Dobbiamo mostrare che, se il condizionale è definito come nella (41),
possiamo dedurre che deve essere vera anche la conclusione “V Q”. Le
premesse del modus ponens equivalgono allora a:

V ¬(P ∧ ¬Q)

V P.

Abbiamo semplicemente sostituito la proposizione P → Q con una
proposizione che, secondo la (41), è equivalente ad essa per defini-
zione. A questo punto, però, siamo in grado di applicare le regole
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note per la negazione e la congiunzione e dedurre la conclusione del
modus ponens nel modo seguente:

(1) V ¬(P ∧ ¬Q) (=de f V P→ Q)
(2) V P
(3) F P ∧ ¬Q elim¬V (1)
(4) F¬Q elim∧F1 (3,2)
(5) V Q elim¬F (4)

Dimostrazione che il modus ponens è
una regola corretta per il condizionale
booleano

Questa deduzione mostra che se le premesse (1) e (2) sono vere deve
essere vera anche la conclusione (5). Ma, dato che la (1) è equivalente
per definizione a V P→ Q, questo è sufficiente a concludere che sulla
base della definizione (41) il modus ponens:

V P→ Q
V P
V Q

è una regola di inferenza corretta.

Esercizio 43 Mostrate, con un ragionamento analogo, che anche il modus
tollens è una regola di inferenza corretta per il condizionale booleano, cioè
per il condizionale definito dalla (41).

Il fatto che il modus ponens e il modus tollens—cioè i due schemi di
ragionamento tipici del condizionale ordinario—siano regole corrette
anche per il condizionale booleano definito dalla (41) conferma che
quest’ultimo costituisce una buona approssimazione al condizionale
ordinario.

Proviamo ora a dedurre, sempre usando la definizione (41), quali
devono essere le regole di eliminazione per il condizionale (booleano)
falso che non eravamo riusciti a stabilire per il condizionale ordinario.
Supponiamo di sapere che un certo condizionale P → Q è falso.
Sostituendo P → Q con la proposizione che, secondo la (41), è ad
essa equivalente, e applicando le regole note per la negazione e la
congiunzione, possiamo dedurre le conseguenze dell’assezione che
P→ Q è falsa nel modo seguente:

(1) F¬(P ∧ ¬Q) (=de f F P→ Q)
(2) V P ∧ ¬Q elim¬ F (1)
(3) V P elim∧V1 (2)
(4) V ¬Q elim∧V2 (2)
(5) F Q elim¬V (4)

Conseguenze della falsità di un
condizionale booleano

Dunque, dalla falsità di un condizionale booleano segue sia la verità
del suo antecedente sia la falsità del suo conseguente. Questo vuol
dire che, per il condizionale booleano, sono corrette le seguenti regole
di eliminazione del condizionale falso:
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Elim→F1: Se un condizionale (booleano) è falso, allora il suo
antecedente è vero

Elim→F2: Se un condizionale (booleano) è falso, allora il suo
conseguente è falso.

Cioè, sono corrette la seguenti regole di inferenza:

F P→ Q
V P

F P→ Q
F Q

o, nella versione non-segnata,

¬(P→ Q)

P
¬(P→ Q)

¬Q

Regole di eliminazione del condizionale
(booleano) falso

Riassumendo, le regole di eliminazione del condizionale booleano,
cioè del condizionale definito dalla (41), sono quelle espresse nella
Tabella 8.

V P→ Q
V P
V Q

V P→ Q
F Q
F P

F P→ Q
V P

F P→ Q
F Q

o, nella versione non segnata,

P→ Q
P
Q

P→ Q
¬Q
¬P

¬(P→ Q)

P
¬(P→ Q)

¬Q

Tabella 8: Regole di eliminazione del
condizionale booleano.

Regole di introduzione per il condizionale booleano

Le regole di eliminazione del condizionale booleano che abbiamo
esaminato nel paragrafo precedente ci dicono, in accordo con la teo-
ria consequenzialista, quali sono le conseguenze immediate della
verità e della falsità di una proposizione che contiene il condizionale
booleano come parola logica principale. Possiamo ora provare a spe-
cificare opportune regole di introduzione che, in accordo con la teoria
vero-condizionale, ci dicano quali sono le condizioni sufficienti per la
verità o falsità di un condizionale, ossia da quali premesse è possibile
concludere che un certo condizionale P→ Q è vero o falso.

