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Introduzione

0.1 La logica matematica

Lo studio della logica è sempre stato importante, dall’antichità attraverso il
Medio Evo fino all’età moderna; allora è stata rimpiazzata come ars inve-
niendi dalla pratica scientifica, ma la si è continuata a studiare dal punto
di vista di propedeutica generale alla filosofia e, ancora nell’Ottocento, al
metodo scientifico. Nel Novecento la logica è tornata a essere strumento an-
che di soluzione di problemi, collegata e orientata alla meccanizzazione. Un
inquadramento completo degli sviluppi contemporanei richiederebbe troppa
cornice storica e teorica, dai fondamenti della matematica alla filosofia del
linguaggio1.

Il corso è dedicato alla presentazione di alcuni concetti fondamentali e
di qualche tecnica. Le definizioni di base sono quelle tradizionali di conse-
guenza logica, validità, non contraddittorietà e altre, tutte collegate; esse
richiedono il concetto di interpretazione di un linguaggio e l’introduzione
della semantica, nettamente distinta dalla sintassi, cosa che nei linguag-
gi naturali è discutibile che si possa fare; la verifica delle nozioni logiche
comporta l’introduzione di calcoli logici con un carattere effettivo2.

La logica si chiama ora logica matematica perché sia i linguaggi forma-
li sia le loro interpretazioni sono strutture matematiche, ancorché di tipo
diverso, discrete le prime, insiemistiche le seconde, e il loro studio richiede
un’impostazione matematica, su entrambi i fronti.

La logica matematica è uno degli esempi più espliciti dell’uso di strut-
ture e processi discreti per lo studio di fenomeni naturali (in questo caso il
linguaggio e il ragionamento) apparentemente fluidi e di contenuto sfumato
e inesauribile.

La logica matematica fornisce anche l’esempio più chiaro di processi mec-
canizzabili (la produzione o la verifica di ragionamenti corretti) ma non de-
cidibili da algoritmi con terminazione garantita. L’argomento della indecidi-
bilità rientra nel programma di corsi più avanzati.

1Rinviamo per una breve panoramica storica all’appendice di A. Nerode, R. A. Shore,
Logic for Applications, Springer, New York, 1997. Può essere lusinghiero realizzare che
questa materia ha la dignità storica e culturale di una disciplina umanistica (che in generale
vuol dire antica).

2La meccanizzazione sarà rilevata solo a livello informale, non scriveremo programmi,
ma è importante imparare a riconoscere il carattere effettivo in modo informale.
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0.2 I linguaggi logici

Fin dall’antichità si è riconosciuta l’importanza di schematizzare alcune for-
me di ragionamento; si è capito che i ragionamenti validi potevano essere
riconosciuti e classificati in base alla forma delle frasi, anzi che la loro vali-
dità dipendeva dalla forma. Una condizione preliminare per l’analisi logica è
la rappresentazione schematica del discorso. Il linguaggio naturale è troppo
complicato, ricco, ambiguo, contraddittorio anche. L’analisi linguistica e la
conseguente rappresentazione formale condiziona l’analisi logica delle frasi,
le loro possibili manipolazioni, e i tipi di ragionamento che possono essere
presi in considerazione.

Da Aristotele alla Scolastica era disponibile solo una scomposizione delle
frasi elementari in soggetto-predicato, ogni affermazione essendo una predi-
cazione, e tutte le frasi erano viste come attribuzione della sussistenza o no
di un predicato, o di una proprietà.

Le frasi di carattere generale disponibili erano allora solo le affermazioni
categoriche:

• universali affermative

Tutti i P sono M

A: P −M

• universali negative

Nessun P è M

E: P −M

• particolari affermative

Qualche P è M

I: P −M

• particolari negative

Qualche P non è M

O: P −M
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Altre affermazioni potevano rientrare nella forma delle proposzioni categori-
che; ad esempio un’affermazione singolare come “Socrate è mortale” si rap-
presentava introducendo il predicato di socraticità S, soddisfatto da un solo
individuo, e con “Tutti gli S sono M”.

La limitazione principale, ma esiziale, era la mancanza delle variabi-
li individuali per rappresentare i soggetti generici delle frasi, cos̀ı come la
considerazione delle relazioni. Si potevano s̀ı rappresentare ed analizzare
sillogismi come ad esempio

Nessun ladro è onesto
Qualche politico è onesto
Dunque: Qualche politico non è ladro,

che è un sillogismo di modo EIO e figura

P −M
S −M

e quindi valido secondo la teoria logica, che era in grado di distinguere i
sillogismi validi da quelli non validi in base alla forma (senza bisogno di
dover pensare al significato dei termini, o a esempi di particolari politici).
Invece il sillogismo

Nessun ladro è onesto
Qualche politico non è ladro
Dunque: Qualche politico è onesto,

un sillogismo di modo EOI e figura

M − P
S −M

non è valido (la conclusione non è conseguenza delle premesse, indipenden-
temente dalla sua verità o meno).

Ma la teoria non era in grado di analizzare argomenti più complessi. Una
frase come “Chi ha un amico è fortunato poteva venir resa solo, introducendo
il predicato P per “avere un amico ed M per “essere fortunato, da “Tutti i P
sono M o A: P −M , non diversamente dalla rappresentazione di una frase
completamente diversa come “Tutti gli uomini sono mortali.

Non si poteva analizzare ad esempio il seguente ragionamento: Chi ha
un amico è fortunato, Tizio è amico di Caio, l’amicizia è simmetrica, quindi
(Caio è un amico di Tizio e) Tizio è fortunato.
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Nell’analisi linguistica moderna, che risale a fine Ottocento, si introduce
una relazione a due posti A(x, y) a rappresentare che “y è amico di x, oltre
a un predicato F per l’essere fortunati3, e si scrive

∀x(∃yA(x, y)→ F (x)).

Quindi il ragionamento di sopra si esprime con la seguente successione di
formule, dove t e c sono due nomi per Tizio e Caio:

∀x(∃yA(x, y)→ F (x))
∃yA(t, y)→ F (t)

A(c, t)
∀x∀y(A(x, y)→ A(y, x))

A(c, t)→ A(t, c)
A(t, c)
∃yA(t, y)

F (t)

La rappresentazione delle frasi nei linguaggi logici permette analisi molto
fini di tutte le sfumature di significato; ad esempio si vede (si vedrà) che la
precedente ∀x(∃yA(x, y)→ F (x)) è equivalente a

∀x∀y(A(x, y)→ F (x))

che si può leggere: se uno (un qualsiasi x) ha un amico (y) qualunque, anche
un cane, allora è fortunato, lettura che permette di cogliere meglio il senso
vero della frase. Il sottoprodotto più importante dello studio della sintassi dei
linguaggi logici è la comprensione del ruolo delle variabili come controparte
formale dei pronomi.

Pur mantenendo tutta la loro forza, i linguaggi logici sono stati elabo-
rati e semplificati in modo da permettere l’applicazione di calcoli, per la
realizzazione meccanica dei ragionamenti.

Un esempio scolastico classico di un problema di Intelligenza Artificiale
che è facilmente risolvibile attraverso la formalizzazione, anche se nella sua

3La terminologia della logica contemporanea, a cui ci adegueremo, sembra purtroppo
scelta per confondere: vecchi predicati e relazioni si chiamano ora tutti predicati, i primi
predicati a un posto, le seconde predicati a più posti (possono essercene anche a tre posti,
o con un numero maggiore). Al massimo i vecchi predicati si chiamano proprietà e le si
distinguono dalle relazioni; proprietà e relazioni però sono tutti predicati; da qui il nome
di Logica predicativa, e linguaggi predicativi, che compare nella seconda parte del corso.
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semplicità è più da Settimana Enigmistica che da Intelligenza Artificiale, è
quello dei tre cestini che contengono tre tipi diversi di frutta. Ogni cestino
contiene un solo tipo di frutta e ogni tipo di frutta si trova in un solo cesti-
no. Ogni cestino ha sul coperchio un’etichetta che però non corrisponde al
contenuto. E’ concesso di sollevare il coperchio di un cestino e vedere cosa
contiene, dopo di che si deve indovinare che cosa contengono gli altri due.

Una possibile rappresentazione dei dati è la seguente; si indicano con a,
b e c i tre cestini, e i tre tipi di frutta siano mele arance e banane. Si usi una
relazione Et(x, y) per “il cestino x ha l’etichetta y e una relazione Con(x, y)
per “il cestino x contiene la frutta y. Con familiari abbreviazioni (¬ per la
negazione, ∧ per la congiunzione e ∨ per la disgiunzione),

1 Et(a, mele)
2 Et(b, arance)
3 Et(c, banane)
4 Con(x, mele) ∨ Con(x, arance) ∨ Con(x, banane)
5 Con(a, x)→ ¬Con(b, x) ∧ ¬Con(c, x)
6 Con(b, x)→ ¬Con(a, x) ∧ ¬Con(c, x)
7 Con(c, x)→ ¬Con(a, x) ∧ ¬Con(a, x)
8 Et(x, y)→ ¬Con(x, y)

e infine l’osservazione
9 Con(b, mele)

e ora si chiede di scoprire cosa contengano a e c. Non di indovinare, ma di
dedurre dalla base di conoscenze sopra costruita.

Se ci si interroga su c si può dedurre
10 ¬Con(c, mele) da 6 e 9
11 ¬Con(c, banane) da 3 e 8

e quindi
12 Con(c, arance) da 4, e 10 e 11.

Analogamente per a:
13 ¬Con(a, mele) da 1 e 8
14 ¬Con(a, arance) da 7 e 12

e quindi
15 Con(a, banane) da 4, e 13 e 14.

Come si vede non è stato necessario usare le condizioni relative al fatto che
ogni cestino contiene un solo tipo di frutta, che si sarebbero pur potute
scrivere all’inizio; ma sono superflue, come risulta dalla derivazione, e sono
derivabili esse stesse dalle altre (esercizio). Notare che non sono state usate
neanche 2 e 5.
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La base di conoscenze avrebbe potuto essere scritta in un modo diverso,
anche fatta la scelta di un linguaggio logico con Et e Con, e anzi più compat-
to: la condizione ad esempio che ogni frutto appartenga ad un solo cestino
si potrebbe scrivere con un’unica frase, ma al prezzo di usare l’uguaglianza
per esprimere l’unicità. La rappresentazione scelta, resa possibile anche dalla
finitezza dell’universo di discorso, è meno elegante ma più efficiente dal punto
di vista della deduzione della risposta.

Il problema fondamentale è quello di eliminare il ricorso a qualsiasi forma
di intuizione o tentativo casuale nella produzione della sequenza 10-15. La
realizzazione di questo compito, nella misura in cui è possibile, è l’obiettivo
della programmazione logica4.

Il corso tratterà gli argomenti che nella presente introduzione sono indicati
da parole chiave, evidenziate in grassetto; è diviso in due parti, la logica
proposizionale e la logica predicativa.

4Non prenderemo in considerazione i linguaggi di programmazione imperativa, ma mol-
te questioni relative ai programmi, come corretteza e terminazione, sono analizzabili con
un linguaggio e tecniche logiche; si veda ad esempio l’Appendice in G. Lolli, Introduzione
alla logica formale, Il Mulino, Bologna, 1992.
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Logica Proposizionale

La logica proposizionale è un frammento semplificato, rispetto alla logica
predicativa, con vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono dovuti alla semplicità,
al minor numero di problemi da trattare e alla conseguente miglior compren-
sione dei concetti fondamentali e degli algoritmi relativi. Gli svantaggi, oltre
alla meno fine espressività, sono dovuti all’eccessiva semplificazione, per cui
tutto è decidibile, e si perde la differenza tra calcolo e semantica.

1 Linguaggio proposizionale

Il linguaggio proposizionale si ricava da quello naturale isolando le particelle
logiche con cui si formano frasi a partire da altre frasi senza che ci siano legami
tra elementi della struttura interna delle stesse. Per dare un linguaggio si dà
un alfabeto, e una morfologia o sintassi.

1.1 Alfabeto

L’alfabeto proposizionale è costituito dai seguenti sottoinsiemi disgiunti:

• una lista infinita L di lettere, o variabili, proposizionali indicate con
P,Q, . . . , P1, . . .

• (una costante proposizionale, indicata con ⊥)

• un insieme finito di connettivi proposizionali indicati dai simboli

¬,∧,∨,→,↔
che sono detti rispettivamente negazione, congiunzione, disgiunzione,
condizionale e bicondizionale
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• due simboli ausiliari , di interpunzione, indicati da ( e da ) e detti
parentesi, rispettivamente sinistra e destra1.

L’alfabeto e le varie categorie sintattiche in cui è ripartito sono tutti
insiemi decidibili.

Le parole sull’alfabeto sono le liste finite di simboli dell’alfabeto. Con
“lista si intende successione finita, o sequenza, non il concetto di lista come
struttura di dati della programmazione. Una successione di lunghezza n è
una funzione il cui dominio è n e che a ogni i < n associa l’elemento di posto
i della successione. L’operazione più importante è quella dell’appendere un
elemento, che si estende a quella di concatenazione, la cui notazione tradizio-
nale è la seguente σ_a e σ_τ . Nella scrittura tuttavia si ometterà il simbolo
di concatenazione e si giustapporranno le due liste una di seguito all’altra,
se non è necessario essere più precisi.

1.2 Morfologia

Nell’insieme delle parole si isolano in genere vari insiemi significativi di espres-
sioni; nel caso del linguaggio proposizionale solo l’insieme P delle proposi-
zioni, con la definizione induttiva seguente, dove si usano le lettere A,B, . . .
come variabili metalinguistiche sulle proposizioni e ⊗ come variabile meta-
linguistica sull’insieme dei connettivi binari {∧,∨,→,↔}:

• (Clausola di base) Per ogni lettera P , (P ) è una proposizione, detta
atomica (e (⊥) è una proposizione atomica, se ⊥ appartiene all’alfabe-
to)

• (Clausole induttive)

Se A è una proposizione, anche (¬A) è una proposizione 2

Se A e B sono proposizioni, anche (A⊗B) è una proposizione

• (Clausola di chiusura) Una parola è una proposizione se e solo se si
ottiene con un numero finito di applicazioni delle clausole di base e
induttive.

1Il contesto aiuterà a distinguerli dagli stessi simboli usati nel linguaggio corrente, come
arricchimento dell’alfabeto italiano dove sono usate per formare un inciso (come questo).

2(¬A) è un’abbreviazione per (_¬_A_), secondo la convenzione detta sulla scrittura
della concatenazione.
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In modo informale,

(¬A) è detta “negazione di A, si legge “non A,
(A ∧B) è detta “congiunzione di A e B, si legge “A e B,
(A ∨B) è detta “disgiunzione di A e B, si legge “A o B,
(A → B) è un condizionale con antecedente (anticamente:

protasi) A e conseguente (o apodosi) B, e si legge “se A allora B,
(A ↔ B) è il bicondizionale di A e B, e si legge “A se e solo

se B.

Ciascuna di queste proposizioni si dice composta.

Esempi

1. (P∩Q) non è una proposizione perché ∩ non è un elemento dell’alfabeto
(di qui si vede la necessità della richiesta di decidibilità dell’alfabeto).

2. P ∧Q non è una proposizione, perché:

Ogni propsizione contiene almeno una parentesi.

3. )P ( non è una proposizione perché:

Ogni proposizione inizia con una parentesi ( e termina con una parentesi
).

4. ((P )→ (Q)) è una proposizione perché ottenuta dalle proposizioni ato-
miche (P ) e (Q) con una applicazione della clausola induttiva relativa
a →.

5. ((P ) non è una proposizione perché:

In ogni proposizione il numero di parentesi ( è uguale al numero di
parentesi ).

6. (PQ) non è una proposizione perché non è atomica e non contiene
neussun connettivo.

1.3 Analisi sintattica

A ogni proposizione è associato un albero di costruzione, o di analisi sintat-
tica, un albero etichettato finito binario definito in questo modo:

• la radice è etichettata con la proposizione
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• ogni nodo ha nessuno, uno o due successori a seconda che la proposi-
zione etichetta del nodo sia atomica, o della forma (¬A), o della forma
(A ⊗ B). Nel secondo caso il successore è etichettato con A, nel terzo
caso i due successori sono etichettati rispettivamente con A e con B.

Si chiama altezza della proposizione l’altezza del suo albero di costruzione.
Le etichette dei nodi dell’albero di costruzione di una proposizione sono le

sue sottoproposizioni. Se una proposizione è della forma (¬A) o della forma
(A⊗B), ¬ e ⊗ sono rispettivamente il suo connettivo principale. Le lettere
che compaiono nelle (proposizioni atomiche nelle) foglie sono le lettere che
occorrono nella proposizione, come elementi della lista. Se P, . . . , Q sono
le lettere che occorrono nella proposizione A, si scrive anche A[P, . . . , Q].
Qualche volta si usa questa notazione anche se P, . . . , Q sono solo alcune
delle lettere che occorrono in A, o viceversa se le lettere che occorrono in
A sono incluse tra le P, . . . , Q; invece di introdurre notazioni apposite, la
differenza sarà chiara dal contesto o da esplicite precisazioni.

Invece di associare alle proposizioni i loro alberi di costruzione, e dimo-
strarne l’unicità, si potrebbero definire direttamente le proposizioni come
alberi etichettati, con operazioni di innesto di alberi in corrispondenza ai
connettivi; le etichette delle radici, quelle che ora sono le nostre proposizioni,
si potrebbero chiamare il “senso delle proposizioni; questa strada non è molto
seguita, in vista delle successive manipolazioni e composizioni, il cui risultato
interessa solo le etichette delle radici.

Se una parola è una proposizione, ad essa è associato l’albero di costruzio-
ne. Ma decidere se una parola è una proposizione comporta il riconoscimento
delle clausole applicate per la sua costruzione, quindi andando indietro in-
nanzi tutto il connettivo principale (introdotto dall’ultima clausola applica-
ta); tale riconoscimento permette anche di (iniziare e continuare a) costruire
l’albero sintattico.