Abbiamo visto che asserire che un condizionale booleano P → Q
è vero equivale ad asserire che è falsa la congiunzione P ∧ ¬Q del suo
antecedente con la negazione del suo conseguente. D’altra parte, se-
condo le regole di introduzione della congiunzione falsa che abbiamo
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studiato nella Sezione 3, per poter asserire che una certa congiunzio-
ne è falsa è sufficiente sapere che è falsa una delle due proposizioni
congiunte, in questo caso P e ¬Q. Dunque, per asserire che un certo
condizionale P → Q è vero, cioè che la congiunzione P ∧ ¬Q è falsa,
è sufficiente sapere o che è falsa P oppure che è falsa ¬Q. Ma per sa-
pere che è falsa ¬Q è sufficiente sapere che Q è vera. Dunque per po-
tere concludere che un certo condizionale P → Q è vero, è sufficiente
avere a disposizione come premesse o la falsità del suo antecedente
P o la verità del suo conseguente Q. Il ragionamento sottostante è

Non dovete lasciarvi fuorviare dal-
l’uso delle lettere schematiche P e Q.
Ricordate che P e Q rappresentano
proposizioni qualsiasi, non importa se
elementari o complesse. E’ ovvio che
se avessimo usato altre lettere al posto
di P e Q sarebbe stata esattamente la
stessa cosa. Per esempio, le regole di
introduzione della congiunzione falsa,
potrebberto anche essere espresse come
segue:

F R
F R ∧ S

e
F S
F R ∧ S

usando le lettere schematiche R e S al
posto della P e della Q che abbiamo
usato nella Sezione 3, e avrebbero esat-
tamente lo stesso significato di prima, e
cioè che se una qualsiasi proposizione
(elementare o complessa) è falsa allora
è falsa la sua congiunzione con qual-
siasi altra proposizione (elementare o
complessa). E’ dunque chiaro che noi
possiamo applicare le regole usando
qualunque proposizione al posto delle
lettere schematiche che abbiamo usato,
in particolare anche l’antecedente P di
un condizionale P → Q e la negazione
¬Q del suo conseguente, dove P e Q
stanno di nuovo per proposizioni qual-
siasi (elementari o complesse). In altri
termini, se è chiaro che al posto di delle
lettere schematiche possiamo mettere
proposizioni qualsiasi, dovrebbe essere
chiaro anche che al posto di ciascuna
di esse possiamo anche mettere la ne-
gazione di una proposizione qualsiasi,
o la congiunzione di due proposizio-
ni qualsiasi, o la disgiunzione di due
proposizioni qualsiasi.

rappresentato dalle seguenti due deduzioni schematiche:

(1) F P
(2) F P ∧ ¬Q int∧F1 (1)
(3) V ¬(P ∧ ¬Q) (=de f V P→ Q) int¬V (2)

(1) V Q
(2) F¬Q int¬F (1)
(3) F P ∧ ¬Q int∧F2 (2)
(4) V ¬(P ∧ ¬Q) (=de f V P→ Q) int¬V (3)

Ne segue che le nostre regole di introduzione del condizionale vero
saranno le seguenti:

Int→V1: Se l’antecedente di un condizionale è falso, allora il
condizionale è vero.

Int→V2: Se il conseguente di un condizionale è vero, allora il
condizionale è vero.

Cioè, sono corrette la seguenti regole di inferenza:

F P
V P→ Q

V Q
V P→ Q

o, nella versione non-segnata,

¬P
P→ Q

Q
P→ Q

Regole di introduzione del condizionale
(booleano) vero

Resta da determinare quali siano opportune condizioni sufficien-
te a introdurre la falsità di un condizionale. Dovrebbe essere chiaro
(vedi anche la discussione nel Paragrafo “Il condizionale booleano
come approssimazione del condizionale ordinario”), che se l’antece-
dente di un condizionale è vero e il suo conseguente è falso, allora
ciò è sufficiente a concludere che il condizionale è falso. Abbiamo
anche visto che questo è l’unico caso in cui anche il condizionale del
linguaggio ordinario è chiaramente falso (se è vero che Mario vince al
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superenalotto” ed è falso che “Mario smette di lavorare”, il condizio-
nale “se Mario vince al superenalotto, allora smette di lavorare” deve
necessariamente essere falso).

Così avremo un’unica regola di introduzione del condizionale falso che
sarà la seguente:

Int→F: Se l’antecedente di un condizionale è vero e il suo
conseguente è falso, allora il condizionale è falso.

Cioè, è corretta la seguente regole di inferenza:

V P
F Q
F P→ Q

o, nella versione non-segnata,
P
¬Q
¬(P→ Q)

Regola di introduzione del condizionale
falso

Come abbiamo detto, questa regola è corretta per il condizionale
del linguaggio ordinario e non è difficile dimostrare essa è corretta
anche per il condizionale booleano.

Esercizio 44 Usate le regole di introduzione della congiunzione e della
negazione, e la definizione (41) del condizionale booleano, per mostrare che la
regola int→F è corretta per il condizionale booleano.

Ricapitolando, le regole di introduzione del condizionale booleano
sono quelle elencate nella Tabella 9

F P
V P→ Q

V Q
V P→ Q

V P
F Q
F P→ Q

o, nella versione non segnata,

¬P
P→ Q

Q
P→ Q

P
¬Q
¬(P→ Q)

Tabella 9: Regole di introduzione del
condizionale booleano.

Possiamo riassumere il significato del condizionale booleano, come
abbiamo fatto nella Sezione 4 per le altre parole logiche, in una tavola
di verità. Nella Tabella 10 viene specificato in quali circostanze il
condizionale booleano P→ Q è vero e in quali circostanze è falso.

P Q P→ Q
V V V
V F F
F V V
F F V

Tabella 10: Tavola di verità per il
condizionale booleano.
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Come al solito, da questa tavola è possibile derivare sia le regole
di introduzione sia le regole di eliminazione. Per quanto riguar-
da le regole di introduzione, la prima regola di introduzione del
condizionale vero:

F P
V P→ Q

può essere derivata dalle ultime due righe della tavola. Infatti queste
ci dicono che se l’antecedente di un condizionale è falso, il condizio-
nale è vero indipendentemente dalla verità o falsità del conseguente.
Lo stesso vale per l’altra regola di introduzione del condizionale vero:

V Q
V P→ Q

che può essere “letta” dalla prima e dalla terza riga. Infine, la regola
di introduzione del condizionale falso:

V P
F Q
F P→ Q

può essere derivata dalla seconda riga della tavola.

Esercizio 45 Mostrate che anche le regole di eliminazione del condizionale
booleano possono essere derivate dalla tavola di verità in Tabella 10.

Le anomalie del condizionale booleano

Il condizionale booleano è stato presentato come un’approssimazione
del condizionale ordinario, anzi come la migliore approssimazione che
può essere ottenuta nell’ambito delle parole logiche booleane.14

14 Ricordate che abbiamo chiamato
booleane quelle parole logiche che
soddisfano la proprietà vero-funzionale
(vedi ultimo paragrafo della Sezione
7) e il cui significato può perciò essere
definito adeguatamente in accordo
con la teoria consequenzialista e con la
teoria vero-condizionale (Sezione 3).

Come tutte le buone approssimazioni, essa fornisce i risultati attesi
in alcuni “casi paradigmatici”. Abbiamo visto la nostra approssima-
zione corrisponde perfettamente all’uso ordinario e all’uso scientifico
per quanto riguarda le regole di eliminazione del condizionale vero
(modus ponens e modus tollens) e la regola di introduzione del condi-
zionale falso. Essa invece non sembra corrispondere altrettanto bene
all’uso ordinario per quanto riguarda le altre regole, cioè le regole
di eliminazione del condizionale falso e quelle di introduzione del
condizionale vero.

La regola elim→F1 sembra particolarmente anomala, in quanto ci
consente di concludere, per esempio, dalla falsità di un condizionale
come “se Mario vince al superenalotto, smette di lavorare”, la verità
del suo antecedente e cioè che “Mario vince al superenalotto”, una
conseguenza che ben difficilmente è intesa da chi asserisce la falsità
del condizionale in questione. Appena un po’ meno anomala appare Discussione delle regole “anomale”
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la regola elim→F2. Essa ci consente di concludere, per usare lo stesso
esempio di prima, dalla falsità di “se Mario vince al superenalotto,
smette di lavorare”, la falsità del suo conseguente e cioè che “Mario
non smette di lavorare”, contrariamente all’intuizione almeno di
alcuni parlanti (vedi il caso 2 di p. 75).

Per quanto riguarda le regole di introduzione, la regola int→V1

ci consente di concludere, da una premessa che asserisca la falsità di
“Mario vince al superenalotto”, che è vero il condizionale “se Mario
vince al superenalotto, allora smette di lavorare”. Anzi, dalla quella
stessa premessa essa ci consente di concludere che è vero qualunque
condizionale che abbia “Mario vince al superenalotto” come ante-
cedente, non importa quale sia il suo conseguente, per esempio che
è vero anche il condizionale “se Mario vince al superenalotto, allo-
ra mio fratello è un frigorifero”. D’altra parte, la regola int→V2 ci
consente di concludere, da una premessa che asserisca la verità di
“Mario smette di lavorare”, non solo che è vero il condizionale “se
Mario vince al superenalotto, allora smette di lavorare”, ma anche
qualunque condizionale che abbia “Mario smette di lavorare” come
conseguente, non importa quale sia il suo antecedente, per esempio
che è vero anche il condizionale “se Mio fratello è un frigorifero, al-
lora Mario semtte di lavorare”. Entrambe queste regole sembrano
a prima vista, piuttosto lontane dall’uso ordinario, tanto che la loro
correttezza nella logica booleana viene spesso vista come altamente
anomala, a tal punto che queste ultime due regole vengono spesso
chiamate “paradossi del condizionale booleano”.

Abbiamo visto che se una proposizione della forma “se P, allora
Q” viene interpretata nel senso del condizionale booleano, cioè nel
senso della (41), asserirne la verità equivale asserire “è falso che l’an-
tecedente P sia vero e il conseguente Q falso”, ed asserirne la falsità
equivale ad asserire “è vero che l’antecedente P è vero e il conseguen-
te Q falso”. In tal caso, dal significato stesso della congiunzione e
della negazione segue che tutte le regole “anomale” sono corrette.