Per questo riconoscimento giocano un ruolo essenziale le parentesi; è op-
portuno pensare a un contatore che, quando passa in rassegna una parola,
aumenta di +1 a ogni ( e di −1 a ogni ), e notare le seguenti proprietà:

Lemma 1.3.1. Condizione necessaria perché una parola sia una proposizione
è che il contatore inizializzato a 0 non sia costante, non sia mai negativo e
torni a 0 alla fine, e solo alla fine.

Il tornare a 0 corrisponde al fatto che in ogni proposizione il numero di
parentesi sinistre è uguale a quello delle parentesi destre; il tornarvi solo alla
fine al fatto che:

4



Lemma 1.3.2. Se si tronca una proposizione in un posto prima dell’ultimo,
il numero delle parentesi sinistre nel segmento iniziale è maggiore di quello
delle parentesi destre.

Dimostrazione. Per induzione. Se una proposizione è atomica e la si
tronca al primo o al secondo posto, nella lista iniziale si ha una parentesi
sinistra e nessuna parentesi destra.

Se una proposizione è della forma (¬A) e la si tronca in uno dei posti di A,
ci sono per ipotesi induttiva su A più parentesi sinistre che destre provenienti
dal segmento iniziale di A, oppure lo stesso numero se si è troncato nell’ultimo
posto di A–per il lemma precedente–più la parentesi sinistra iniziale.

Se una proposizione è della forma (A ⊗ B) si distinguono vari casi; se
si tronca nella parte di A vale un ragionamento analogo al caso precedente;
se si tronca in ⊗ le precedenti parentesi di A si compensano, ma c’è quella
iniziale sinistra; se si tronca nella parte di B, allora ci sono lo stesso numero
di parentesi sinistre e destre nel segmento corrispondente ad A, e per ipotesi
induttiva su B più parentesi sinistre che destre nel segmento iniziale di B, o
al massimo lo stesso numero, e poi sempre la prima parentesi sinistra che in
ogni caso fa pendere la bilancia a favore delle sinistre. 2

Date queste proprietà, per decidere se una parola è una proposizione si
proceda con il seguente algoritmo ricorsivo (dove alcuni dettagli di verifica
sono lasciati al lettore): si esamina il primo elemento della parola, che deve
sempre essere una parentesi sinistra, come l’ultimo deve essere una parentesi
destra; quindi il secondo: se è una lettera, si verifica se il terzo elemento è
l’ultimo ed è una parentesi ); se è un segno di negazione, si prende la parola
che va dal terzo al penultimo elemento e si applica ad essa l’algoritmo di
decisione; se il secondo è ancora (, si applica il contatore inizializzato a 0
alla parola che inizia dal secondo posto, e si va a vedere dove torna a 0;
se a destra di quel punto i c’è un connettivo binario, si applica l’algoritmo
alla sottoparola che va dal secondo all’(i− 1)-esimo posto, e alla sottoparola
che va dall’(i + 1)-esimo posto al penultimo per verificare se queste sono
proposizioni.

L’applicazione dell’algoritmo, se la risposta è positiva, permette anche di
costruire l’albero sintattico, e la costruzione è unica (altrimenti la costru-
zione dell’albero abortisce). Questo risultato si chiama proprietà di leggi-
bilità, o leggibilità univoca, delle proposizioni. Le parentesi sono essenziali
per individuare il connettivo principale di una proposizione; alcune sono so-
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vrabbondanti, ma solo nelle proposizioni atomiche, dove le abbiamo usate
sia per uniformità sia per sottolineare la differenza tra una lettera come ele-
mento dell’alfabeto e la lettera come proposizione. Ma ora per comodità di
scrittura e lettura è meglio ridurre il numero di parentesi con le seguenti
convenzioni: di non scrivere le parentesi intorno alle lettere (o alla costante)
nelle proposizioni atomiche, e di ordinare per priorità i connettivi secondo le
seguente graduatoria:

¬
∧
∨
→
↔

Data una parola le cui parentesi non rispettano le condizioni per essere
una proposizione (s̀ı però la parità, il fatto che il numero di parentesi sinistre
sia uguale a quello delle parentesi destre, il fatto che in ogni punto che non
sia l’ultimo il numero di sinistre è maggiore o uguale di quello delle destre,
e tutte le proprietà che si mantengono quando si eliminano alcune coppie di
parentesi corrispondenti), le parentesi si rimettono secondo questo procedi-
mento: prima si rimettono le parentesi a sinistra e a destra delle lettere (o
della costante ⊥); quindi si esamina la negazione, si considera la più corta
sottoparola σ alla sua destra che è una proposizione, e si rimette una paren-
tesi sinistra alla sinistra della negazione, se non c’è già, e una parentesi destra
a destra di σ, se non è già; quindi si passa ai connettivi binari e per ciascuno
di essi si considerano le più corte sottoparole σ e τ a sinistra e a destra che
sono proposizioni, e si introduce una parentesi ( a sinistra di σ e ) a destra
di τ , se non ci sono già, e cos̀ı via. Per occorrenze dello stesso connettivo si
conviene l’associazione a destra, cioè ad esempio con A→ B → C si intende
A→ (B → C).

Definiamo l’operazione di sostituzione di una proposizione B al posto
di tutte le occorrenze di una lettera P in un proposizione A[P ]. Si può
definire per ricorsione, pensando ad A come a una lista: se A[P ] è della forma
C_(_P_)_D dove quella mostrata è la prima occorrenza di P in A, cioè in
C non ci sono occorrenze di P , allora A[P/B] è C_B_D[P/B], altrimenti
se non ci sono occorrenze di P , A[P/B] è A. Oppure la sostituzione si può
definire per induzione sulla costruzione di A:

• se A è atomica ed è (P ), allora A[P/B] è B
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• se A è atomica ed è (Q), con Q diversa da P (o è (⊥)), allora A[P/B]
è A

• Se A è (¬C), A[P/B] è (¬C[P/B])

• Se A è (C ⊗D), A[P/B] è (C[P/B]⊗D[P/B]).

Si può dare una definizione analoga per la sostituzione ad alcune (non neces-
sariamente tutte le) occorrenze di P in A (esercizio).

Pensare a una proposizione A come A[P/B] significa metterne in luce uno
scheletro strutturale più semplice.

1.4 Esercizi

1. Applicare il contatore di parentesi alle seguenti parole, e fare i commenti
del caso:

(P ∧ (Q)

(P )) ∧Q)

((P ) ∧Q)

((P ) ∧ (¬(Q)))

((P )→ ∧)

P

)P (

((P ))

2. Verificare quali delle seguenti parole sono proposizioni e quali no, co-
struendo l’albero sintattico e spiegando dove eventualmene la costru-
zione fallisce e per quale ragione:

(¬(¬P ))

((P )→ ((Q) ∨ (¬(R))))

(¬¬((P )→ (Q)))

((((P )→ (Q)) ∧ (P ))→ (Q))

¬P ∨Q
((¬(P )) ∧ (Q)) ∨ (R))

(((¬(P )) ∧ (Q)) ∨ (R))
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3. Dimostrare per induzione:

Ogni proposizione ha lunghezza maggiore o uguale a 3.

In ogni proposizione non atomica occorre un connettivo.

In nessuna proposizione occorrono due connettivi consecutivi.

In nessuna proposizione occorre la sottosequenza (), né )P .

In ogni proposizione la sua lunghezza (come lista) è maggiore della sua
altezza (come albero, se l’albero coincidente con la sua radice ha altezza
0 o 1).

4. Il numero (di occorrenze) dei connettivi è una misura di complessità,
come la lunghezza e l’altezza (cioè una funzione dalle proposizioni nei
numeri naturali che soddisfa la condizione che la misura di una pro-
posizione è maggiore delle misure delle proposizioni componenti, e le
atomiche hanno la stessa misura minima). Dimostrare con un con-
troesempio che il numero di connettivi diversi non è una misura di
complessità.

5. Eliminare le parentesi, applicando le convenzioni sulla priorità dei con-
nettivi, dalle seguenti proposizioni:

(((P ) ∧ (¬(Q))→ (¬(P )))

((¬(¬(¬(P )))) ∨ ((P ) ∧ (Q)))

(((¬(P ) ∧ (¬(Q))) ∨ ((¬(P )) ∧ (Q)))

6. Reintrodurre le parentesi nelle seguenti proposizioni:

¬¬P
¬P ∧Q ∨R
P → Q ∨ ¬R
(P → Q) ∧ P → Q

P → Q ∧ P → Q

P ∨Q ∧R→ ¬P
P ∧Q ∧R ∨ ¬R
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7. Sostituire

Q a P in ¬P ∨Q
P → P a P in ¬P → P

Q ∧ ¬Q a P in ¬P → (P ∨R)

Q a P in Q→ R
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2 Semantica

Le interpretazioni particolari di uno schema formale come il linguaggio pro-
posizionale si ottengono sostituendo le lettere con frasi di un linguaggio con-
creto; ma per studiare le proprietà generali delle interpretazioni, di tutte
quelle possibili, si salta questo passaggio: eseguita un’interpretazione infatti,
le proposizioni vengono ad essere vere o false (ovvero, la sostituzione si pensa
di farla con le frasi dichiarative che, per definizione, si vorrebbe che fosse-
ro quelle che possono essere valutate come vere o false); si definisce allora
direttamente come interpretazione l’assegnazione di un valore di verità alle
proposizioni.

2.1 Interpretazioni e valutazioni

I valori di verità saranno rappresentati dall’insieme3 {0, 1}. Ci si colloca con
ciò nell’ottica della logica classica a due valori. {0, 1} può essere pensata sia
come un’algebra di Boole, con 0 < 1, sia come l’insieme dei primi due numeri
naturali con le operazioni modulo 2.

Un’interpretazione è una funzione i : L 7−→ {0, 1}; una valutazione è una
funzione v : P 7−→ {0, 1} che soddisfa le seguenti condizioni:

v((¬A)) = 1− v(A)
v((A ∧B)) = inf{v(A), v(B)}
v((A ∨B)) = sup{v(A), v(B)}
v((A→ B)) = sup{1− v(A), v(B)}
v((A↔ B)) = 1− | v(A)− v(B) |

Ogni interpretazione i si estende a una valutazione i∗ ponendo

i∗((P )) = i(P )
(i∗((⊥)) = 0)

e definendo i∗ sulle proposizioni composte in modo da soddisfare le condizioni
ricorsive della definizione di valutazione.

Per ogni valutazione v il valore di verità di una proposizione A si ottiene
applicando ai valori delle sottoproposizioni immediate di A un operatore, una
funzione, che dipende dal connettivo principale di A. Ad ogni connettivo è
associata una funzione di verità, cioè una funzione da {0, 1}n in {0, 1}, dove

3Altre notazioni per i valori di verità sono {V, F}, {T, F}, {>,⊥}, {True,False}.
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n è il numero di argomenti del connettivo. Per il loro carattere finito queste
funzioni sono rappresentate da tabelle, che sono dette tavole di verità.

La tavola di verità della negazione è:

P ¬P
0 1
1 0

la tavola di verità della congiunzione:

P Q P ∧Q
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

la tavola di verità della disgiunzione:

P Q P ∨Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

la tavola di verità del condizionale:

P Q P → Q

0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

e la tavola di verità del bicondizionale:

P Q P ↔ Q

0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
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Benché le interpretazioni siano infinite, per ogni singola proposizione solo
un numero finito di esse sono rilevanti, perché solo i valori dati alle lettere
occorrenti influiscono sulla valutazione.

Lemma 2.1.1. Se i1 e i2 coincidono sulle lettere occorrenti in A, allora

i∗1(A) = i∗2(A).

Dimostrazione. Per induzione. Se A è (P ), allora

i∗1((P )) = i1(P ) = i2(P ) = i∗2((P )).

Se A è (B ∧ C) allora

i∗1(A) = inf{i∗1(B), i∗1(C)} = inf{i∗2(B), i∗2(C)} = i∗2(A)

e cos̀ı per gli altri connettivi. 2

Data una proposizione, il calcolo dei suoi valori di verità per ogni possibile
interpretazione si può organizzare in una tabella con i valori progressivi delle
sottoproposizioni, come nei seguenti esempi:

Se A è P ∧ ¬P → Q:

P Q ¬P P ∧ ¬P P ∧ ¬P → Q

0 0 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 0 1
1 1 0 0 1

Se A è P ∨R→ ¬P ∧ (Q→ R):

P Q R ¬P Q→ R ¬P ∧ (Q→ R) P ∨R A

0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0
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Come si vede dagli esempi, ci sono proposizioni che per ogni interpretazione
hanno il valore 1, altre che per alcune interpretazioni hanno il valore 0 e per
altre interpretazioni il valore 1. Si possono dare esempi di proposizioni che
per ogni interpretazione assumono il valore 0 (esercizio).

2.2 Validità e conseguenza

Se i∗(A) = 1, si dice che A è vera nell’interpretazione i, o che i soddisfa A,
o che i è un modello di A, e si scrive anche

i |= A

Se esiste almeno una i tale che i |= A, si dice che A è soddisfacibile, o
(semanticamente) consistente. Se non esiste alcun modello di A, si dice che
A è insoddisfacibile, o (semanticamente) inconsistente, o contraddittoria, o
una contraddizione. Se per ogni i si ha i |= A, si dice che A è logicamente
valida, o logicamente vera, o una tautologia, e si scrive

|= A.

Si dice che B è conseguenza logica di A, e si scrive

A |= B

se per ogni i, se i |= A allora i |= B. Si noti che, grazie alla tavola di verità
del condizionale,

Osservazione 2.2.1. Per ogni A e B,

A |= B se e solo se |= A→ B.

Più in generale, se T è un insieme qualunque di proposizioni, si scrive
i |= T se i |= A per ogni A ∈ T , e T |= B se per ogni i, se i |= T allora
i |= B.

Se T = {A1, . . . , An}, allora i |= T se e solo se i |= A1∧ . . .∧An, e T |= B
si scrive anche A1, . . . , An |= B o A1 ∧ . . . ∧ An |= B.

Se A |= B e B |= A, si dice che A e B sono logicamente equivalenti , o
anche solo equivalenti, e si scrive A ≡ B.

Dimostrazione. Per ogni A e B,
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A ≡ B se e solo se |= A↔ B.

Si noti che |= e ≡ sono segni metalinguistici. Le tautologie, in particolare
quelle che sono nella forma di equivalenze, sono dette anche leggi logiche.

Elenco di leggi logiche notevoli:

A→ A legge dell′identità
A ≡ ¬¬A legge della doppia negazione
A ∧B ≡ B ∧ A commutatività di ∧
(A ∧B) ∧ C ≡ A ∧ (B ∧ C) associatività di ∧
A ∨B ≡ B ∨ A commutatività di ∨
(A ∨B) ∨ C ≡ A ∨ (B ∨ C) associatività di ∨
A ∧ A ≡ A idempotenza di ∧
A ∨ A ≡ A idempotenza di ∨
A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧B) ∨ (A ∧ C) distributività
A ∨ (A ∧ C) ≡ (A ∨B) ∧ (A ∨ C) distributività
¬(A ∧B) ≡ (¬A ∨ ¬B) legge di De Morgan
¬(A ∨B) ≡ (¬A ∧ ¬B) legge di De Morgan
¬A ∨ A legge del terzo escluso
¬(A ∧ ¬A) legge di non contraddizione
A→ B ≡ ¬B → ¬A legge di contrapposizione
A ∧ ¬A→ B Lewis, o ex falso quodlibet
A→ (B → A) affermazione del conseguente
¬A→ (A→ B) negazione del conseguente
(A→ B ∧ ¬B)→ ¬A legge di riduzione all′assurdo
(A→ ¬A)→ ¬A riduzione all′assurdo debole
((A→ B)→ A)→ A legge di Peirce
(A→ B) ∨ (B → A) legge di Dummett
A→ ((A→ B)→ B) modus ponens
A→ (B → C) ≡ B → (A→ C) scambio antecedenti
A→ (B → C) ≡ (A ∧B)→ C importazione/esportazione
(A→ C) ∧ (B → C) ≡ A ∨B → C distinzione di casi
(A→ B) ∧ (¬A→ B)→ B distinzione di casi
(A→ (B → C))→ ((A→ B)→ (A→ C)) distributività di →
(A→ B) ∧ (B → C)→ (A→ C) transitività di →

Per verificare queste leggi, dove A e B sono qualunque, si deve prima ve-
rificare che le stesse, con lettere al posto di A e di B, cioè nel caso particolare
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che A e B siano atomiche (ad esempio P → P per la legge dell’identità),
sono tautologie, e poi osservare che se |= A e B è qualunque, allora anche
|= A[P/B] (si veda il paragrafo 3.1 per una dimostrazione).

2.3 Esercizi

1. Verificare con le tavole di verità le precedenti leggi logiche.

2. Verificare che

• Se |= A allora B |= A per ogni B.

• Se |= A allora |= A ∨B per ogni B.

• Se |= A e |= A→ B allora |= B.

2.4 Forme normali

A ogni proposizione è associata una tavola di verità, come abbiamo visto
nell’esempio di P ∨ Q → ¬P ∧ (Q → R). Viceversa, data una qualunque
tavola di verità, come ad esempio

P Q R ?

0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0

esiste una proposizione scritta utilizzando soltanto i connettivi ¬, ∧, ∨ che
ha quella data come sua tavola associata.

La proposizione si costruisce nel seguente modo, appoggiandosi come
esempio alla tavola di sopra. Sarà una disgiunzione con tanti disgiunti quan-
te sono nella tavola le righe che hanno il valore 1, quindi A1 ∨A2 ∨A3 ∨A4;
ogni disgiunto dovrà essere vero solo per l’interpretazione della riga corri-
spondente, quindi sarà una congiunzione di tante proposizioni quante sono
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le colonne di entrata della tavola, nell’esempio 3, e ciascuna di queste pro-
posizioni sarà una lettera o la negazione di quella lettera a seconda che nella
riga corrispondente la lettera abbia il valore 1 oppure 0. Quindi

(¬P ∧ ¬Q ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧ ¬Q ∧R) ∨ (¬P ∧Q ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧Q ∧R).

Per le proprietà della valutazione della disgiunzione, congiunzione e negazio-
ne, si può facilmente prevedere che la tavola associata a questa proposizione
è uguale alla tavola data, che era la tavola di P ∨Q→ ¬P ∧ (Q→ B).

Si chiama letterale una proposizione che sia o una lettera P , letterale
positivo, o la negazione di una lettera ¬P (o ⊥), letterale negativo.

La proposizione associata alla tavola ha dunque la forma di una disgiun-
zione di congiunzioni di letterali. Una tale forma di chiama forma normale
disgiuntiva. Poiché è evidente che

Dimostrazione. Per ogni A e B che contengano le stesse lettere,

A ≡ B se e solo se A e B hanno la stessa tavola di verità

si può concludere che

Teorema 2.4.1. Per ogni proposizione A esiste una proposizione con le
stesse lettere che è in forma normale disgiuntiva ed è equivalente ad A.

Dimostrazione. Come nell’esempio di sopra, data A si calcoli la sua tavo-
la, quindi si costruisca la proposizione in forma normale disgiuntiva associata
alla tavola.

Nel caso che la tavola di A non abbia alcun 1 nella colonna dei valori,
quindi che A sia una contraddizione, la proposizione equivalente in forma
normale disgiuntiva si può scrivere nella forma (¬P ∧P )∨ (¬Q∧Q) . . . come
disgiunzione di contraddizioni elementari, una per ogni lettera di A. 2

Anche una proposizione come ¬P ∨Q è in forma normale disgiuntiva, per-
chè il concetto di congiunzione e disgiunzione è usato in senso generalizzato,
ammettendo due o più componenti, o anche una sola (peraltro Q∧Q è equi-
valente a Q). Le proposizioni in forma normale disgiuntiva associate a tavole
di proposizioni non contraddittorie hanno l’ulteriore proprietà che in ogni
disgiunto compaiono le stesse lettere, e che in ogni congiunzione ogni lettera
compare una sola volta, positiva o negata. Qualche volta si usa l’aggettivo
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ulteriore regolare per indicare questa caratteristica delle forme normali. Una
proposizione in forma normale disgiuntiva regolare permette di leggere diret-
tamente i modelli della proposizioni, uno per ogni disgiunto. Questo è vero
anche per le forme normali disgiuntive non regolari, considerando le inter-
pretazioni come definite in modo arbitrario sulle lettere che non occorrono
in alcuni disgiunti.

Un altro modo di associare a una tavola una proposizione scritta solo con
i connettivi ¬, ∧ e ∨ è il seguente, dove sono scambiati i ruoli di 0 e 1 e
della disgiunzione e congiunzione: si cerca ora una proposizione che sia falsa
esattamente nei casi prescritti dalla tavola data. In riferimento allo stesso
esempio di prima, la proposizione deve essere falsa solo ed esattamente in
corrispondenza alle ultime quattro righe della tavola, sarà perciò una con-
giunzione A5 ∧ A6 ∧ A7 ∧A8, e ogni Ai sarà la disgiunzione di tre letterali,
ogni letterale positivo o negativo a seconda che nella riga in questione la
lettera abbia il valore 0 oppure 1. Quindi:

(¬P ∨Q ∨R) ∧ (¬P ∨Q ∨ ¬R) ∧ (¬P ∨ ¬Q ∨R) ∧ (¬P ∨ ¬Q ∨ ¬R).

Una proposizione che sia una congiunzione di disgiunzioni di letterali si dice
in forma normale congiuntiva. Una disgiunzione di letterali si chiama anche
clausola, e le forme normali congiuntive si descrivono perciò brevemente come
congiunzioni di clausole. Come sopra, aggiustando anche il caso in cui nella
tavola non ci siano 0, si ha:

Teorema 2.4.2. Per ogni proposizione A esiste una proposizione con le
stesse lettere che è in forma normale congiuntiva ed è equivalente ad A.

Le forme normali, non necessariamente regolari, sono convenienti per veri-
ficare in modo efficiente (alla sola scansione e ispezione della lista) la validità
logica, o l’insoddisfacibilità, ma ciascuna forma è adeguata solo per una delle
due proprietà.

Teorema 2.4.3. Una proposizione in forma normale congiuntiva è una tau-
tologia se e solo se in ogni sua clausola c’è una lettera che occorre sia positiva
sia negata.

Una proposizione in forma normale disgiuntiva è insoddisfacibile se e solo
se in ogni suo disgiunto c’è una lettera che occorre sia positiva sia negata.

Dimostrazione. Per le forme congiuntive, una clausola in cui occorra una
lettera e la negazione della stessa lettera è una tautologia, e una congiunzione
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è una tautologia se e solo se lo sono le sue componenti. Una clausola in cui
non si verifichi la presenza di una lettera e della sua negazione può assumere
il valore 1 se a tutti i letterali si assegna il valore 1 interpretando a 1 le lettere
dei letterali positivi e a 0 le lettere dei letterali negativi.

Un ragionamento analogo vale per le forme disgiuntive. 2

2.5 Definibilità

Il risultato sulle forme normali si esprime anche dicendo che tutte le funzioni
di verità sono definibili in termini dell’insieme di connettivi {¬,∧,∨}, o che
questo è un insieme adeguato, o una base di connettivi. Questo significa che
non si è perso nulla, quanto a capacità espressiva, non ammettendo nell’al-
fabeto altri connettivi, ad esempio quello per la disgiunzione esclusiva, con
la tavola di verità

P Q P | Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

o per la duplice negazione “né. . .né. . ., con la tavola

P Q P || Q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

Invece della proposizione che avremmo scritto P | Q scriviamo (¬P ∧ Q) ∨
(P ∧ ¬Q), e invece di P || Q scriviamo ¬P ∧ ¬Q.

Il teorema sulle forme normali dice peraltro che anche i connettivi del
linguaggio proposizionale sono sovrabbondanti, perché {¬,∧,∨} è adeguato,
e neanche il minimo possibile (si vadano gli esercizi): P → Q ≡ (¬P ∧¬Q)∨
(¬P ∧Q) ∨ (P ∧Q) e P ↔ Q ≡ (P → Q) ∧ (Q→ P ).

Queste equivalenze comportano che all’interno di ogni proposizione una
sottoproposizione della forma A → B può essere rimpiazzata dalla proposi-
zione equivalente (¬A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B) ∨ (A ∧ B), e lo stesso per A↔ B.
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Avere meno connettivi nell’alfabeto originario riduce i casi da trattare nelle
definizioni e dimostrazioni induttive. Ad esempio↔ sarà spesso dimenticato.

Per definire l’operazione di rimpiazzamento di una sottoproposizione B
in una proposizione A con C, che si indicherà con A[B//C], si può pensare
che A sia della forma A′[P/B] dove P è una nuova lettera non occorrente in
A e che occorre una sola volta in A′, e A[B//C] sia allora A′[P/C].

Si ha allora

Teorema 2.5.1. Se B ≡ C allora A ≡ A[B//C].

Dimostrazione. Per induzione su A′, se A è A′[P/B]. Se A′ è (P ), cioè A
è B, allora A[B//C] è C.

Se A′ è ¬D′ e quindi A è ¬D′[P/B], allora A[B//C] è ¬D′[P/C] e siccome
per ipotesi induttiva D′[P/B] ≡ D′[P/C] anche ¬D′[P/B] ≡ ¬D′[P/C]. Gli
altri casi si trattano nello stesso modo. 2

Nella dimostrazione, per trattare i vari casi, si fa uso del seguente

Lemma 2.5.2. Per ogni A e B,

• se A ≡ B allora ¬A ≡ ¬B

• se A1 ≡ A2 e B1 ≡ B2, allora A1 ⊗B1 ≡ A2 ⊗B2

che si dimostra facilmente con le tavole di verità per i connettivi. Si vede
anche facilmente che

Lemma 2.5.3. Se A ≡ B e B ≡ C, allora A ≡ C

ed è anche utile

Lemma 2.5.4. Se A è una tautologia, allora A ∧ B ≡ B, e se A è una
contraddizione, allora A ∨B ≡ B.

Queste ultime due leggi nella terminologia delle algebre di Boole sono le
leggi di assorbimento.

Si noti che due proposizioni equivalenti non debbono necessariamente
avere le stesse lettere, ad esempio Q∧ (¬P ∨P ) è equivalente a Q, e ¬P ∨P
è equivalente a Q → Q (sono tutt’e due tautologie); quando si controlla
che per ogni interpretazione le due proposizioni hanno lo stesso valore si
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considerano interpretazioni definite sull’insieme più ampio di lettere, ma si
possono trascurare in una proposizione i valori delle lettere non occorrenti.

I precedenti lemmi permettono di trasformare progressivamente una pro-
posizione in altre equivalenti, sfruttando equivalenze già provate.

Si noti che, se il linguaggio contiene ⊥, ogni contraddizione è equivalen-
te a ⊥; e se si introduce > come abbreviazione per ¬⊥, ogni tautologia è
equivalente a >.

Le proposizioni in forma normale che si ottengono da una tavola non
sono sempre le più semplici possibili. Se ad esempio il criterio che interessa
è quello della lunghezza, la forma normale congiuntiva che si ottiene dalla
tavola del condizionale, vale a dire ¬P ∨Q, è preferibile alla forma normale
disgiuntiva. A ¬P∨Q si può passare dalla forma normale disgiuntiva regolare
(¬P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨ (P ∧Q) con i seguenti passaggi:

(¬P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨ (P ∧Q)
(¬P ∧ (¬Q ∨Q)) ∨ (P ∧Q)

¬P ∨ (P ∧Q)
(¬P ∨ P ) ∧ (¬P ∨Q)

¬P ∨Q

applicando le leggi distributive e la semplificazione delle tautologie.
Si noti che ¬P ∨ Q è pure essa in forma normale disgiuntiva, ancorché

non regolare, e si può considerare la forma normale disgiuntiva semplificata
di P → Q. Esistono quindi diverse forme normali disgiuntive (e lo stesso
per le congiuntive) equivalenti a una data proposizione, ma lo si era gi` a
incontrato prima; si parlerà perciò solo impropriamente della forma normale
disgiuntiva (o congiuntiva) di una proposizione A, ma si userà tale dizione,
a meno di equivalenza logica; si intenderà con questo una forma normale
disgiuntiva (o congiuntiva) che sia equivalente ad A, e si potrà anche scrivere,
se conveniente, dnf(A) (o cnf(A)).

Una forma normale disgiuntiva può anche essere equivalente a un’altra
forma che non contiene le stesse lettere (vedi esercizi).

Il risultato generale che ogni proposizione è equivalente a una proposi-
zione in forma normale disgiuntiva o congiuntiva si può dimostrare anche
applicando un algoritmo di trasformazioni successive come nell’esempio di
sopra.

Il procedimento è il seguente:

• eliminare ↔ e →
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• spostare ¬ verso l’interno con le leggi di De Morgan

• cancellare le doppie negazioni, con la legge della doppia negazione

• cancellare le ripetizioni, con le leggi di idempotenza

• applicare ripetutamente le leggi distributive.

L’ultima indicazione può sembrare vaga, ma si può rendere più precisa e
deterministica. Con i passi precedenti si è trasformata la proposizione in
una equivalente che è formata a partire da letterali con applicazioni ripetute
di ∧ e ∨, anche se non necessariamente nell’ordine che produce una forma
normale. Supponiamo di volerla trasformare in forma normale congiuntiva
(per la forma normale disgiuntiva il procedimento è lo stesso con scambiati i
ruoli di ∧ e ∨).

Consideriamo il connettivo principale della proposizione; se è ∧ passia-
mo alle due sottoproposizioni immediate trasformandole con il procedimento
sotto descritto e facendo la congiunzione delle due forme congiuntive cos̀ı
ottenute; se è ∨, la proposizione è della forma A ∨ B. Se A a sua volta
è una disgiunzione C ∨D, possiamo considerare al suo posto la equivalente
C∨(D∨B); quindi possiamo supporre che A sia della forma C∧D, perché se
in A non occorresse per nulla ∧ potremmo passare a B, lavorando su B ∨A.

La proposizione data si trasforma allora nella equivalente (C∨B)∧(D∨B)
e possiamo applicare ricorsivamente il procedimento alle due proposizioni più
corte C ∨ B e D ∨ B. Quando procedendo in questo modo si è eliminato il
connettivo ∧ a sinistra di B, si passa a lavorare nello stesso modo su B.

Esempio

(P → Q)→ (R ∨ ¬P )
¬(P → Q) ∨ (R ∨ ¬P )
¬(¬P ∨Q) ∨ (R ∨ ¬P )

(¬¬P ∧ ¬Q) ∨ (R ∨ ¬P )
(P ∧ ¬Q) ∨ (R ∨ ¬P )

che è in forma normale disgiuntiva

(P ∧ ¬Q) ∨R ∨ ¬P

con due clausole unitarie R e ¬P . Se invece si vuole la forma normale
congiuntiva, si continua con
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(P ∨ (R ∨ ¬P )) ∧ (¬Q ∨ (R ∨ ¬P ))

che è in forma normale congiuntiva.

Esempio Trasformare la forma normale disgiuntiva (P ∧¬Q)∨ (¬P ∧Q)
in forma normale congiuntiva:

(P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q)
(P ∨ (¬P ∧Q)) ∧ (¬Q ∨ (¬P ∧Q)).

Il primo congiunto si trasforma in

(P ∨ ¬P ) ∧ (P ∨Q),

il secondo in

(¬Q ∨ ¬P ) ∧ (¬Q ∨Q),

quindi la proposizione in

(P ∨ ¬P ) ∧ (P ∨Q) ∧ (¬Q ∨ ¬P ) ∧ (¬Q ∨Q),

da cui si possono ancora eliminare le tautologie, ottenendo

(P ∨Q) ∧ (¬Q ∨ ¬P ).

.
Non è detto che questo procedimento, che ha il merito di far vedere la

terminazione del compito, se lo si segue come filo d’Arianna, sia sempre
il più efficiente, come mostra l’esempio precedente della forma normale di-
sgiuntiva del condizionale; può essere utilmente integrato con l’applicazione
dell’eliminazione delle ripetizioni, e con l’eliminazione delle tautologie dalle
congiunzioni, e della contraddizioni dalle disgiunzioni, ogni volta che sia pos-
sibile; oppure ci sono scorciatoie come quando, volendo mirare a una forma
congiuntiva, si incontra una sottoproposizione della forma (A∧B)∨ (C ∧B)
che conviene rimpiazzare direttamente con (A ∨ C) ∧B).

Le forme normali disgiuntive e congiuntive si trovano ai poli estremi di
uno spettro su cui si immagini di collocare le proposizioni misurando la loro
distanza con il numero di applicazioni delle proprietà distributive necessarie
per passare dall’una all’altra. Se si pensasse di decidere se una proposizione
in forma normale disgiuntiva è una tautologia applicando il teorema 2.4.4,
dovendola prima trasformare in forma congiuntiva, si affronterebbe un com-
pito non inferiore come complessità a quello di costruire la tavola di verità
completa.
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2.6 Connettivi e linguaggio naturale

L’affermazione che i connettivi corrispondono alle particelle logiche del lin-
guaggio naturale va presa con cautela. Nel linguaggio naturale le particelle
non sono sempre funzioni di verità, nel senso che il valore di verità delle frasi
composte non dipende soltanto e in modo uniforme e meccanico dal valore di
verità delle frasi componenti. Spesso “se . . . allora in italiano ha un senso di
causa; alcune particelle come “perché, “giacché o “affinché possono a fatica
essere rese con il condizionale; la congiunzione talvolta non è commutativa,
perché ha un senso temporale; la disgiunzione “o si capisce solo dal contesto
se è inclusiva o esclusiva; la parola “o può essere usata in alcuni contesti per
esprimere la congiunzione: “mele o pere sono frutti significa “le mele sono
frutti e le pere sono frutti”; “mele e pere in generale rappresenta l’unione, co-
me in “ho comprato un chilo di mele e pere”, non l’intersezione, che è vuota;
“ovvero a volte significa “o a volte “cioè; la doppia negazione talvolta è un
rafforzativo della negazione e non equivale alla affermazione (come in “non
voglio nulla); le particelle possono essere espresse da parole di altre categorie
sintattiche (come “nulla).

Si chiamano esercizi di formalizzazione le traduzioni di frasi della lingua
naturale in proposizioni, ovvero la scrittura di proposizioni il cui scheletro
strutturale corrisponda a quello di frasi del linguaggio naturale, salvo la sosti-
tuzione di lettere alle frasi elementari o che non contengono altre particelle;
per eseguirla, occorre prima precisare il senso delle frasi, quando sia ambiguo,
e piegare l’uso delle particelle a quello di funzioni di verità.

2.7 Esercizi

1. In quanti modi si può dire la congiunzione in italiano?

2. Trovare connettivi (tavole di verità) corrispondenti a “a meno che”,
“anche se”.

3. Usare il condizionale, con A e B, per esprimere “A è condizione neces-
saria affinché B, “condizione sufficiente perché A è che B, “A solo se
B.

4. Scrivere la tavola di verità di if P then Q considerando Q come un’af-
fermazione di fatto piuttosto che come un comando, e riconoscere a
quale dei connettivi usuali è equivalente.

23



5. Scrivere la tavola di verità di if P then Q else R ed esprimerla in
termini di {¬,∧,∨}.

6. Dimostrare che {¬,∧} e {¬,∨} sono due insiemi adeguati di connettivi,
definendo la disgiunzione nel primo e la congiunzione nel secondo.

7. Dimostrare che {¬,→} è un insieme adeguato di connettivi.

8. Dimostrare che il connettivo || da solo costituisce un sistema adeguato di
connettivi, definendo in termini di esso la negazione e la congiunzione.

9. Dimostrare che il connettivo “non entrambi, o “non sia . . . che . . . che
ha la tavola

P Q P ↑ Q
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

costituisce da solo un sistema adeguato di connettivi.