D’altra parte, va anche osservato che queste regole—come è stato
messo in evidenza dalla discussione nel primo paragrafo di questa
dispensa—trattano casi per i quali il comportamento del condizionale
ordinario non è affatto chiaro e non è affatto scontato che possa essere
descritto da regole precise. Il condizionale booleano può allora essere
considerato come una proposta normativa per “regolamentare” il con-
dizionale, attribuendogli un significato che corrisponde bene al con-
dizionale ordinario nei casi “paradigmatici” in cui il suo uso è chia-
ramente determinato (le regole di eliminazione del condizionale vero
e la regola di di introduzione del condizionale falso), mentre viene
semplicemente imposto “per decreto”—anche a costo di apparire a
volte come controintuitivo—nei casi più oscuri, in cui l’uso del con-
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dizionale ordinario è tutt’altro che chiaro e, anzi, appare altamente
indeterminato. In questo senso, il condizionale booleano va visto co-
me una “precisazione” dell’uso ordinario del condizionale—secondo
un approccio che è in parte descrittivo e in parte normativo—che cor-
risponde ad esso in tutti i casi chiari e detta invece una nuova norma
nei casi oscuri. Per “riappacificarsi” con il condizionale booleano è
dunque sufficiente interpretarlo come una risposta semi-normativa
ad un uso linguistico che non è sufficientemente determinato, cioè
come uno dei possibili modi di rendere più chiaro il significato che il
condizionale ha nell’uso ordinario.

“Uno dei possibili modi” non significa né “l’unico”, né “il mi-
gliore”, e molti altri tentativi sono stati fatti di definire regole più
complesse che si avvicinino di più al “vero condizionale”. Tutta-
via, nessuno di questi tentativi è mai riuscito a convincere tutti, e
si ha ormai l’impressione che qualunque nuovo sistema di regole fini-
sca inesorabilmente per scontrarsi con qualche uso del condizionale
che se ne discosta in modo più o meno evidente. Questa situazione
suggerisce fortemente che forse è vana la ricerca di un sistema di re-
gole che corrispondano esattamente al condizionale ordinario, per il
semplice motivo che forse non esiste un’unica parola logica che rap-
presenti adeguatamente tutti gli usi dell’espressione “se...,allora---”
in qualunque contesto. Tanto più che il dibattito su quale sia il “ve-
ro condizionale” è cominciato nel IV secolo a.C. e non si è ancora
concluso.

Le origini della “querelle”: Filone, Diodoro e Crisippo

La definizione del condizionale booleano, cioè quello governato dalle
regole che abbiamo esaminato in queste pagine, risale addirittura
a Filone di Megara, filosofo greco del IV secolo a.C., e la polemica
contro questa definizione, cominciò subito. Ecco come le diverse
posizioni che si configurarono al tempo vengono riassunte da Sesto
Empirico (III secolo d.C.):

Filone dice che ‘un condizionale vero è un condizionale che non comin-
cia con una verità e finisce con una falsità’, così che secondo lui ci sono
tre modi in cui un condizionale può essere vero e uno solo in cui può
essere falso. Infatti, è vero quando comincia con il vero e finisce con il
vero [...], quando comincia con il falso e finisce con il falso [...] e infine
quando comincia con il falso e finisce con il vero. È falso soltanto quan-
do comincia con il vero e finisce con il falso. (Sesto Empirico, Contro i
logici, p.169 e Schizzi pirroniani, pp. 83-84)

La posizione di Filone può essere
riassunta così: l’unico caso chiaro
in cui un condizionale è falso, si ha
quando il suo antecedente è vero e il
suo conseguente è falso (come nella
regola int→F). In tutti gli altri casi
non è falso e dunque, se accettiamo
il Principio di Bivalenza (vedi Sezione
6)—secondo cui una proposizione o è
vera o è falsa—deve essere vero.

Così, la posizione di Filone è quella codificata dalle nostre regole.
Sesto Empirico riporta poi la posizione di Diodoro Crono (IV sec.
a.C.):
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Ma Diodoro dice che ‘un condizionale vero è uno che non ha potuto
né può cominciare con una verità e finire con una falsità’. E questo è
in contrasto con la posizione di Filone. Infatti, un condizionale come
‘se è giorno, sto conversando’ è vero secondo Filone quando è giorno e
sto conversando poiché comincia con il vero, ‘è giorno’, e finisce con il
vero, ‘sto conversando’. Invece, secondo Diodoro, esso è falso, poiché
è possibile che cominci con una proposizione che è in un certo tempo
vera e finisca con una proposizione falsa, ‘sto conversando’, quando ho
smesso di conversare. (Contro i logici, p. 170)

Sesto riporta anche una terza posizione forse sostenuta da Crisippo
(III sec. a.C.):

[...] quelli che introducono la nozione di connessione dicono che un La posizione di Crisippo è essen-
zialmente quella espressa nella
(38).

condizionale è vero quando la negazione del conseguente è incompati-
bile con il suo antecedente. (Ibid. p. 170)

L’eco di questa controversia si ritrova alle origini della logica moder-
na in un lavoro del grande logico e filosofo americano, il pragmatista
C.S. Peirce (1839-1914), che la descrive così:

Filone sosteneva che la proposizione ‘se lampeggia, tuonerà’ è vera
se non lampeggia o se tuonerà ed è falsa se lampeggia e non tuona.
Diodoro non era d’accordo. O gli storici antichi non hanno compreso
Diodoro o lui stesso si spiegava male: il fatto è che nessuno è stato
capace di formulare con chiarezza la sua posizione, benché ci abbiano
provato in molti. La maggior parte dei logici migliori sono stati seguaci
di Filone mentre i più scadenti sono stati seguaci di Diodoro. Per
quanto mi riguarda, io sono un seguace di Filone, anche se penso che
non sia mai stata resa giustizia a Diodoro. (cfr. C.S. Peirce, Reasoning
and the logic of things, Harvard University Press, 1992, p.125).

Peirce ammetteva infatti che

il condizionale ordinario asserisce non solo che qui e ora o l’ante-
Anche la posizione di Diodoro, in que-
sta rappresentazione che ne dà Peirce,
può essere associata alla (38), anche se
qui la componente temporale sembra
svolgere un ruolo più importante.

cedente è falso o il conseguente è vero, ma che in ogni stato di cose
possibile—entro una gamma di possibilità ben definita—o l’antecen-
dente è falso o il conseguente è vero. La proposizione ‘se lampeggia,
tuonerà’ significa che in tutti gli stati di cose compatibili con il corso
della natura, o non lampeggia o tuona subito dopo. (Ibid. p. 125)

Ma continuava a difendere il condizionale di Filone poichè

è del tutto irrilevante ciò che accade nel linguaggio ordinario. L’idea Cfr. quando detto alla fine del paragra-
fo precedente. La posizione di Perice
è molto più estrema. Per noi non è
“del tutto irrilevante ciò che accade nel
linguaggio ordinario”. Anzi, le regole
fissate dalla logica devono sforzarsi di
corrispondere all’uso ordinario almeno
nei casi in cui questo è chiaramente
determinato (il modus ponens, il modus
tollens, la regola di introduzione del
condizionale falso).

stessa di logica formale comporta che vengano costruite certe forme
canoniche di espressione i cui significati sono governati da regole in-
flessibili. [...] Queste forme canoniche di espressione debbono essere
definite senza il minimo riguardo per l’uso, in modo che corrisponda-
no a classificazioni naturali, proprio come fanno i botanici o gli zoologi.
(Ibid., p. 126).

Come abbiamo visto, secondo i critici del condizionale di Filone (che
noi abbiamo chiamato condizionale booleano, ma che è noto anche co-
me condizionale materiale o classico), esso non cattura una proprietà
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essenziale del condizionale ordinario, e cioè il fatto che quest’ultimo
intende esprimere una connessione fra l’antecedente e il conseguente
che di solito non può essere ridotta a questioni di fatto relative alla
verità o alla falsità di questi ultimi. Nella formulazione per esempio
di Crisippo, se un condizionale è vero, non solo non si dà il caso che
il suo antecedente sia vero e il suo conseguente falso, ma non è possi-
bile che il primo sia vero e il secondo falso, proprio come nella (4). Il
contrasto tra i due approcci risalta bene considerando un esempio—
che è dello stesso Crisippo—come “se gli atomi non esistono, allora
gli atomi esistono”. Secondo l’approccio “filoniano”, questo condizio-
nale deve essere considerata vero da chi crede che gli atomi esistono
(in base alla regola condIV1); secondo l’approccio “crisippiano”, esso
deve invece essere considerata falso anche da chi crede che gli atomi
esistano purché creda possibile un mondo in cui gli atomi non esisto-
no; infatti, in un mondo del genere l’antecedente risulterebbe vero e il
conseguente falso.

Il contrasto tra i due approcci ha a che vedere con una assunzione
fondamentale dell’approccio filoniano che è drasticamente respinta
da quello crisippiano. Si tratta dell’assunzione che abbiamo chiamato
“prioprietà verofunzionale”, secondo cui il valore di verità di una
proposizione in un dato stato dipende esclusivamente dal valore di
verità dei suoi costituenti immediati in quello stesso stato. Dunque,
mentre l’approccio filoniano implica che per determinare il valore di
verità di una proposizione P in un dato stato è sufficiente conoscere
i valori che i suoi costituenti immediati assumono in quello stesso
stato, per l’approccio crisippiano questo non è in generale sufficiente:
il valore di verità di P in un certo stato s può dipendere anche dal
valore che i suoi costituenti assumono in altri stati possibili, o, come
abbiamo anche detto in un linguaggio più metaforico, in altri “mondi
possibili”.