10. Scrivere la forma normale congiuntiva e disgiuntiva, usando le tavole
di verità, delle seguenti proposizioni:

(P ∨Q→ R) ∧ ¬P ∧ ¬R
¬P → ¬(Q→ P )

(¬(P → Q) ∨ ¬Q)→ P

11. Per le proposizioni del precedente esercizio, trasformare la forma nor-
male disgiuntiva in quella congiuntiva e viceversa con l’algoritmo di
trasformazione descritto nel testo.

12. Scrivere la forma normale disgiuntiva e congiuntiva, usando l’algoritmo
del testo, delle seguenti proposzioni:

(P ∨Q)→ ¬(P → (Q→ R))

(P ∨Q)→ ¬(P ∧ (Q→ R))

P → (¬Q ∨ P → (R→ P ))
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13. Trasformare le leggi logiche del paragrafo 2.2 in forma normale con-
giuntiva e disgiuntiva.

14. Osservare che la tavola della proposizione P ∨ Q → ¬P ∧ (Q → R)
di 2.4 è uguale a quella di ¬P (se questa è estesa a una tavola a tre
entrate P,Q,R indipendente da Q e R) e trasformare in ¬P la sua
forma normale disgiuntiva ottenuta dalla tavola.

15. Scrivere ¬P ∨ Q → ¬P ∧ Q in forma normale disgiuntiva e leggerne i
modelli.

16. Verificare, ai fini dell’applicazione delle trasformazioni con le leggi di-
stributive, che è

(A ∨B) ∧ (C ∨D) ≡ (A ∧ C) ∨ (A ∧D) ∨ (B ∧ C) ∨ (B ∧D)

e analogamente

(A ∧B) ∨ (C ∧D) ≡ (A ∨ C) ∧ (A ∨D) ∧ (B ∨ C) ∧ (B ∨D).

17. Verificare come si trasforma, applicando le leggi di De Morgan, la nega-
zione di una forma normale congiuntiva (rispettivamente disgiuntiva)
in una forma normale disgiuntiva (rispettivamente congiuntiva).

18. Spiegare, utilizzando le leggi di De Morgan e la legge della doppia
negazione, perché cnf(A) ≡ ¬dnf(¬A) e dnf(A) ≡ ¬cnf(¬A).

L’osservazione è utile nei seguenti casi: si vuole dnf(A) e cnf(A) e si
ottenuta una di queste, poniamo dnf(A) ma trasformarla in cnf(A)
è complicato; si prova allora a scrivere dnf(¬A), quindi la si nega
e si applica De Morgan; spesso si evita cos̀ı l’applicazione delle leggi
distributive.

Errore frequente: lo studente ha trovato dnf(A) e per ottenere cnf(A)
nega dnf(A) e applica De Morgan, ottenendo in realtà cnf(¬A). E’ il
residuo dell’idea di premettere due negazioni, di cui una si dimentica.

19. In riferimento alle osservazioni del precedente esercizio, trovare la for-
ma normale disgiuntiva e congiuntiva e confrontare i diversi modi per
ottenerle, per le proposizioni

(P → Q)→ (R→ ¬P )

P ∨Q→ ¬P ∨Q
P ∨ (A ∧R)→ (¬R→ P )
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20. Verificare la seguente generalizzazione delle leggi di assorbimento, che
A ≡ A ∨ C se C |= A e che A ≡ A ∧ C se A |= C.
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3 Calcoli logici

3.1 Alberi di refutazione

La risposta alle domande semantiche, sulla validità logica o sulla insoddisfa-
cibilità, si può dare con metodi più efficienti della ricerca esaustiva offerta
dalla costruzione delle tavole di verità. Uno di questi è il metodo degli al-
beri di refutazione. Il nome deriva dal fatto che sono usati, per rispondere
alla domanda sulla validità logica, secondo l’impostazione della ricerca del
controesempio: si cerca di scoprire se esiste un’interpretazione che falsifichi
la proposizione. Il metodo seguito o mostra che non è possibile che esista,
e quindi la proposizione è una tautologia, oppure fornisce un modello per la
sua negazione.

Più in generale, il metodo serve a stabilire se esista o no un’interpreta-
zione che soddisfa una proposizione, non partendo dal basso dalle possibili
interpretazioni delle lettere ma dall’alto, dalla proposizione, cercando di ac-
cumulare condizioni necessarie per l’esistenza dell’interpretazione fino alle
condizioni necessarie riguardanti le lettere, che si traducono, se non sono
incompatibili tra di loro, in condizioni sufficienti.

Gli alberi di refutazione possono dunque essere usati anche per rispon-
dere alle altre domande semantiche; altri nomi usati sono quelli di alberi se-
mantici , oppure di tableaux semantici, denominazioni infelici perché la tec-
nica è integralmente sintattica, basata su un’analisi e scomposizione della
proposizione.

Vero è che tutto nella teoria dei linguaggi è guidato dalla sintassi, anche
la definizione di soddisfazione; quello che si vuole dire, e che apparirà chiaro,
per contrasto, nel caso dei linguaggi predicativi, è qualcosa di più, e cioè che
si tratta di algoritmi.

Si chiamano in generale calcoli logici i metodi per rispondere ai quesiti
logici sulla validità, l’insoddisfacibilità, la conseguenza, che sono procedure
guidate dalla sintassi, e che si articolano in un’applicazione iterata di regole
che produce strutture come sequenze o alberi, che si chiamano derivazioni o
dimostrazioni .

Gli alberi di refutazione sono alberi etichettati con proposizioni. Identi-
fichiamo per comodità di scrittura i nodi con le loro etichette. Nella radice
è una proposizione (di cui si vuole sapere se esiste un modello). L’albero è
sviluppato secondo la seguente procedura.
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Ad ogni stadio, si saranno già prese in considerazione alcune proposizioni,
messe tra parentesi quadre o segnate con un asterisco, e ne resteranno da
considerare altre. Se sono già state considerate tutte, l’albero è terminato;
se no, si prende in esame una proposizione A non ancora considerata, e a
seconda della sua forma si prolunga l’albero nel modo seguente, dopo aver
segnato la proposizione e aver notato quali sono i rami non chiusi che passano
per A, dove un ramo si dice chiuso se su di esso occorre sia una proposizione
sia la sua negazione:

• Se A è un letterale, non si fa nulla.

• Se A è B ∧ C, alla fine di ogni ramo non chiuso passante per A si
appendono alla foglia due nodi in serie etichettati con B e C, come
nello schema:

[B ∧ C]
...
↓
B
↓
C

con una ovvia generalizzazione che si ottiene applicando ripetutamente
la regola se si tratta di una congiunzione generalizzata.

• Se A è B ∨ C, alla fine di ogni ramo non chiuso passante per A si
aggiunge alla foglia una diramazione con due nodi B e C, come nello
schema:

[B ∨ C]
...

↙ ↘
B C

• Se A è B → C, alla fine di ogni ramo non chiuso passante per A si
aggiunge alla foglia una diramazione con due nodi ¬B e C, come nello
schema:

[B → C]
...

↙ ↘
¬B C
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• Se A è della forma ¬B e B è ¬C, al fondo di ogni ramo non chiuso
passante per A si appende alla foglia il successore C, come nello schema:

[¬¬C]
...
↓
C

• Se A è della forma ¬B e B è C ∨D, alla fine di ogni ramo non chiuso
passante per A si aggiungono alla foglia due nodi in serie ¬C e ¬D,
come nello schema:

[¬(C ∨D)]
...
↓
¬C
↓
¬D

con un’ovvia generalizzazione se B è una disgiunzione generalizzata.

• Se A è della forma ¬B e B è C → D, alla fine di ogni ramo non chiuso
passante per A si appendono alla foglia due successori in serie C e ¬D,
come nello schema:

[¬(C → D)]
...
C
↓
¬D

• Se A è della forma ¬B e B è C ∧D, alla fine di ogni ramo non chiuso
passante per A si aggiunge alla foglia una diramazione con due nodi
¬C e ¬D, come nello schema:

[¬(C ∧D)]
...

↙ ↘
¬C ¬D
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Ovviamente se per il nodo in cosiderazione non passa alcun ramo non chiu-
so, non si fa nulla. Se si vede che un ramo è chiuso, è inutile prendere in
considerazione le sue proposzioni non ancora asteriscate. Dalla formulazione
è chiaro che quando tutti i rami sono chiusi il procedimento termina, e in tal
caso l’albero si considera terminato e si dice chiuso.

Non diamo le regole per la biimplicazione perché non sarebbero altro che
l’adattamento di quelle che derivano dal fatto che A ↔ B è equivalente a
(A→ B) ∧ (B → A).

Esempio

1. Consideriamo la proposizione ¬((¬P ∨Q)∧P → Q) che mettiamo nella
radice dell’albero

¬((¬P ∨Q) ∧ P → Q)

2. Lavorando su di essa otteniamo

[¬((¬P ∨Q) ∧ P → Q)]
↓

(¬P ∨Q) ∧ P
↓
¬Q

3. Lavorando su (¬P ∨Q) ∧ P otteniamo

[¬((¬P ∨Q) ∧ P → Q)]
↓

[(¬P ∨Q) ∧ P ]
↓
¬Q
↓

¬P ∨Q
↓
P

4. Lavorando su ¬Q, senza effetti, e su ¬P ∨Q
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[¬((¬P ∨Q) ∧ P → Q)]
↓

[(¬P ∨Q) ∧ P ]
↓

[¬Q]
↓

[¬P ∨Q]
↓
P

↙ ↘
¬P Q

Non è neanche necessario indicare che si sono presi in considerazione i
restanti letterali, perché il loro effetto è nullo. Si noti che l’albero è chiuso,
perché su uno dei sue due rami occorrono P e ¬P , e sull’altro occorrono Q
e ¬Q.

Esempio
¬((P ∧Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨ ¬Q)

↓
¬(P ∧Q)
↓

¬(¬P ∧Q)
↓
¬¬Q
↓
Q

↙ ↘
¬P ¬Q
↙ ↘

¬¬P ¬Q
dove il ramo di destra con foglia ¬Q non è sviluppato con

¬Q
↙ ↘
¬¬P ¬Q
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come dovrebbe essere per il lavoro su ¬(¬P ∧Q) perché il ramo è già chiuso,
e il ramo di sinistra non è prolungato con

¬¬P
↓
P

perché anch’esso chiuso.

Lemma 3.1.1 (Terminazione). La costruzione dell’albero di refutazione ini-
zializzato con una proposizione termina sempre in un numero finito di passi.

Dimostrazione. Se a ogni stadio si lavora su una proposizione di quelle
che hanno altezza massima n tra quelle non ancora considerate, l’applica-
zione delle regole fa s̀ı che dopo un numero finito di passi tutte quelle di
altezza n siano state considerate, e l’altezza massima delle proposizioni non
ancora considerate sia < n. Infatti le proposizioni introdotte nell’albero con
le regole hanno tutte altezza minore della proposizione che governa la regola,
salvo il caso di B → C, per cui si introducono ¬B e C, e ¬B può avere la
stessa altezza di B → C; ma la successiva applicazione di una delle regole
per proposizioni negate a ¬B la sostituisce con proposizioni di altezza mi-
nore. Anche se dunque nel corso del procedimento il numero di proposizioni
nell’albero cresce, diminuisce quello delle proposizioni di altezza massima, e
dopo un numero finito di passi ci saranno solo proposizioni di altezza minima,
letterali, non ancora considerate, e a quel punto il processo termina, se non
termina prima per la chiusura dell’albero. 2

Quando si dà un metodo sintattico per rispondere a quesiti di natura
semantica, si pone il problema della correttezza e completezza del metodo.
Correttezza significa che le risposte che dà il metodo sono giuste, completezza
significa che quando la risposta è di un certo tipo, il metodo dà quella giusta.

Qualche ambiguità può sussistere quando le domande possibili sono di-
verse, e tuttavia collegate. Ad esempio per il fatto che

Osservazione 3.1.2. Per ogni A,

|= A se e solo se ¬A è insoddisfacibile

ci si può porre come problema semantico sia il problema della validità
logica sia il problema dell’insoddisfacibilità. Un calcolo si può pensare sia
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come calcolo per stabilire la validità logica sia come un calcolo per stabilire
l’insoddisfacibilità. Scegliamo per il metodo degli alberi di refutazione il
problema dell’insoddisfacibilità; abbiamo allora [guess]Teorema

Teorema 3.1.3 (Correttezza). Se l’albero di refutazione con radice A si
chiude, allora A è insoddisfacibile.

Dimostrazione. Procediamo per contrapposizione dimostrando che se esi-
ste un’interpretazione i che soddisfa A, allora a ogni stadio di sviluppo del-
l’albero esiste almeno un ramo tale che i soddisfa tutte le proposizioni del
ramo. Allora l’albero non è mai chiuso, perché se un ramo è chiuso non tutte
le sue proposizioni possono essere vere in una stessa interpretazione.

Allo stadio n, consideriamo un ramo σ le cui proposizioni sono tutte
soddisfatte da i, e una proposizione B su di esso non ancora considerata (se
non ce ne sono, il lavoro su quel ramo è terminato senza che esso sia chiuso,
e tale rimane alla fine, e l’albero non è chiuso). Se B è una congiunzione, al
ramo sono aggiunti due nodi che sono anch’essi veri in i, e il ramo prolungato
soddisfa la proprietà richiesta allo stadio successivo. Se B è una disgiunzione
C ∨ D, o il ramo σ_C o il ramo σ_D soddisfano la proprietà richiesta, a
seconda che C o D siano vere in i. Lo stesso vale per gli altri casi. 2

Viceversa

Teorema 3.1.4 (Completezza). Se A è insoddisfacibile, l’albero di refuta-
zione con radice A si chiude.

Dimostrazione. Dimostriamo che

Lemma 3.1.5. Se l’albero non si chiude, allora per ogni ramo non chiuso e
terminato esiste una interpretazione i che soddisfa tutte le proposizioni del
ramo, inclusa la radice.

Dimostrazione del lemma. Si definisca un’interpretazione i ponendo i(L) =
1 per ogni letterale che occorre come proposizione nel ramo σ; si ponga cioè
i(P ) = 1 se la proposizione atomica P è un nodo di σ, i(P ) = 0 se ¬P è un
nodo di σ. Si dimostra ora per induzione sulla lunghezza delle proposizioni,
che per ogni proposizione B di σ, i∗(B) = 1. Se B è una congiunzione C∧D,
quando è stata presa in considerazione B si sono aggiunte come nodi del ra-
mo sia C che D, che sono quindi in σ e per ipotesi induttiva vere in i, quindi
anche B è vera in i. Se B è una disgiunzione C ∨D, quando è stata presa in
considerazione B si sono aggiunti a tutti i rami passanti per B, incluso σ, o
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C o D; quindi una delle due è su σ, e vera in i per ipotesi induttiva, quindi
anche B lo è. Se B è ¬(C ∨ D), quando è stata presa in considerazione B
si sono aggiunte ¬C e ¬D a tutti i rami passanti per B, incluso σ; quindi
queste stanno su σ e per ipotesi induttiva sono vere, quindi anche B è vera.
Gli altri casi si trattano nello stesso modo. 2 2

Se in un ramo terminato non chiuso manca un letterale corrispondente a
una lettera, nel definire l’interpretazione si può dare alla lettera il valore che
si vuole; ciò significa che al ramo è associata pi` u di una interpretazione.

L’esito complessivo dei teoremi di correttezza e completezza è che il
metodo degli alberi prende in esame tutte le possibilità di costruzione di
interpretazioni, e se ce ne sono le fornisce tutte.

La dimostrazione delle proprietà di correttezza e completezza non prende
in esame l’ordine in cui si sviluppa l’albero. Il procedimento degli alberi di
refutazione si può rendere deterministico fissando un ordine progressivo per
le proposizioni introdotte e quelle da prendere in considerazione ma la dimo-
strazione è indipendente dall’ordine e permette di vedere che la risposta che
si ottiene e le sue proprietà non dipendono dall’ordine eventualmente fissato;
lavorare su una proposizione prima che su di un’altra può modificare l’albero
ma non la risposta (anche se una dimostrazione diretta di riduzione di un
albero all’altro non sarebbe facile); di fatto quello che si fa con una proposi-
zione non interferisce con le altre già presenti, se non nel senso che una può
magari contribuire con un letterale e un’altra con la negazione alla chiusura
di un ramo, ma non importa in che ordine. Si può sfruttare questa circo-
stanza per formulare utili regole euristiche, come quella di prendere in esame
prima le proposizioni che si limitano ad allungare i rami e non introducono
diramazioni.

Corollario 3.1.6. Per ogni A,
|= A se e solo se l’albero di refutazione con radice ¬A si chiude.

Un albero di refutazione chiuso con radice ¬A si chiama anche una
dimostrazione ad albero di A; la completezza si esprime in questo caso con

Corollario 3.1.7. Se |= A, allora esiste una dimostrazione ad albero di A.

Si potrebbe definire il metodo per alberi inizializzati anche con più di un
nodo, oltre alla radice, ma non è necessario per le domande semantiche che
interessano.

34



Corollario 3.1.8. A |= B se e solo se l’albero di refutazione con radice
¬(A→ B), o con A ∧ ¬B, si chiude.

Si noti che è indifferente avere nella radice ¬(A→ B) oppure l’equivalente
A ∧ ¬B perché in entrambi i casi l’applicazione delle regole per la negazione
di un condizionale o per la congiunzione portano ad aggiungere alla radice

↓
A
↓
¬B

dopo di che si continua lavorando solo su A e su ¬B e loro sottoproposizioni.

Corollario 3.1.9. Per ogni A,
A è soddisfacibile se e solo se l’albero di refutazione con radice A non si

chiude.

Gli alberi di refutazione permettono di ottenere altre informazioni sulle
proposizioni a cui si applicano. Se A è una proposizione soddisfacibile, e
quindi l’albero di refutazione con radice A non si chiude, una forma normale
disgiuntiva di A si può ottenere nel seguente modo: per ogni ramo terminato
e non chiuso, si faccia la congiunzione di tutti i letterali che sono nodi del
ramo, quindi si faccia la disgiunzione di queste congiunzioni, per ogni ra-
mo terminato non chiuso. Le proprietà dimostrate della correttezza e della
completezza garantiscono che questa disgiunzione è proprio equivalente ad A
(esercizio).