Deduzioni e controesempi con il condizionale booleano

Esempio 24 Torniamo al problema della piccionaia (vedi Sezione 5).
Supponiamo di avere le seguenti informazioni iniziali:

(1) (O(m, 2) ∨O(m, 3))→ (O(t, 3) ∨O(t, 4))
(2) O(m, 3)

Siamo in grado di determinare la posizione di Tina? Vediamo. Dal-
la (2), per una delle nostre regole di introduzione della disgiun-
zione vera, int∨V2, possiamo dedurre che è vera la proposizione
“O(m, 2) ∨O(m, 3)”. Da quest’ultima e dalla (1) applicando il modus
ponens (elim→V1) possiamo dedurre che è vero il conseguente della
(1) e cioè la proposizione “O(t, 3) ∨O(t, 4)”. Ora, è parte delle nostre
informazioni di sfondo che due piccioni distinti non possono occu-
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pare la stessa celletta. Così, in particolare, Mike e Tina non possono
entrambi occupare la 3, ossia è falsa la congiunzione O(m, 3) ∧O(t, 3).
Dunque, dalla falsità di questa congiunzione e dalla (2) possiamo
concludere, per eliminazione della congiunzione falsa (elim∧F2) che
Tina non occupa la 3, cioè “¬O(t, 3)”. Ma dato che avevamo prece-
dentemente dedotto dalle informazioni iniziali che Tina occupa la 3

o la 4, possiamo concludere per eliminazione della disgiunzione vera
(elim∨V1) che Tina occupa la 4.

Per rappresentare questa deduzione nel formato standard15, dobbia- 15 Cfr. p. 50.

mo scrivere le informazioni iniziali e le conclusioni ottenute una sotto
l’altra specificando per ogni conclusione la regola usata e le premesse
a cui è stata applicata:

1 (O(m, 2) ∨O(m, 3))→ (O(t, 3) ∨O(t, 4)) IR
2 O(m, 3) IR
3 O(m, 2) ∨O(m, 3) Int∨V2 (2)
4 O(t, 3) ∨O(t, 4) Elim→V1 (1,3)
5 ¬(O(m, 3) ∧O(t, 3)) IS
6 ¬O(t, 3) Elim∧F1 (5,2)
7 O(t, 4) Elim∨V (4, 6)

Esempio 25 Abbiamo i seguenti dati:

(1) ¬O(m, 1)→ (O(t, 2)→ O(d, 3))
(2) O(t, 2)
(3) O(d, 4)

Possiamo inferire la posizione di Mike? È sempre conveniente cercare
di applicare le regole di eliminazione ogni volta che è possibile. Dato
che la (1) ha la forma di un condizionale vero, per poter applicare
una delle regole di eliminazione pertinenti a questa informazione
dovremmo avere, come seconda premessa, o la verità del suo an-
tecedente oppure la falsità del suo conseguente. Cioè dovremmo
avere a disposizione o l’informazione che “¬O(m, 1)” è vera, oppure
l’informazione che O(t, 2) → O(d, 3) è falsa. Tuttavia, nessuna di
queste due informazioni è al momento disponibile e la forma del-
le altre informazioni, entrambe proposizioni elementari, esclude la
possibilità di applicare immediatamente altre regole di eliminazione.
Allo stato attuale, dunque, non può essere applicata nessuna del-
le regole di eliminazione. È questo il momento in cui è opportuno
considerare la possibilità di applicare le regole di introduzione, con
l’obiettivo di ottenere una delle premesse addizionali che ci man-
cano per applicare la regola di eliminazione pertinente alla (1). Per
applicare il modus ponens alla (1) dovremmo avere a disposizione
l’informazione che è vera ¬O(m, 1), e per ottenere quest’ultima co-
me conclusione di una regola di introduzione, dovremmo avere a
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disposizione l’informazione che è falsa O(m, 1). Ma non abbiamo
questa informazione e dunque svanisce la possibilità di applicare il
modus ponens alla (1). E il modus tollens? Per potere applicare questa
regola alla (1) dovremmo avere a disposizione l’informazione che è
falso il condizionale O(t, 2) → O(d, 3), e per ottenere questa infor-
mazione mediante la regola di introduzione del condizionale falso
(int→F), dovremmo sapere che è vero il suo antecedente “O(t, 2)”
e che è falso il suo conseguente “O(d, 3). La prima di queste due
premesse fa parte delle nostre informazioni iniziali. Per quanto ri-
guarda la seconda, basta osservare che essa può essere ottenuta dalla
(3) e dall’informazione di sfondo secondo cui uno stesso piccione
non può occupare due cellette diverse. In questo caso particolare,
Duke non può occupare contemporaneamente la 3 e la 4, dunque
è falsa la congiunzione “O(d, 3) ∧O(d, 4). Ma, dato che, per la (3),
è vero che O(d, 4), possiamo dedurre che ¬O(d, 3) per elim∧F. A
questo punto, sapendo che è vero l’antecedente del condizionale
O(t, 2) → O(d, 3) e che è falso il suo conseguente, possiamo applicare
la regola di introduzione del condizionale falso (int→F) per conclu-
dere ¬(O(t, 2) → O(d, 3)). Avendo dedotto che il conseguente della
(1) è falso, possiamo finalmente applicare ad essa il modus tollens e
concludere che ¬¬O(m, 1). Infine, applichiamo la regola di elimina-
zione della negazione falsa (elim¬F) a quest’ultima proposizione per
stabilire che O(m, 1).

Esercizio 46 Trascrivete la precedente deduzione nel formato standard16, 16 Cfr. p. 50..

specificando per ogni conclusione ottenuta, la regola usata e le premesse a
cui è stata applicata.

Esempio 26 Avete le seguenti informazioni:

(1) È falso che Arabella è aggressiva sia con Carlo sia
con Bianca

(2) Bianca è aggressiva solo con quelli che sono
aggressivi con lei

(3) Arabella è aggressiva con Carlo
(4) Carlo è aggressivo con tutti quelli che non sono

aggressivi con Arabella

Possiamo determinare se Carlo è aggressivo con Bianca? Per prima
cosa dobbiamo tradurre le informazioni ricevute in LA. Se avete
risolto correttamente l’Esercizio 38, sapete già che il modo corretto di
esprimere l’informazione (2) è il seguente:

(G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b)).

Dunque le informazioni ricevute, espresse in LA, sono le seguenti:
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(1) ¬(G(a, c) ∧ G(a, b))
(2) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b))
(3) G(a, c)
(4) (¬G(a, a)→ G(c, a)) ∧ (¬G(b, a)→ G(c, b)) ∧ (¬G(c, a)→ G(c, c))

Come abbiamo visto, è opportuno cercare di applicare regole di eli-
minazione ogni volta che è possibile. In questo caso è certamente
possibile applicare le regole di eliminazione della congiunzione vera
sia alla (2) sia alla (4). Nel tradurre la (4) abbiamo omesso le paren-
tesi in virtù della proprietà associativa della congiunzione e dunque
possiamo applicare la regola generalizzata di eliminazione della con-
giunzione vera17 (elim∧V). Applicando questa regola alla (2) e alla 17 Vedi Sezione 3.

(4) otteniamo:

(1) ¬(G(a, c) ∧ G(a, b))
(2) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b))
(3) G(a, c)
(4) (¬G(a, a)→ G(c, a)) ∧ (¬G(b, a)→ G(c, b)) ∧ (¬G(c, a)→ G(c, c))
(5) (G(b, a)→ G(a, b)) elim∧V (2)
(6) (G(b, c)→ G(c, b)) elim∧V (2)
(7) ¬G(a, a)→ G(c, a) elim∧V (4)
(8) ¬G(b, a)→ G(c, b) elim∧V (4)
(9) ¬G(c, a)→ G(c, c) elim∧V (4)

È possibile applicare altre regole di eliminazione alle informazioni
disponibili? Sì. Infatti, la (1) e la (3) esemplificano le premesse di
elim∧F1, per cui da esse possiamo dedurre la conclusione ¬G(a, b).
Poi, usando questa conclusione insieme alla (5), possiamo applicare il
modus tollens e ottenere ¬G(b, a). E una volta ottenuta questa ulterio-
re informazione, possiamo usarla, insieme alla (8) per concludere, via
modus ponens, che Carlo è aggressivo con Bianca:

(1) ¬(G(a, c) ∧ G(a, b))
(2) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b))
(3) G(a, c)
(4) (¬G(a, a)→ G(c, a)) ∧ (¬G(b, a)→ G(c, b)) ∧ (¬G(c, a)→ G(c, c))
(5) G(b, a)→ G(a, b) elim∧V (2)
(6) G(b, c)→ G(c, b) elim∧V (2)
(7) ¬G(a, a)→ G(c, a) elim∧V (4)
(8) ¬G(b, a)→ G(c, b) elim∧V (4)
(9) ¬G(c, a)→ G(c, c) elim∧V (4)
(10) ¬G(a, b) elim∧F1 (1,3)
(11) ¬G(b, a) elim→V2 (5,10)
(12) G(c, b) elim→V1 (8,11)

È possibile dedurre dalle premesse (1)-(4) se Bianca è aggressiva con
Carlo o meno? Non sembra che siamo in grado di ottenere questa
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informazione applicando le nostre regole. Ma come facciamo ad
essere sicuri che una delle due conclusioni G(b, c) o ¬G(b, c) non
segua dalle premesse (1)-(4)? A questo stadio, l’unico modo di essere
sicuri che le cose stanno così consiste nel costruire un controesempio
a ciascuna delle due inferenze seguenti:

(1) ¬(G(a, c) ∧ G(a, b))
(2) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b))
(3) G(a, c)
(4) (¬G(a, a)→ G(c, a)) ∧ (¬G(b, a)→ G(c, b)) ∧ (¬G(c, a)→ G(c, c))