Esempio

¬(P ∨ ¬Q) ∨Q ∨ ¬(P → Q)
↙ ↓ ↘

¬(P ∨ ¬Q) Q ¬(P → Q)
↓ ↓
¬P P
↓ ↓
¬¬Q ¬Q
↓
Q

dove abbiamo usato una regola abbreviata legittima per la disgiunzione ge-
neralizzata; l’albero non è chiuso e la forma normale disgiuntiva della radice
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è (¬P ∧Q) ∨Q ∨ (P ∧ ¬Q); la proposizione non è una tautologia in quanto
manca tra i modelli l’interpretazione i(P ) = i(Q) = 0.

Poiché l’albero terminato e non chiuso permette di leggere i modelli della
radice, per verificare che A è una tautologia si può anche sviluppare l’albero
con radice A, e controllare che ci siano alla fine 2n interpretazioni associate
ai rami non chiusi, se A ha n lettere. Ma se la domanda è se A sia una
tautologia, è più conveniente impostare l’albero con ¬A, perché se la risposta
è positiva essa arriva dalla chiusura dell’albero prima dello sviluppo integrale
dell’albero con radice A.

Gli alberi di refutazione permettono anche l’agevole dimostrazione di
proprietà generali, ad esempio

Lemma 3.1.10. Se |= A e B è qualunque, anche |= A[P/B].

Dimostrazione. L’albero di refutazione con radice ¬A si chiude, l’albero
con radice A[P/B] ripete le stesse mosse costruttive al di sopra del livello
delle occorrenze di P , e quando arriva a introdurre nodi con B o ¬B, là dove
quello con ¬A ha P o ¬P , ha su ogni ramo le stesse situazioni contraddittorie
che portano alla chiusura, salvo per la scrittura di B al posto di P . 2

3.2 Esercizi

1. Verificare con gli alberi di refutazione le leggi logiche del paragrafo 2.2.

2. Verificare con gli alberi di refutazione se le seguenti proposizioni sono
tautologie, e se no indicare i controesempi:

(P ∨Q) ∧ (R→ ¬P )→ (R→ Q)

((P → ¬P ) ∧ (Q→ P ))→ ¬Q
(P ∧Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨Q

3. Verificare con gli alberi di refutazione se le seguenti proposizioni sono
insoddisfacibili:

(P ∨Q) ∧ (¬P ∨Q) ∧ ¬Q
(P ∨ ¬Q ∨R) ∧ ¬R ∧ (¬P ∨Q) ∧ ¬P
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4. Trovare con gli alberi di refutazione la forma normale disgiuntiva e i
modelli delle seguenti proposizioni:

P ∧Q→ (P → Q)

P ∧Q→ (P → Q ∧R)

(P → (Q ∨ (P ∧R))) ∧ (¬P ∧ (Q→ P ))

5. Con gli alberi di refutazione e la proprietà dell’esercizio 2.7.16 trovare
la forma normale congiuntiva delle seguenti proposizioni:

P ∧Q→ (P → Q ∧R)

(P ∨Q→ R) ∧ ¬P → (P ∨R)

(P → (Q ∨ (P ∧R))) ∧ (¬P ∧ (Q→ P ))
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3.2 Calcolo della risoluzione

Il calcolo della risoluzione serve a stabilire l’insoddisfacibilità di proposizio-
ni in forma normale congiuntiva. Ai fini della soddisfacibilità è equivalente
considerare una congiunzione o l’insieme dei suoi congiunti, per cui le propo-
sizioni in forma normale congiuntiva si identificano con insiemi di clausole.
Un insieme S di clausole è soddisfacibile se e solo se esiste una i tale che
i |= C per ogni C ∈ S.

Poiché in una clausola c’è solo il connettivo ∨ applicato ai letterali, e si
possono eliminare ripetizioni, e l’ordine non è rilevante per la commutati-
vità della disgiunzione, una clausola è completamente determinata dall’in-
sieme dei suoi letterali, e spesso è rappresentata come insieme di letterali
{L1, . . . , Ln}. Noi manterremo la scrittura di ∨ e la rappresentazione come
liste, ricordando tuttavia che, in questo paragrafo, una clausola indicherà in
generale una qualunque delle clausole equivalenti che si ottengono permutan-
do i letterali. Useremo peraltro in qualche caso, nella trattazione teorica, la
notazione insiemistica, comoda per semplicità di espressione; ad esempio la
notazione C ∪ {L} servirà a indicare una clausola che contiene il letterale L,
non importa in quale posizione, e C1 ∪ C2 la disgiunzione delle due clauso-
le C1 e C2 da cui siano state eliminate le ripetizioni, dovute alla eventuale
presenza di uno stesso letterale sia in C1 sia in C2. La lettera C in generale
indicherà una clausola.

Una clausola unitaria è una clausola con un solo letterale; la terminologia
insiemistica suggerisce di considerare per estensione anche la clausola con
nessun letterale, o l’insieme vuoto di letterali: questa clausola, che sarebbe
6 0, viene tradizionalmente indicata con 2 ed è l’unica clausola che è insod-
disfacibile 1. Infatti i |= C se e solo se esiste un letterale L ∈ C tale che
i |= L, e se C è vuota nessuna interpretazione la soddisfa, perché nessuna
interpretazione dà il valore 1 a qualche letterale di C. (Se nel linguaggio c’è
⊥ la clausola unitaria ⊥ è insoddisfacibile, e non c’è bisogno di utilizzare 2.)
Si noti invece che l’insieme vuoto di clausole è soddisfacibile, perché tutte le
sue clausole sono soddisfatte da (una qualunque) i.

Se S1 è soddisfacibile e S2 ⊆ S1, allora S2 è soddisfacibile dalle stesse
interpretazioni che soddisfano S1. Per le clausole invece se C1 ⊆ C2 allora se
i |= C1 allora i |= C2.

1Da non confondere con lo stesso segno 2 usato per indicare la fine di una dimostrazione.
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Conviene indicare con Lc il letterale complementare di L, cioè Lc è ¬P
se L è P , e Lc è P se L è ¬P . Si dice anche che L e Lc formano una coppia
complementare.

Definizione 3.2.1 (Regola di risoluzione). Dalle clausole C1 ∪ {L} e C2 ∪
{Lc} si deriva C1 ∪ C2, schematicamente

C1 ∪ {L} C2 ∪ {Lc}

C1 ∪ C2

Le clausole C1 ∪ {L} e C2 ∪ {Lc} si chiamano clausole genitrici della
regola, C1 ∪ C2 la clausola risolvente, e L il letterale risolto.

Anche Lc s potrebbe chiamare il letterale risolto, ma quando è in gioco
una coppia complementare è sufficiente menzionare uno solo dei due. Nelle
premesse della regola, C1 o C2 o entrambe possono essere vuote.

Con l’iterazione della regola di risoluzione si costruiscono derivazioni per
risoluzione, che si possono presentare sia come alberi che come successioni
finite di clausole. Gli alberi sono alberi etichettati binari in cui come al
solito identifichiamo i nodi con le clausole che sono le etichette; gli alberi
sono rappresentati ora in modo naturale, con la radice in basso, le foglie in
alto; le foglie non hanno predecessori, ogni altro nodo ha due predecessori.

Una derivazione per risoluzione della clausola C dall’insieme di clausole
S è un albero etichettato in cui la radice è C, le foglie sono clausole di S e
ogni nodo che non sia una foglia è la risolvente dei due predecessori.

Come successione di clausole, una derivazione per risoluzione di una clau-
sola C da S è una succesione C1, . . . , Cn dove Cn è C e ogni Ci o ∈ S o è la
risolvente di due clausole precedenti della successione.

Se esiste una derivazione di C da S si dice che C è derivabile da S e si
scrive S ` C. Una derivazione di 2 da S si chiama una refutazione di S. La
clausola vuota 2 non può che essere la risolvente di due clausole unitarie L
e Lc.

La definizione di derivazione da S ha senso anche per S infiniti; ma in
ogni derivazione da S occorrono solo un numero finito di elementi di S.

Esempio
Sia S = {¬P ∨Q, P,¬Q}.
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¬P ∨Q P
↘ ↙

Q ¬Q
↘ ↙

2

è una refutazione di S: S ` 2.

Esempio
Sia S = {P ∨ ¬Q ∨R,¬P ∨ ¬Q, Q,¬Q ∨ ¬R}.

P ∨ ¬Q ∨R ¬P ∨ ¬Q
↘ ↙
¬Q ∨R Q Q ¬Q ∨ ¬R

↘ ↙ ↘ ↙
R ¬R
↘ ↙

2

è una derivazione di 2 da S: S ` 2.
Il motivo per cui una derivazione di 2 da S si chiama una refutazione di

S è che

Teorema 3.2.2 (Correttezza). Se S ` 2, allora S è insoddisfacibile.

Dimostrazione. Se i è un’interpretazione che soddisfa S, allora i soddisfa
tutte le proposizioni in una derivazione da S, che quindi non può terminare
con 2.

Infatti se i soddisfa le premesse C1 ∪ {L} e C2 ∪ {Lc} di una applicazio-
ne della regola di risoluzione, allora per la prima genitrice o i soddisfa un
letterale di C1, e quindi C1 ∪ C2, oppure soddisfa L; in questo caso, per la
seconda genitrice i deve soddisfare un letterale di C2, e quindi C1 ∪ C2. 2

Prima di dimostrare la completezza, introduciamo la seguente operazione
su insiemi di clausole, con la notazione

SL = {C − {Lc} : C ∈ S e L 6∈ C}.

Analogamente per SLc
, osservando che (Lc)c = L,

SLc
= {C − {L} : C ∈ S e Lc 6∈ C}.
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L’insieme SL si ottiene da S tenendo le clausole che non contengono né L né
Lc, eliminando quelle che contengono L e modificando quelle che contengono
Lc con l’eliminazione di Lc.

Lemma 3.2.3. Se S è insoddisfacibile, anche SL e SLc
lo sono.

Dimostrazione. Supponiamo che SL sia soddisfatto da i (per SLc
il di-

scorso è analogo). Poiché né L né Lc occorrono in SL, i non è definita per L
e la si può estendere a i′ ponendo i′(L) = 1.

Le clausole di S che sono anche in SL perché non contengono né L né Lc

e che sono soddisfatte da i continuano a essere soddisfatte da i′. Le clausole
di S che si ottengono da clausole di SL reinserendo il letterale Lc che era
stato tolto, continuano a essere soddisfatte da i′. Le clausole di S che non
sono in SL perché contengono L sono soddisfatte da i′(L) = 1. 2

Vale anche il viceversa (esercizio).
Se S è finito, SL e SLc

hanno meno letterali di S. Iterando il passaggio
da S a SL e SLc

, determinando (SL)M , (SLc
)M e via riducendo, si perviene

a insiemi la cui insoddisfacibilità è facilmente decidibile. L’organizzazione di
questo procedimento sui vari insiemi di clausole non è semplice, e useremo
SL e SLc

solo per dimostrare, per S finito, il

Completezza. Se S è insoddisfacibile, allora S ` 2.

Dimostrazione. La dimostrazione è per induzione sul numero di letterali
degli insiemi di clausole. SL e SLc

hanno meno letterali di S e sono insod-
disfacibili. Per ipotesi induttiva, SL ` 2 e SLc ` 2. Se nella refutazione di
SL si reintroduce Lc nelle clausole di SL che sono foglie e che si ottengono
da clausole di S per cancellazione di Lc, questo letterale si trasmette nelle
clausole risolventi, e la derivazione diventa una derivazione di Lc da S. Ana-
logamente, se nella refutazione di SLc

si reintroduce L nelle clausole da cui
era stato cancellato, si ottiene una derivazione di L da S.

Accostando queste due derivazioni e aggiungendo una risoluzione tra L e
Lc, si ottiene una refutazione di S.

Per la base dell’induzione, si può considerare il caso di zero letterali, e
allora S deve contenere solo la clausola 2, che è quindi derivabile da S. 2

Prima di provare a costruire una refutazione di S, nell’intento di dimo-
strarne l’insoddisfacibilità, conviene eseguire su S alcune semplificazioni, se
possibile.
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Ad esempio se in qualche clausola di S occorre un letterale L tale che il suo
complementare non occorre in nessuna clausola, allora le clausole contenenti
L possono essere eliminate; infatti S è soddisfacibile se e solo se il sottoinsieme
S ′ ottenuto in questo modo è soddisfacibile: se S è soddisfacibile, anche S ′ lo
è; viceversa, se S ′ che non contiene né L né Lc è soddisfatto da i, estendendo
i ponendo i′(L) = 1 si ha un’interpretazione che soddisfa S.

Se qualche clausola di S è una tautologia, si può eliminare perché l’insieme
ridotto è soddisfacibile se e solo se S lo è. Ma si può fare di più, chiedendo che
in una derivazione da S ogni volta che l’applicazione della regola di risoluzione
produrrebbe una risolvente che è una tautologia, perché in C1 c’è un letterale
L1 diverso dal letterale risolto, il cui complementare Lc

1 occorre in C2, la
risoluzione non venga eseguita. Con questa restrizione della tautologia, per
cui in una derivazione da S non deve occorrere in nessun nodo una tautologia,
si può dimostrare, rifacendo la dimostrazione del teorema di completezza, che
il calcolo della risoluzione resta completo.

Restrizioni del genere sull’applicazione della regola di risoluzione danno
origine ai cosiddetti raffinamenti della risoluzione.

3.3 Risoluzione lineare ordinata

La restrizione della risoluzione lineare ordinata consiste nel chiedere che ogni
risolvente sia immediatamente usata come genitrice di una nuova risoluzione,
in cui l’altra genitrice o appartiene all’insieme S o è una delle clausole otte-
nute precedentemente nella catena di risoluzioni che ha portato alla presente
clausola, in modo che una derivazione da S assume il seguente aspetto di
derivazione lineare:

C0 B0

↓ ↙
C1 B1

↓ ↙
C2
...
↓ ↙
↓ ↙
Cn Bn

↓ ↙
Cn+1
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Le clausole Ci si chiamano centrali e tutte salvo la prima, detta top e apparte-
nente a S, sono risolventi; le clausole Bi sono dette laterali e o appartengono
a S oppure sono una delle Cj con j < i. Per queste laterali non è rispet-
tata la condizione che le foglie siano elementi di S, ma si può ripristinare
(distruggendo la linearità) aggiungendo sopra ad esse la derivazione da cui
sono dedotte.

Alla struttura lineare della derivazione si aggiunge la condizione che le
clausole non sono più considerate come insiemi di letterali, cioè a meno di
equivalenze logiche; ogni clausola intesa come disgiunzione è considerata di-
versa dalle clausole equivalenti che si ottengono per permutazioni dei lette-
rali; le clausole sono successioni ordinate di letterali, inclusa eventualmente
la successione vuota, sempre indicata con 2.

Si evitano peraltro le ripetizioni di letterali convenendo che quando un
letterale occorre più di una volta in una clausola, si cancellando automatica-
mente tutte le occorrenze salvo la prima (operazione detta anche di merging
left).

Anche la regola di risoluzione deve essere modificata per adattarsi alla
natura ordinata delle clausole, e deve indicare quale letterale scegliere come
letterale risolvente e in quale delle due clausole genitrici (che anch’esse sono
date in modo ordinato come prima e seconda genitrice). Per comodità di
scrittura conveniamo che sia l’ultimo letterale della prima clausola genitrice
(ma non cambierebbe nulla con un’altra scelta, ad esempio il primo) nel
formulare la

Definizione 3.3.1 (Regola di risoluzione ordinata). Se L è l’ultimo letterale
di una prima clausola, ed Lc occorre in una seconda clausola D1 ∨ Lc ∨D2,
dove D1 o D2 possono essere la clausola vuota, a significare che Lc può essere
in una posizione qualunque, allora

C ∨ L D1 ∨ Lc ∨D2

C ∨D1 ∨D2

Si noti che se un letterale di una clausola ha il complementare in un’altra,
ma non è all’ultimo posto della sua, non può essere il letterale risolto di una
risoluzione delle due clausole: ad esempio P ∨Q e ¬P ∨Q non possono essere
risolte rispetto a P con una risoluzione ordinata.
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Una derivazione per risoluzione lineare ordinata di C da S è una deri-
vazione lineare di C da S in cui le clausole sono considerate ordinate e le
risoluzioni sono risoluzioni ordinate tra la centrale e la laterale, nell’ordine.

Esempio
La derivazione di p. 48 è una derivazione lineare ma non lineare ordi-

nata. Essa può essere sostituita, per refutare S = {¬P ∨ Q, P,¬Q}, dalla
derivazione lineare ordinata:

¬P ∨Q ¬Q
↘ ↙
¬P P
↘ ↙

2

Esempio
La refutazione di p. 48 di S = {P ∨¬Q∨R,¬P ∨¬Q, Q,¬Q∨¬R} non è

lineare. Essa può tuttavia essere sostituita dalla refutazione lineare ordinata:

P ∨ ¬Q ∨R ¬Q ∨ ¬R
↘ ↙

P ∨ ¬Q Q
↘ ↙
P ¬P ∨ ¬Q
↘ ↙
¬Q Q

↘ ↙
2

Esempio
Nelle due refutazioni degli esempi precedenti, le clausole laterali sono

clausole di S. Nella seguente refutazione lineare ordinata di {P ∨ Q,¬P ∨
Q, P ∨ ¬Q,¬P ∨ ¬Q}

P ∨Q P ∨ ¬Q
↘ ↙

P ¬P ∨Q
↘ ↙

Q ¬P ∨ ¬Q
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↘ ↙
¬P P

↘ ↙
2

l’ultima clausola laterale P è una clausola centrale precedente.
Non sorprenda il secondo esempio, perché vale la completezza per la ri-

soluzione lineare ordinata. La dimostrazione si svolge come quella per la
risoluzione ordinaria, manipolando ed attaccando derivazioni che esistono
per ipotesi induttiva per insiemi ridotti; questa volta tuttavia le due deriva-
zioni vanno attaccate in serie per formare un albero lineare, e quindi bisogna
poter controllare il top della seconda. Occorre poter affermare cioè che se
un insieme è insoddisfacibile esiste una sua refutazione che ha come top una
clausola particolare scelta da noi.

Questo è vero, come vedremo, nella forma: se S è insoddisfacibile e S −
{C} è soddisfacibile, allora esiste una refutazione di S con top C. Il risultato è
anche operativamente significativo e importante, perché gli insiemi di clausole
su cui normalmente si lavora derivano da una situazione del genere: si ha una
teoria {A1, . . . , An} che si sa o si presume consistente, e si vuole sapere se
A1, . . . , An |= B, trasformando il problema in quello della insoddisfacibilità
di {A1, . . . , An,¬B}; allora ¬B è il candidato top della refutazione (almeno
se A1, . . . , An,¬B sono clausole).

Per la dimostrazione serve una versione più forte, anche se non operativa,
in cui si possa assumere una clausola qualunque come top; a questa si arriva
con il concetto di insieme insoddisfacibile minimale. Un insieme S di clausole
si dice insoddisfacibile minimale se S è insoddisfacibile e ogni S ′ ⊂ S è
soddisfacibile.

Ogni insieme insoddisfacibile di clausole contiene un sottoinsieme insod-
disfacibile minimale (esercizio). Anzi, per ogni insieme S insoddisfacibile
e tale che S − {C} è soddisfacibile, esiste un sottoinsieme insoddisfacibile
di S che contiene C ed è tale che ogni suo sottoinsieme che contiene C è
soddisfacibile (esercizio).

Possiamo ora enunciare

Completezza. Se S è insoddisfacibile e S −{C} è soddisfacibile, allora esista
una refutazione lineare ordinata di S con top C.
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Dimostrazione. Possiamo supporre che S sia insoddisfacibile minimale,
nel senso detto sopra, vale a dire ogni suo sottoinsieme proprio che contiene
C è soddisfacibile.

Sia C della forma M ∨D∨L (se C è unitaria uguale a L si procede come
sotto, identificando M ed L). Si consideri SMc

che è insoddisfacibile, e si
osservi che SMc − {D ∨ L} è soddisfacibile. Infatti se i è un’interpretazione
che soddisfa S−{C}, ma non C altrimenti soddisferebbe S, allora i(M) = 0;
allora cancellando M da clausole di S − {C} soddisfatte da i per ottenere
SMc − {D ∨ L} si ottengono clausole ancora soddisfatte da i.

Per ipotesi induttiva, esiste una refutazione lineare ordinata di SMc
con

top D ∨ L. Reintroduciamo M nelle clausole da cui era stato tolto, nella
stessa posizione in cui era quando è stato tolto, per riavere le stesse clausole
di S; ma M è reintrodotto quindi all’inizio del top, ed essendo all’inizio M
si trasmette lungo l’albero di derivazione restando sempre al primo posto e
non interferendo con le risoluzioni compiute. Si ottiene cos̀ı una derivazione
per risoluzione lineare ordinata da S di M con top C.

In S esiste una clausola che contiene M c, perché i letterali si presentano
sempre in coppie complementari, altrimenti li elimineremmo preliminarmen-
te, e sia D1∨M c∨D2. S−{D1∨M c∨D2} contiene C ed è soddisfacibile, ma
una j che lo soddisfi deve dare il valore zero a M c. Se consideriamo ora SM

abbiamo come sopra che questo è insoddisfacible e SM −{D1 ∨D2} è soddi-
sfacibile; quindi per ipotesi induttiva esiste una refutazione lineare ordinata
di SM con top D1 ∨D2. Appendiamo questa alla precedente derivazione di
M da S con il legame

...
↓ ↙

M D1 ∨Mc ∨D2

↓ ↙
D1 ∨D2

↓
...

Nella parte sotto D1 ∨ D2 ci sono in generale clausole laterali di SM ; se
reintroduciamo M c otteniamo clausole di S, ma il letterale M c che passa
nelle centrali può a un certo punto essere l’ultimo di una centrale, e bloccare
l’applicazione della risoluzione eseguita nella orginaria derivazione con top
D1 ∨D2 da SM ; ad esempio potrebbe succedere che da
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↓
E F
↓ ↙
G

si ottiene

↓
E F ∨M c

↓ ↙
G ∨M c

e non si può proseguire con la risoluzione sull’ultimo letterale di G; ma
a questo punto possiamo inserire una risoluzione con la clausola centrale
precedente M , e ripristinare l’originaria centrale

↓
E F ∨M c

↓ ↙
G ∨M c M
↓ ↙
G

Alla fine si ottiene una derivazione per risoluzione lineare ordinata di 2 da
S con top C. 2

Si noti che se C è unitaria SMc
è 2; in pratica serve solo la seconda

derivazione da SM , con top C.
La risoluzione lineare ordinata è compatibile anche con la restrizione della

tautologia, perché la dimostrazione si estende a questa ulteriore restrizione:
se le refutazioni assunte per ipotesi induttiva soddisfano la restrizione della
tautologia, le operazioni eseguite su di esse per combinarle in una refutazione
di S non introducono alcuna tautologia.

Una derivazione lineare può essere ridotta da un albero a un ramo se le
frecce che partono dalle clausole laterali sono cancellate e le clausole stesse
sono ad esempio scritte a fianco delle frecce che uniscono le due centrali conse-
cutive. Ma allora con un albero si possono rappresentare tutte le derivazioni
con top fissato, ogni ramo rappresentando una derivazione lineare. Ad esem-
pio, per l’insieme {P ∨Q ∨R,¬R ∨Q,¬Q,¬Q ∨ P,¬P} tutte le refutazioni
lineari ordinate da S con top P ∨Q ∨R sono rappresentate dall’albero
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P ∨Q ∨R
↓¬R ∨Q

P ∨Q
¬Q↙ ↘¬Q ∨ P

P P
¬P↓ ↓¬P

2 2

Senza il vincolo dell’ordine in generale l’albero delle derivazioni sarebbe molto
più folto.

3.4 Esercizi

1. Descrivere l’insieme S di clausole associate alla forma normale congiun-
tiva delle seguenti proposizioni:

(P → Q ∨R) ∧ ¬R ∧ (Q→ ¬P )

¬(P → Q) ∨ (P ∧ ¬Q)

(P → Q)→ ((¬P → Q)→ ¬Q)

2. Determinare SP e S¬P per i seguenti insiemi di clausole:

{P ∨Q,¬P ∨Q, Q ∨R,¬P ∨R}
{P ∨ ¬Q ∨ ¬R,¬P ∨Q,¬P ∨R, P ∨ ¬Q}
{¬P ∨Q,¬Q ∨R, P ∨ ¬R}

3. Dimostrare che se SL e SLc
sono insoddisfacibili, anche S lo è.

4. Spiegare come devono essere fatti gli insiemi di clausole a cui si perviene
iterando le riduzioni SL e SLc

perché S sia insoddisfacibile.

5. Verificare l’insoddisfacibilità o meno dei seguenti insiemi di clausole
calcolando iterativamente le riduzioni SL e SLc

:

{P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q,¬P ∨ T,¬U,U ∨ ¬T}
{P ∨ ¬Q ∨R, Q ∨R,¬P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q}
{P ∨Q ∨R,¬P ∨Q,¬Q}
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6. Cercare una refutazione per risoluzione lineare dei seguenti insiemi di
clausole:

{P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q,¬P ∨ T,¬U,U ∨ ¬T}
{P ∨ ¬Q ∨R, Q ∨R,¬P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q}

7. Trovare una refutazione lineare ordinata dei seguenti insiemi di clausole:

{P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q,¬P ∨ T,¬U,U ∨ ¬T}
{P ∨ ¬Q ∨R, Q ∨R,¬P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q}
{P ∨Q ∨R,¬P ∨Q,¬Q,¬R ∨Q}

8. Cercare una refutazione per risoluzione non lineare dei seguenti insiemi
di clausole:

{P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q,¬P ∨ T,¬U,U ∨ ¬T}
{P ∨ ¬Q ∨R, Q ∨R,¬P ∨R, Q ∨ ¬R,¬Q}

9. Verificare che per l’insieme insoddisfacibile {P∨Q∨R,¬P∨Q,¬Q,¬R∨
Q,¬P ∨¬R} non c’è una refutazione lineare ordinata con top ¬P ∨¬R
che rispetti anche la restrizione della tautologia, e dare una spiegazione.

10. Trovare tutte le refutazioni lineari ordinate di S = {P ∨¬Q∨R,¬P ∨
¬Q, Q,¬Q ∨ ¬R}.

11. Rappresentare per ogni clausola di S dell’esercizio precedente l’albero
delle derivazioni lineari, anche non ordinate, da S che hanno quella
clausola come top.

12. Dimostrare che ogni insieme insoddisfacibile di clausole contiene un
sottoinsieme insoddisfacibile minimale.

3.5 Clausole di Horn e Programmazione Logica

Una clausola si chiama clausola di Horn se contiene al più un letterale positi-
vo. Le clausole si possono classificare in negative se tutti i loro letterali sono
negativi, positive se tutti i loro letterali sono positivi, e altrimenti miste.

Una clausola di Horn può dunque essere negativa, e allora si chiama anche
goal , per il motivo che vedremo, oppure positiva, ma allora è unitaria, e si
chiama anche fatto, oppure mista, ma con un solo letterale positivo, e si
chiama anche legge.
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Un insieme di clausole di Horn, se è insoddisfacibile, non può contenere
soltanto leggi e fatti, perché altrimenti l’interpretazione positiva, quella che
dà il valore 1 a tutte le lettere, lo soddisferebbe; deve contenere quindi almeno
un goal . Analogamente non può contenere solo clausole negative o miste,
altrimenti l’interpretazione negativa, quella che dà il valore 0 a tutte le lettere,
lo soddisferebbe.

Per gli insiemi di clausole di Horn è completa una ulteriore restrizione
della risoluzione lineare ordinata, quella della risoluzione a input , o input–
risoluzione (che si potrebbe definire anche solo sulla base della risoluzione
lineare), data dalla

Definizione 3.5.1. Una derivazione per risoluzione lineare ordinata si dice
una input–derivazione se nessuna clausola laterale è uguale a una centrale
precedente.

Una input–derivazione di 2 da S si chiama una input–refutazione di S.
Il vantaggio di una input–derivazione su una derivazione lineare ordinata

è che non c’è bisogno di registrare e conservare in memoria, in un’esecuzione
meccanica, le varie clausole centrali generate, ma solo l’ultima, insieme alle
clausole originali di S.

Completezza. Se S è un insieme insoddisfacibile di clausole di Horn, esiste
una input–refutazione di S.

Dimostrazione. Si consideri una refutazione lineare ordinata di S che
abbia come top un goal . Una tale derivazione esiste, per la completezza della
risoluzione lineare ordinata, e supponendo S insoddisfacibile minimale, o di
essersi ristretti a un suo sottonsieme insoddisfacibile minimale, esiste con
top qualunque; ma ogni insieme insoddisfacibile di clausole di Horn contiene
almeno un goal . Scegliamo un top negativo.

La clausola top negativa non può che essere risolta con una clausola mista
o positiva, ma la risolvente è di nuovo negativa. Iterando, tutte le centra-
li sono negative, e nessuna può essere risolta con una centrale precedente,
anch’essa negativa.

Quindi una refutazione lineare ordinata di S con top una clausola negativa
soddisfa automaticamente la restrizione dell’input. 2

Si potrebbe definire una nozione duale rispetto alle clausole di Horn,
clausole in cui occorre al più un letterale negativo. Anche per queste vale la
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completezza della input–risoluzione, con derivazioni che hanno come top una
clausola positiva.

Nella programmazione logica si usano clausole di Horn, di linguaggi pre-
dicativi, ma con un calcolo soggiacente che può essere illustrato con la logica
proposizionale, e non è altro che la input–risoluzione, in altra notazione.

Si torna ad usare il condizionale, anche se rovesciato, e una clausola mista
¬Qn∨ . . .∨¬Q1∨P , che è logicamente equivalente a Qn∧ . . .∧Q1 → P sarà
rappresentata da

P ← Q1, . . . , Qn

anche se P fosse in un posto qualunque. P si chiama testa e Q1, . . . , Qn corpo
della legge.

Quindi per uniformità di notazione una clausola unitaria P sarà rappre-
sentata da

P ←

e un goal ¬Qn ∨ . . . ∨ ¬Q1 da

← Q1, . . . , Qn

Tralasciamo altri dettagli zuccorosi dei veri e propri linguaggi di program-
mazione come prolog, come un punto alla fine di ogni clausola o un punto
interrogativo per il goal . Un insieme P di clausole di Horn positive o miste
scritte nel modo indicato si chiama anche programma.

Esempio
L’insieme di clausole di Horn S = {P ∨ ¬R ∨ ¬Q, Q,R} si rappresenta

con il programma

Q←
R←
P ← Q, R

Un’interrogazione di un programma si realizza chiedendo se una proposizio-
ne atomica, o una congiunzione di proposizioni atomiche, sono conseguenza
logica del programma. Questo equivale a chiedere se aggiungendo la loro
negazione all’insieme di clausole del programma si ottiene un insieme insod-
disfacibile. Al programma si aggiunge pertanto l’interrogazione nella forma
di un goal semplice, la negazione di una lettera, ovvero una clausola negativa.
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Esempio
Il precedente programma può essere interrogato aggiungendo il goal ¬P ,

ottenendo

Q←
R←
P ← Q, R
← P

Il teorema sulla completezza della input–risoluzione suggerisce di partire per
una input–refutazione dal goal . Nella notazione della programmazione logica,
che seguiamo sull’esempio di sopra, la risoluzione di ¬P con la clausola P ∨
¬R∨¬Q, che dà origine alla nuova clausola negativa, nuovo goal , ¬R∨¬Q,
viene sostituita dalla identificazione del P del goal ← P con la testa di una
legge o con un fatto, in questo caso la legge P ← Q, R, e nello spostamento
del problema del soddisfacimento del goal P con quello del soddisfacimento
del nuovo goal multiplo ← Q, R. Formalmente, P viene rimpiazzato in ← P
dal corpo Q, R della clausola con la cui testa P si identifica. Si dice anche,
in vista dell’estensione ai linguaggi predicativi, che P unifica con la testa di
una clausola.

Un goal multiplo si soddisfa cercando di soddisfare il primo sottogoal Q
con lo stesso procedimento di prima, che corrisponde a cercare di risolvere
la clausola ¬R ∨ ¬Q rispetto al suo ultimo letterale. Poiché Q unifica con
il fatto Q ←, Q è soddisfatto, e il goal ← Q, R si riduce, sostituendo a Q il
corpo del fatto Q←, che è vuoto, a ← R. Anche questo sottogoal R unifica
con il fatto R ←, ed è perciò soddisfatto. Il goal diventa ←, o la clausola
vuota, e il goal originario è soddisfatto.

Se il procedimento non arrivasse a questa conclusione, ma si interrompesse
con qualche sottogoal non soddisfatto, o entrasse in ciclo, non si direbbe
ancora che il goal ← P non è soddisfatto, o fallisce; si esplorerebbero prima
altre possibilità di unificazione dei vari sottogoal , e solo se tutte fallissero
si direbbe che il goal è fallito, il che corrisponde alla non esistenza di una
input–refutazione con il goal come top, o alla soddisfacibilità delle clausole
del programma più ¬P .

Si faccia attenzione che dire nel contesto della programmazione che un
goal ← P è soddisfatto dal programma P significa dire nel contesto logico
che l’insieme P ∪ {¬P} è insoddisfacibile

Ad esempio, per il programma
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P ← Q
Q← U
Q← R
R←

il goal ← P unifica con la prima clausola e il nuovo goal è ← Q, che unifica
con la seconda, ma diventa ← U e la ricerca si interrompe. Se si torna
indietro e si unifica← Q con la testa della terza clausola, si ottiene← R che
è soddisfatto unificando con R←.

Le due strade seguite corrispondono ai due rami del seguente albero delle
derivazioni lineari ordinate da {P ∨¬Q, Q∨¬U,Q∨¬R, R,¬P} con top ¬P :

¬P
↓P ∨ ¬Q

¬Q
Q ∨ ¬U↙ ↘Q ∨ ¬R

¬U ¬R
↓R
2

Invece il programma

P ← Q, R
Q← R
Q← P

interrogato con il goal ← P esplora due strade, una che fallisce con il sottogoal
← R, l’altra che entra in ciclo, in corrispondenza al seguente albero delle
derivazioni da {P ∨ ¬R ∨ ¬Q, Q ∨ ¬R, Q ∨ ¬P} con top ¬P ,

¬P
↓P ∨ ¬R ∨ ¬Q

¬R ∨ ¬Q
Q ∨ ¬R↙ ↘Q ∨ ¬P

¬R ¬R ∨ ¬P
↓

dove il ramo di sinistra è terminato e quello di destra con P ∨ ¬R ∨ ¬Q dà
origine a un ciclo infinito.

Esempio
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L’insieme di clausole di Horn S = {P ∨ ¬R ∨ ¬Q, Q ∨ ¬T ∨ ¬U,R ∨
¬U,U, T, Q} è soddisfacibile, con l’intepretazione positiva, in quanto non ci
sono clausole negative. S ∪ {¬P} è insoddisfacibile. Lo verifichiamo nella
forma della programmazione logica considerando il programma associato a
S:

P ← Q, R
Q← U, T
R← U
U ←
T ←
Q←

a cui aggiungiamo il goal

← P

e calcoliamo la successione dei nuovi goal

1 P ← Q, R
2 Q← U, T
3 R← U
4 U ←
5 T ←
6 Q←
7 ← P P unifica con 1
8 ← Q, R Q unifica con 2
9 ← U, T, R U unifica con 4

10 ← T,R T unifica con 5
11 ← R R unifica con 3
12 ← U U unifica con 4
13 ←

Si noti che al passo 8 Q unifica anche con 6, per cui si sarebbe potuto
continuare con

9 ← R
10 ← U
11 ←
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Queste sono le due input–refutazioni dell’insieme S = {P∨¬R∨¬Q, Q∨¬T∨
¬U,R∨¬U,U, T, Q,¬P} con top ¬P . Il motore inferenziale dei linguaggi di
programmazione logica si basa tuttavia oltre che sulla regola di risoluzione
anche su alcune restrizioni pratiche, per ragioni di controllo; ad esempio le
clausole del programma sono date in modo ordinato, e per soddisfare un sot-
togoal le clausole di programma sono passate in rassegna nell’ordine fissato,
a cercare una clausola con testa che unifichi con il sottogoal , e viene scelta
la prima che si incontra. Questo vincolo distrugge la completezza, perchè ad
esempio il programma

P ← Q
Q← P
P ←

entra in ciclo con il goal ← P e il goal non è soddisfatto, nonostante P sia
conseguenza logica di {P → Q, Q→ P, P}. Per via di queste e altre restrizio-
ni, si impone un’attenta scrittura ordinata dei programmi, o l’introduzione
di comandi permessi dal linguaggio che impediscano di tornare a clausole già
considerate.

Il procedimento inferenziale sopra descritto, nella notazione della pro-
grammazione logica, corrispondente alla input–risoluzione, si chiama anche
nella letteratura specifica sld–risoluzione, sld per Selection Left for Definite
clauses : “clausole definite è un altro nome per le clausole di Horn; la “scelta
a sinistra si riferisce alla scelta di prendere in considerazione sempre il primo,
a sinistra, sottogoal di un goal multiplo; la scelta corrisponde a quella della
risoluzione ordinata di considerare l’ultimo, a destra, letterale come lettera-
le da risolvere, secondo la rappresentazione del goal ¬Qn ∨ . . . ∨ ¬Q1 come
← Q1, . . . , Qn.

3.6 Esercizi

1. Verificare e spiegare perché non può esistere alcuna input–refutazione
dell’insieme S = {P ∨Q,¬P ∨Q,¬Q∨P,¬P ∨¬Q} dell’esempio di p.
52-3.

2. Verificare che l’ insieme insoddisfacibile di clausole S = {P ∨ ¬R, Q ∨
¬R, R∨¬Q∨P,¬P ∨¬Q, Q∨R} non ammette una input-refutazione.

3. Spiegare perché l’insieme {P ∨Q,¬P ∨ ¬Q, P,Q} pur non essendo un
insieme di clausole di Horn ammette una input–refutazione.
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4. Trovare una input–refutazione dell’insieme S = {¬P ∨¬Q∨¬R,¬P ∨
¬Q ∨R, Q ∨ ¬U,U ∨ ¬P, P}.

5. Trovare una input–refutazione dell’insieme S = {P ∨Q ∨R,¬R ∨ P ∨
Q,¬Q ∨ P,¬P} con top P ∨Q ∨R e spiegare perché è prevedibile che
esista.

6. Trovare tutte le input–refutazioni dell’insieme S = {¬P∨¬Q∨¬R,¬P∨
R ∨ ¬Q, Q ∨ ¬R, R ∨ ¬P,¬Q ∨ ¬R, P} e rappresentarle con gli alberi
di tutte le input–derivazioni con top fissato.

7. Riscrivere gli insiemi di clausole di Horn dei precedenti esercizi nel-
la notazione della programmazione logica e svolgerli nella forma di
interrogazioni di programmi.

8. Dato il programma

P ← Q, T
U ← R
R← P, Q
T ← Q
Q←

dimostrare che il goal ← P è soddisfatto, e che anche ← Q, R lo è.

9. Dimostrare che anche i goal ← U e ← T sono soddisfatti, e che questo
significa che non solo l’interpretazione positiva soddisfa il programma,
ma che è l’unica che lo soddisfa.

10. Dimostrare che se in un programma ci sono solo fatti, solo i goal che
unificano con quei fatti sono soddisfatti, e che se in un programma ci so-
no solo leggi nessun goal è soddisfatto; questo significa che per ogni goal
← P l’insieme di ¬P e delle clausole del programma è soddisfacibile;
quale è l’interpretazione che lo soddisfa?

11. Verificare che per il programma

U ← R
R← P, U
P ← U
U ←
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il goal ← U non è soddisfatto se si impone di prendere in considerazione
le clausole di programma solo nell’ordine in cui sono scritte.
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Logica Predicativa

1 Linguaggi predicativi

I linguaggi predicativi differiscono da quello proposizionale per una più fine
analisi della struttura delle affermazioni atomiche e per un nuovo tipo di
connessione tra frasi resa possibile dai nomi e pronomi che hanno lo stesso
riferimento in frasi diverse.

La struttura di base di un’affermazione atomica è la predicazione, cioè
l’attribuzione di un predicato a uno o più termini. Ogni predicato ha un
numero fisso di posti; i predicati a un posto, o monadici, sono anche detti
proprietà; quelli a più di un posto relazioni . Se t1, . . . , tn sono termini si
scriverà

P (t1, . . . , tn)

a indicare che il predicato sussiste per gli n termini.
I termini sono descrizioni (di individui) costruiti con nomi e funzioni,

come “il padre di Giovanni o “la radice quadrata di 2. I verbi sono assorbiti
dai predicati, e tutti ricondotti alla forma di “avere una proprietà per il verbo
“essere o i verbi intransitivi, o “essere in relazione con per i verbi transitivi.

I pronomi servono a formare frasi collegando frasi che hanno un riferi-
mento in comune, come in “uno che ha un amico ha un tesoro (dove “ha un
amico e “ha un tesoro hanno lo stesso soggetto). In questa frase il primo
“uno significa “chi, il secondo (è un articolo che) significa “qualche.

Anche se non c’è nessuna ambiguità, per maggiore chiarezza si possono
usare altre parole, e dire ad esempio “chi ha qualche amico ha un tesoro o
“chiunque abbia qualche amico ha un tesoro. Un esempio di frase ambigua
è invece “uno che segue il corso di Logica si addormenta. Il professore spera
che voglia solo dire che si conosce uno studente che tende ad addormentarsi,
ma magari gli studenti intendono che tutti si addormentano sempre. Nei
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linguaggi predicativi invece della varietà di parole disponibili per formulare
frasi non ambigue si sceglie di usare solo “uno, e varianti strettamente ne-
cessarie, corrispondenti ad esempio a “un secondo o “un tizio e “un caio e
“un sempronio, e poi premettere alle frasi dei segni che indichino se nella
frase “uno è da leggere in senso universale, come “tutti, “chiunque, oppure
particolare, come “qualcuno, “almeno uno.

Non è previsto il corrispondente delle parole che servono come indicatori
temporali o spaziali; in parte è possibile incorporarle nei predicati (“essere
nero in Alabama” è diverso da “essere nero in Mozambico”, come “essere
nero in Alabama negli anni Cinquanta” è diverso, si spera, da “essere nero
in Alabama negli anni Novanta”).

1.1 Alfabeto

L’alfabeto di un linguaggio predicativo è costituito dai seguenti insiemi di-
sgiunti:

• una lista infinita V di variabili individuali, indicate da x, y, v, . . ., con
o senza indici x1, y1, x2, . . .

• un insieme eventualmente vuoto di costanti individuali, indicate da
c, d, c1, . . .

• un insieme eventualmente vuoto di simboli funzionali, ciascuno con
associato un numero naturale > 0 che fissa il numero di argomenti, in-
dicati con F,G, F1, . . ., lasciando al contesto la precisazione del numero
di argomenti (invece di scrivere, ad esempio, il più pesante F n

1 )

• un insieme non vuoto di simboli predicativi, ciascuno con un numero
naturale > 0 che fissa il numero di argomenti, indicati con P,R, . . .

• un insieme adeguato di conettivi proposizionali

• due simboli detti quantificatori , rispettivamente universale ed esisten-
ziale ed indicati con ∀ e ∃

• due simboli ausiliari, indicati rispettivamente con ( e con ).

L’alfabeto e la sua partizione nelle varie categorie sintattiche sono tutti de-
cidibili, come effettive sono le funzioni che danno gli argomenti dei simboli
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funzionali e predicativi (la loro arietà). I linguaggi si differenziano tra loro
per il numero di costanti individuali e di simboli predicativi e funzionali.

I linguaggi con uguaglianza sono linguaggi predicativi il cui alfabeto con-
tiene almeno un simbolo predicativo a due posti che viene privilegiato e
chiamato simbolo di uguaglianza, e indicato tradizionalmente con =.

1.2 Termini e formule

Due sono gli insiemi di espressioni significative. L’insieme T dei termini è il
più piccolo insieme di parole tale che

• le variabili e le costanti appartengono a T

• se F è un simbolo funzionale a n argomenti e t1, . . . , tn ∈ T allora anche
F_t_1 . . ._ tn ∈ T .

Invece di F_t_1 . . ._ tn scriveremo per comodità di lettura F (t1, . . . , tn), ma
non ci sarebbe bisogno delle parentesi (né delle virgole, che proprio non ap-
partengono al linguaggio) per garantire la leggibilità unica (esercizio). Le ti
sono variabili metalinguistiche per i termini.

Le formule atomiche sono le parole della forma (_P_t_1 . . ._ t_n ), scritte
per comodità di lettura

(P (t1, . . . , tn))

dove P è un simbolo predicativo a n posti e t1, . . . , tn sono termini.
In un linguaggio con l’uguaglianza, le formule atomiche corrispondenti al

simbolo di uguaglianza, dette anche “equazioni”, sono indicate tradizional-
mente con la notazione infissa (t1 = t2).

L’insieme F delle formule è definito dalla seguente definizione induttiva:

• (Clausola di base) Le formule atomiche sono formule

• Se A è una formula, anche (¬A) è una formula

• Se A e B sono formule, anche (A⊗B) è una formula

• Se A è una formula e x una variabile, anche (∀xA) e (∃xA) sono formule

• Una parola è una formula se e solo se si ottiene con un numero finito
di applicazioni delle clausole di base e induttive.
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Come nel caso proposizionale, a ogni formula si associa l’albero di costruzio-
ne, ai cui nodi occorrono le sottoformule. Le formule (∀xA) e (∃xA) hanno il
quantificatore iniziale come segno logico principale, e si dicono ottenute per
quantificazione (rispettivamente universale ed esistenziale) da A. In esse, A si
chiama raggio d’azione del primo quantificatore, e la variabile x che lo segue,
e tutte le occorrenze di x in A si dicono vincolate dal quantificatore entro il
cui raggio d’azione cadono, se non sono già vincolate per il fatto di cadere
dentro al raggio d’azione di un quantificatore ∀x o ∃x di una sottoformula di
A.

Usiamo Q come variabile metalinguistica sull’insieme dei due quantifica-
tori ∀ e ∃ 2. In (QxA) il quantificatore Qx vincola tutte le occorrenze di x
in A che non sono già vincolate.

In una formula, una occorrenza di una variabile x si dice libera se essa non
cade dentro al raggio d’azione di alcun quantificatore Qx. In una formula
(QxA) perciò Qx vincola tutte le occorrenze libere di x in A.

Una variabile si dice libera in una formula se essa ha occorrenze libere,
vincolata se ha occorrenze vincolate. Una variabile può essere sia libera che
vincolata in una formula.

Esempio Nella formula

((P (x))→ (∀x(∃y(¬(R(x, y))))))

la prima occorrenza di x è libera, le altre due sono vincolate; tutte le occor-
renze di y sono vincolate.

Si riducono le parentesi con le stesse convenzioni che nel caso proposi-
zionale, eliminando quelle intorno alle formule atomiche e ordinando i segni
logici in un ordine di priorità che vede al primo posto ¬,∀,∃, quindi ∧,∨,→.
Per i segni con la stessa priorità se sono consecutivi si procede dall’interno
verso l’esterno.

Esempio La formula dell’esempio precedente si scrive anche

P (x)→ ∀x∃y¬R(x, y).

Se si quantifica (universalmente o esistenzialmente) la formula rispetto a x
si ottiene

Qx(P (x)→ ∀x∃y¬R(x, y))

2Se Q compare più volte in una formula o in formule vicine si intende che rappresenta
lo stesso quantificatore.

61



dove tutte le occorrenze di x sono vincolate, ma quella in P (x) dal quantifi-
catore Qx, mentre quella in R(x, y) resta vincolata dal quantificatore ∀x di
∀x∃y¬R(x, y). La formula non ha più alcuna variabile libera.

Una formula in cui non occorrono variabili libere si chiama formula chiusa
o enunciato. Un termine in cui non occorrano variabili si chiama termine
chiuso. Una formula in cui ci sia qualche occorrenza libera di una variabile
si chiama anche talvolta, per sottolineare questo fatto, formula aperta.

In una formula aperta le occorrenze libere di una variabile sono denota-
zioni ambigue per cui manca la precisazione del senso universale o particolare
in cui devono essere intese, oppure sono come posti vuoti che attendono di
essere riempiti da termini opportuni.

L’operazione di sostituzione è definita nel seguente modo, prima nei ter-
mini e poi nelle formule. Se t ed s sono termini, il risultato t[x/s] della
sostituzione di s a x in t è definito per induzione:

• Se t è una costante o una variabile diversa da x, t[x/s] è t

• Se t è x, t[x/s] è s

• Se t è F (t1, . . . , tn), t[x/s] è F (t1[x/s], . . . , tn[x/s]).

Il risultato A[x/t] della sostituzione di t alle occorrenze libere di x in A si
definisce per induzione nel seguente modo:

• SeA è atomica, della forma P (t1, . . . , tn), A[x/t] è P (t1[x/s], . . . , tn[x/s])

• Se A è ¬B, A[x/t] è ¬{B[x/t]}3

• Se A è B ⊗ C, A[x/t] è B[x/t]⊗ C[x/t]

• Se A è QyB, con y diversa da x, A[x/t] è Qy{B[x/t]}.
Se A è QxB, A[x/t] è A.

Un termine t si dice libero per x in A se t non contiene alcuna variabile y
tale che qualche occorrenza libera di x in A cada dentro al raggio d’azione
di un quantificatore Qy.

3Le parentesi graffe in {B[x/t]} non fanno parte ovviamente della formula, ma sono
messe a indicare (solo qui) che prima si esegue la sostituzione nella sottoformula B e dopo
si premette il segno di negazione; lo stesso più avanti per il quantificatore.
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Se t è chiuso, t è libero per x in A per ogni A e ogni x. Se t è una variabile
y libera per x in A, e non libera in A, le occorrenze libere di y in A[x/y] sono
esattamente quelle libere di x in A.

Se t ed s sono liberi per x in A, A[x/t] esprime per t la stessa affermazione
che A[x/s] esprime per s, e che A esprime per x, ma questo non vale se t non
è libero per x in A.

Esempio Se A è ∃yR(x, y), y non è libera per x in A. A esprime per x
l’esistenza di un individuo che sta con x nella relazione (rappresentata da) R;
A[x/z] esprime per z l’esistenza di un individuo che sta con z nella relazione
R; A[x/y] esprime l’esistenza di un individuo che sta nella relazione R con
se stesso.

La struttura proposizionale di una formula si ottiene nel seguente mo-
do: si sviluppa il suo albero di costruzione applicando solo le clausole dei
connettivi finché non si incontrano nodi che iniziano con un quantificatore
Qx e ivi ci si ferma. Se ora le formule quantificate nei nodi si sostituiscono
in modo biunivoco con lettere proposizionali e si ripercorre l’albero verso
la radice riapplicando i relativi connettivi, si ottiene una proposizione tale
che la formula data si può pensare ottenuta da questa proposizione per rim-
piazzamento delle sue lettere con le formule che sono state individuate ai
nodi (se si avesse un linguaggio sia con lettere proposizionali sia con alfabeto
predicativo); questa proposizione si chiama la struttura proposizionale della
formula (se la formula data inizia con un quantificatore ci si ferma subito, e
la sua struttura proposizionale si può dire essere quella di una proposizione
atomica, ma il caso non è interessante).

Esempio ∃xP (x) → (∀x∃y(R(x, y) ∨ Q(y)) → ∃xP (x)) ha la struttura
proposizionale P → (Q→ P ).

1.3 Esercizi

1. Dimostrare che è equivalente definire induttivamente un insieme X co-
me un insieme i cui elementi sono quelli che si ottengono iterando un
numero finito di volte le clausole di base e le clausole induttive, oppure
come il più piccolo insieme che è chiuso rispetto alle clausole di base e
induttive.

2. Descrivere un algoritmo ricorsivo che, data una parola di un linguaggio
predicativo, permette di decidere se la parola è una concatenazione di
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termini, quanti e quali (o di quale lunghezza).

3. Dedurne un algoritmo per decidere quali parole sono termini e qua-
li formule, e per la costruzione, univoca, dell’albero sintattico di un
termine e di una formula.

4. Utilizzare l’algoritmo suddetto per decidere se le seguenti parole, scrit-
te come concatenazione di simboli, senza le parentesi, sono termini o
formule atomiche, dove c è una costante, F un simbolo funzionale a un
argomento, G un simbolo funzionale a due argomenti, e R un simbolo
relazionale a due argomenti:

GxFc

GFGxcy

FGFxFy

RGcFxFGFxy

RGcFFGFxy

5. Rimettere le parentesi nelle seguenti parole e decidere se sono formule1

costruendone anche l’albero sintattico:

∃xR(x, y)→ ∀z¬P (z)

∀x¬∃yR(x, y)→ ∀xR(x, y)

∀x∃y¬R(x, y)→ ¬R(x, F (x))

¬∀xP (x) ∨ ∃yR(y, F (x), F (x, y))

∀x(P (x) ∨Q(z))→ ∀xP (x) ∨ ∀zQ(z)

6. Distinguere le occorrenze libere e le occorrenze vincolate delle variabili
che occorrono nelle seguenti formule:

∃xR(x, y)→ ∀yP (y)

∀yP (y)→ ∃xR(x, y)

∃xR(x, y)→ ∀zP (z)

∀x∃yR(x, y)→ ∀xR(x, F (x, y))

∀x(P (x) ∨Q(z))→ ∀xP (x) ∨ ∀zQ(z).

1Anche se il numero di argomenti dei simboli predicativi e funzionali non è indicato, si
suppone che sia rispettato, cioè che le formule atomiche siano corrette.
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7. Verificare se t è libero per x in A nei casi seguenti ed eseguire la
sostituzione A[x/t]:

y per x in ∀xP (x)→ P (x)

c per x in ∀xP (x)→ P (x)

F (y) per x in P (x)→ ∃yR(x, y)

F (y) per x in P (G(x, c))→ ∃zR(x, z)

F (y) per y in ∃xR(x, y) ∨ P (y)

G(x, y) per x in ∀zP (y, z) ∨ ∃y¬P (x, y)

G(x, y) per y in ∀zP (y, z) ∨ ∃y¬P (x, y).
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2 Semantica

Ogni dominio di conoscenza in relazione al quale si esprimono conoscenze in
termini di relazioni, funzioni e individui particolari dà origine a un linguaggio
predicativo specifico per la rappresentazione della conoscenza relativa a quel
dominio.

Viceversa, una qualunque interpretazione di un linguaggio predicativo
deve contemplare un universo di discorso che sia non vuoto, e in esso un
riferimento per ogni elemento non logico costante del linguaggio: ai simbo-
li predicativi a n argomenti devono corrispondere, non necessariamente in
maniera biunivoca, relazioni n-arie sull’universo; a ogni simbolo funzionale
a n argomenti, funzioni n-arie nell’universo; a ogni costante, un elemento
dell’universo di cui la costante è un nome.

Un’interpretazione comporta quindi una struttura a cui si riferiscono le
frasi interpretate; per lo studio generale delle interpretazioni si prendono in
esame queste strutture.

2.1 Interpretazioni

Un’interpretazione di un linguaggio predicativo è una struttura

M =< M,PM , . . . , FM , . . . , cM , . . . >

dove M è un insieme non vuoto, detto universo o dominio della struttura, e
per ogni simbolo predicativo P a n argomenti, PM ⊆ Mn, per ogni simbolo
funzionale F a n argomenti FM : Mn −→M , e per ogni costante c, cM ∈M .

Data un’interpretazione, per dare una denotazione a tutti i termini e un
senso alle formule aperte occorre fissare il riferimento delle variabili, che non
è dato con l’interpretazione e può variare anche per ciascuna formula.

Si dice assegnazione in M una funzione α : V −→ M . Una volta fissata
un’assegnazione, a ogni termine t viene a corrispondere un elemento tα di M
secondo la seguente definizione induttiva:

• Se t è una variabile x, tα è α(x)

• Se t è una costante c, tα è cM

• Se t è F (t1, . . . , tn), tα è FM(tα1 , . . . , t
α
n).
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Se t è un termine chiuso, tα è uguale per ogni α, e sarà indicato con tM . Se β
è un’assegnazione che differisce da α al più per il valore dato a x, β si chiama
una x-variante di α.

Fissata un’assegnazione α inM, a ogni formula corrisponde un valore di
verità nell’interpretazione, sotto l’assegnazione. Si dirà che α soddisfa A in
M, e si scriverà

M, α |= A

se vale la relazione definita dalle seguenti clausole induttive:

• Se A è della forma P (t1, . . . , tn),

M, α |= A se e solo se < tα1 , . . . , t
α
n >∈ PM

• Se A è ¬B,

M, α |= A se e solo se non vale M, α |= B

• Se A è B ∧ C,

M, α |= A se e solo se M, α |= B e M, α |= C 4

• Se A è ∀xB,

M, α |= A se e solo se per ogni x-variante α′ di αM, α′ |= B

• Se A è ∃xB,

M, α |= A se e solo se

esiste una x-variante α′ di α per cui M, α′ |= B.

Si vede facilmente che se le assegnazioni α e β coincidono sull’insieme delle
variabili occorrenti in t, allora tα = tβ; e che se α e β coincidono sull’insieme
delle variabili libere di A, alloraM, α |= A se e solo seM, β |= A (esercizio).

Se A è un enunciato quindi, o tutte le assegnazioni lo soddisfano, e in tal
caso di dice che A è vero in M, o che M è modello di A, e si scrive

M |= A

oppure nessuna lo soddisfa, e in tal caso A si scrive M 6|= A e si dice che A
è falso in M.

4Non consideriamo anche gli altri connettivi perché {¬,∧} è un insieme adeguato, e in
ogni caso le condizioni per gli altri connettivi sono ovvie.
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2.2 Validità e conseguenza

Per ogni formula A, la sua chiusura universale ∀A è l’enunciato che si ottiene
premettendo una quantificatore universale ∀x per ogni variabile x che abbia
occorrenze libere in A.

Se ∀A è vero inM, si dirà anche che A è valida inM, o cheM è modello
di A, e si scriverà M |= A. A è valida in M se per ogni α, M, α |= A.
QuindiM è modello di A, come formula, se e solo se è modello di ∀A, come
enunciato.

Una formula A si dice soddisfacibile in M se esiste qualche assegnazione
α tale che M, α |= A.

Se A è un enunciato, ∀A coincide con A, e si possono perciò dare le
definizioni delle nozioni semantiche, che partono da quella di modello, per
le formule in generale, in modo che valgano tuttavia senza modifiche sia nel
caso di formule aperte sia nel caso di enunciati. Al massimo si cambia un po’
la terminologia per rispettare il genere grammaticale: seM è un modello di
A, A si dice valida in M se A è una formula aperta, e A si dice vero in M
se A è un enunciato.

Una formula A è soddifacibile se esisteM tale cheM |= A, cioè se esiste
un’interpretazione in cui A è valida. Altrimenti è insoddisfacibile.

Si dirà che A è logicamente valida, e si scriverà |= A, se

per ogni M, M |= A.

Se A è una formula chiusa logicamente valida, A si dirà anche un enunciato
logicamente vero, sempre con la stessa definizione che ogni intepretazione ne
è un modello.

A si dice conseguenza logica di A1, . . . , An, e si scriverà

A1, . . . , An |= A

se ogni modello di {A1, . . . , An} è modello di A. M è modello di un insieme
T se M |= B per ogni B ∈ T . La definizione di conseguenza T |= A si può
perciò generalizzare a insiemi qualunque T . Se T è finito T = {A1, . . . , An},
M |= T se e solo se M |= A1 ∧ . . . ∧An, per cui A1, . . . , An |= A se e solo se
A1 ∧ . . . ∧ An |= A.

Se A e B sono enunciati,

B |= A se e solo se |= B → A
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ma lo stesso non vale se B è una formula; se |= B → A allora anche B |= A,
ma non viceversa (esercizio).

La definizione di equivalenza logica che si dà è perciò la seguente: A è
logicamente equivalente a B, in simboli A ≡ B se per ogni M e per ogni
assegnazione α in M,

M, α |= A se e solo se M, α |= B,

che corrisponde a |= A↔ B.
Le formule logicamente valide sono dette leggi logiche. Tra le leggi lo-

giche vi sono, e si determinano facilmente, quelle che hanno la struttura
proposizionale di una tautologia.

Lemma 2.2.1. Se A ha la struttura proposizionale di una tautologia, A è
logicamente valida.

Dimostrazione. Se A ha la struttura proposizionale di una tautologia,
l’albero di costruzione troncato alle sottoformule che iniziano con un quan-
tificatore è l’albero di costruzione di una tautologia. Comunque si scelgaM
e si valutino le sottoformule di A rispetto alle assegnazioni in M, quando si
arriva alle foglie dell’albero troncato si applicano, a valutazioni del tipo “tale
formula è soddisfatta o no”, gli stessi calcoli che si applicano ai valori 1 o
0 mediante le tavole di verità dei connettivi presenti. Siccome questi calcoli
portano sempre al valore 1 nella radice, che è una tautologia, essi portano
alla affermazione “la formula è soddisfatta” per ogniM e ogni assegnazione.
2

Esistono però anche formule logicamente valide che non hanno la struttura
proposizionale di una tautologia, ad esempio la legge di particolarizzazione

∀xA→ A[x/t]

per ogni A e ogni t libero per x in A. Per verificarlo, premettiamo il

Lemma 2.2.2. Se t è libero per x in A e se α e α′ sono due assegnazioni
in M tali che α′(x) = tα, e α′(y) = α(y) per ogni altra eventuale variabile
libera in A, allora

M, α′ |= A se e solo se M, α |= A[x/t]
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Dimostrazione. La dimostrazione è per induzione sull’altezza di A, dopo
aver dimostrato, sempre per induzione, l’analogo del lemma per i termini,
vale a dire: se s è un termine e α′(x) = tα, e α′(y) = α(y) per ogni altra
eventuale variabile di s, allora sα

′
= (s[x/t])α.

Con questo, è subito visto il caso delle formule atomiche. L’unico altro
caso importante, dove si vede la funzione dell’ipotesi che t sia libero per x
in A è quello dei quantificatori. Sia A della forma ∀zB. Supponiamo che
α′ soddisfi A e dimostriamo che α soddisfa A[x/t]. Per questo, dobbiamo
provare che ogni z-variante di α soddisfa B[x/t]. Sia β una z-variante di α.
Costruiamo β′ che da una parte sia una z-variante di α′, e quindi per questo
soddisfi B, e che dall’altra stia con β nella relazione richiesta dall’enunciato
del lemma, per poter applicare l’ipotesi induttiva e concludere che β soddisfa
B[x/t]. Deve dunque essere β′(x) = tβ e β′(y) = β(y) per ogni altra eventuale
variabile libera di B. Tra queste c’è possibilmente anche z. Ma essendo libero
per x in A, t non contiene z, quindi notiamo che tβ = tα.

Poniamo allora per definizione:

β′(x) = tβ = tα = α′(x)

β′(z) = β(z)

β′(y) = β(y) = α(y) = α′(x)

e tutte le condizioni sono soddisfatte. Allo stesso modo si dimostra il vice-
versa, e il caso del quantificatore esistenziale.2

Dato il lemma, per dimostrare che |= ∀xA→ A[x/t], se t è libero per x in
A, si immagini un’interpretazione qualunqueM e un’assegnazione qualunque
α che soddisfi ∀xA. Allora ogni sua x-variante soddisfa A, e sia α′ la sua
x-variante definita da α′(x) = tα. Siccome α′ soddisfa A, per il Lemma α
soddisfa A[x/t].

Se t non è libero per x in A, il condizionale non è valido, come mostra
il controesempio ∀x∃yR(x, y) → ∃yR(y, y), che è falso nella struttura dei
numeri naturali se R è interpretato sulla relazione <.

Un’altra legge logica importante è quella che va sotto il nome di rinomina
delle variabili vincolate:

∀xA ≡ ∀yA[x/y]

e analogamente per il quantificatore esistenziale, se y è una variabile che
non è libera in A ed è libera per x in A. Queste due condizioni assicurano
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che i posti delle occorrenze libere di x in A sono esattamente i posti delle
occorrenze libere di y in A[x/y]. Allora l’equivalenza si dimostra facilmente
con una nuova applicazione del lemma. Le ipotesi su y garantiscono che
A[x/y][y/x] è uguale ad A. Le ipotesi sono anche necessarie, come mostra il
controesempio di ∃x∃yR(x, y) che non è equivalente a ∃y∃yR(y, y).

Più semplicemente per fare la rinomina si usa di solito una variabile y che
non occorra per nulla in A.

Elenco di altre leggi logiche notevoli:

¬∀xA ≡ ∃x¬A
A[x/t]→ ∃xA se t libero per x in A
∀xA→ ∃xA
∀x(A ∧B) ≡ ∀xA ∧ ∀xB
∃x(A ∨B) ≡ ∃xA ∨ ∃xB
∀xA ∨ ∀xB → ∀x(A ∨B)
∃x(A ∧B)→ ∃xA ∧ ∃B
∀xA ∨B ≡ ∀x(A ∨B) se x non libera in B
∃xA ∧B ≡ ∃x(A ∧B) se x non libera in B
∀xA ∨ ∀xB ≡ ∀x∀y(A ∨B[x/y]) se y non occorre né in A né in B
∃xA ∧ ∃xB ≡ ∃x∃y(A ∧B[x/y]) se y non occorre né in A né in B
∀x(A→ B) ≡ (A→ ∀xB) se x non libera in A
∃x(A→ B) ≡ (A→ ∃xB) se x non libera in A
∃x(A→ B) ≡ (∀xA→ B) se x non libera in B
∀x(A→ B) ≡ (∃xA→ B) se x non libera in B
∀x(A→ B)→ (∀xA→ ∀xB)
(∀xA→ ∀xB) ≡ ∃x∀y(A→ B[x/y]) se y non occorre né in A né in B
(∀xA→ ∀xB) ≡ ∀y∃x(A→ B[x/y]) se y non occorre né in A né in B
(∃xA→ ∃xB) ≡ ∀x∃y(A→ B[x/y]) se y non occorre né in A né in B

2.3 Esercizi

1. Trovare un esempio di struttura in cui P (x)→ Q(x) non è valida, ma
∀xP (x)→ ∀xQ(x) è vero (usare strutture finite).

2. Dimostrare che P (x)→ ∀xQ(x) non è equivalente a ∀xP (x)→ ∀xQ(x).

3. Sia A l’enunciato

(∃x¬P (x)→ ∃x(P (x) ∧ ¬Q(x))) ∧ (∀xP (x)→ ∀xQ(x)).
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Verificare che A,P (x) |= Q(x) ma A 6|= P (x) → Q(x), e quindi, se si
indica A ∧ P (x) con B, che B |= Q(x) ma 6|= B → Q(x).

4. Trovare la struttura proposizionale delle seguenti formule e verificare
che sono tautologie:

(∀xP (x)→ ¬∀xP (x))→ ¬∀xP (x)

∃x∀yR(x, y) ∧ ∀xQ(x)→ ∃x∀yR(x, y)

P (c)→ ∀x¬P (x) ∨ P (c)

5. Trovare la struttura proposizionale di (∀xP (x)→ ∃x¬P (x))→ ∃x¬P (x)
e verificare che non è una tautologia nonostante l’enunciato sia logica-
mente equivalente a (∀xP (x)→ ¬∀xP (x))→ ¬∀xP (x) (vedi esercizio
precedente).

6. Dimostrare che ∃xA ≡ ¬∀x¬A.

7. Dimostrare che |= ∀xA→ ∃xA.

8. Dimostrare che A ≡ ∀xA ≡ ∃xA se x non occorre libera in A.

9. Dimostrare che se A ≡ B, anche ∀xA ≡ ∀xB e ∃xA ≡ ∃xB.

10. Dimostrare la validità delle leggi logiche elencate nel testo.

11. Dimostrare con un controesempio che ∀x∃yA 6≡ ∃y∀xA.

12. Trovare un controesempio a ∃xA ∧ ∃xB → ∃x(A ∧B) e uno a ∀x(A ∨
B)→ ∀xA ∨ ∀xB.

13. Dimostrare che se t ed s sono due termini liberi per x in A e tα = sα
′

e α(y) = α′(y) per ogni altra eventuale variabile libera di A diversa da
x, allora

M, α |= A[x/t] se e solo se M, α′ |= A[x/s].

14. Dimostrare che

M |= A[x/c] se e solo se M, α |= A

se α è tale che α(x) = cM .
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2.4 Linguaggi con uguaglianza

Se il linguaggio è un linguaggio con uguaglianza, un’interpretazione M tale
che

M, α |= t1 = t2 se e solo se tα1 = tα2

cioè un’interpretazione in cui il simbolo di uguaglianza è interpretato sulla
relazione di identità, si dice un’interpretazione normale.

Un’interpretazione M si dice quasi-normale se in M sono valide le se-
guenti formule, dette assiomi dell’uguaglianza:

x = x

x = y → y = x

x = y ∧ y = z → x = z

xi = y → F (x1, . . . , xi, . . . , xn) = F (x1, . . . , xi−1, y, xi+1, . . . , xn)

per ogni simbolo funzionale a n argomenti e ogni i, e

xi = y → (P (x1, . . . , xi, . . . , xn)→ P (x1, . . . , xi−1, y, xi+1, . . . , xn))

per ogni simbolo predicativo a n argomenti e ogni i.

In una interpretazione quasi-normale la relazione su cui è interpretato il sim-
bolo relazionale = è una relazione di equivalenza, e di congruenza rispetto
agli altri simboli funzionali e predicativi.

Poiché si dimostra che ogni interpretazione quasi-normale si può trasfor-
mare in un’interpretazione normale, che soddisfa gli estessi enunciati, con
un passaggio al quoziente, considerando cioè come nuovi individui le classi
di equivalenza, quando si usa un linguaggio con uguaglianza e ci si vuole
restringere alle interpretazioni normali si aggiungono gli assiomi dell’ugua-
glianza: B è conseguenza logica di A e di questi se e solo se A vale in tutti i
modelli normali di B.

2.5 Esercizi

1. Per un linguaggio con uguaglianza, verificare che in un’interpretazione
normale sono validi gli assiomi dell’uguaglianza, e anche lo schema

x = y → (A↔ A[x/y])
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per ogni formula A, e y non libera per x in A.

2. Definire l’interpretazione normale che si ottiene da una quasi-normale
con il passaggio al quoziente.
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3 Calcoli logici

3.1 Alberi di refutazione

La tecnica degli alberi di refutazione si può estendere agli enunciati dei
linguaggi predicativi aggiungendo le seguenti regole:

• Se A è ∃xB, si introduce una nuova costante c e alla fine di ogni ramo
non chiuso passante per A si appende alla foglia il successore B[x/c],
come nello schema

[∃xB]

...

↓
B[x/c]

• Se A è ¬∀xB, si introduce una nuova costante c e alla fine di ogni ramo
non chiuso passante per A si appende alla foglia il successore ¬B[x/c],
come nello schema

[