G(b, c)

e

(1) ¬(G(a, c) ∧ G(a, b))
(2) (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b))
(3) G(a, c)
(4) (¬G(a, a)→ G(c, a)) ∧ (¬G(b, a)→ G(c, b)) ∧ (¬G(c, a)→ G(c, c))

¬G(b, c)

Un controesempio alla prima inferenza è il seguente:

a

��
bMM coo

^^

QQ

Per verificare che questo mondo possibile costituisca effettivamen-
te un controesempio, dobbiamo controllare che in esso le premesse
della prima inferenza risultino vere e la sua conclusione risulti falsa.
La (1) asserisce la falsità di una congiunzione. Perché la (1) sia vera
è dunque sufficiente che sia falsa almeno una delle due proposizioni
congiunte. Nel mondo possibile che abbiamo illustrato è falso che
Arabella sia aggressiva con Bianca e dunque la (1) risulta vera in es-
so. La (2) è la congiunzione di due condizionali. Perché essa sia vera
in un dato mondo possibile, in esso devono essere vere entrambe le
proposizioni congiunte, cioè sia il condizionale G(b, a) → G(a, b) sia
il condizionale G(b, c)→ G(c, b).

Quando abbiamo discusso il condizionale booleano, abbiamo vi-
sto che la falsità dell’antecedente è una condizione sufficiente per la
verità di un condizionale.18 Dato che nel mondo possibile che abbia- 18 Vedi, a questo proposito, la discus-

sione delle regole di introduzione del
condizionale vero.

mo illustrato, Bianca non è aggressiva né con Arabella né con Carlo,
entrambi gli antecedenti risultano falsi in esso, e ciò è sufficiente af-
finché entrambi i condizionali risultino veri. Ne segue che anche la
loro congiunzione deve essere vera e dunque la (2) è vera nel mondo
possibile che stiamo considerando. Visto che la (3) è ovviamente vera,
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soffermiamoci sulla (4). Si tratta della congiunzione di tre condizio-
nali e dunque per stabilire la sua verità dobbiamo stabilire che tutti
e tre i condizionali in questione sono veri. Abbiamo visto che la ve-
rità del conseguente è una condizione sufficiente per la verità di un
condizionale19, per cui tutti e tre i condizionali risultano veri e, dun- 19 Cfr. nota 18.

que, lo anche anche l’intera congiunzione espressa dalla (4). Infine,
è chiaro che in questo mondo possibile Bianca non è aggressiva con
Carlo, perciò si tratta di un mondo possibile in cui le premesse della
prima inferenza sono tutte vere e la sua conclusione è falsa, cioè di
un controesempio sufficiente a mostrare che l’inferenza è scorretta.

Esercizio 47 Verificate che il seguente mondo possibile
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costituisce effettivamente un controesempio alla seconda delle inferenze che
abbiamo proposto sopra.

Esercizio 48 Mostrate che, applicando le regole del condizionale booleano,
la seguente inferenza è corretta:

(1) È falso che se Carlo è aggressivo con Arabella, allora
Arabella è aggressiva con Carlo

(2) Se Arabella non è aggressiva con Carlo, allora è
aggressiva con Bianca.

Arabella è aggressiva con Bianca

Esercizio 49 Il condizionale booleano può anche essere definito in termini
di disgiunzione e negazione—invece che di congiunzione e negazione come
nella (41)—nel modo seguente:

P→ Q =def ¬P ∨Q.

Provate a spiegare perché.

Esercizio 50 Mostrate che, applicando le regole del condizionale, la seguen-
te inferenza è corretta:

(1) Se Arabella non è aggressiva con Carlo, allora è ve-
ro anche che se Carlo non è aggressivo con Bianca,
Arabella non è aggressiva con Bianca.

(2) È falso che sia Arabella sia Carlo siano aggressivi con
Bianca

(3) Arabella è aggressiva con Bianca.

Arabella è aggressiva con Carlo
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Suggerimento: usate la regola di introduzione del condizionale falso.

In alcuni degli esempi e degli esercizi di questa dispensa sono state
usate le regole “anomale” del condizionale booleano (introduzione
del condizionale vero ed eliminazione del condizionale falso), mentre
in altri sono state usate solo le regole non controverse (eliminazione
del condizionale vero e introduzione del condizionale falso). Dovreb-
be essere chiaro, a questo punto, che le deduzioni che non fanno uso
delle regole “anomale” saranno corrette in qualunque interpretazione
del condizionale compatibile con l’uso ordinario, mentre le altre sa-
ranno corrette solo per l’interpretazione “canonica” del condizionale
fornita dal condizionale booleano definito nella (6).

Esercizio 51 Verificate in quali esempi ed esercizi di questa dispensa sono
state usate le regole “anomale” del condizionale booleano.


	Introduzione
	Inferenze e controesempi
	Due teorie del significato
	Interludio 1
	Il problema della piccionaia
	Interludio 2
	Il condizionale: parte I
	Il condizionale: Parte II

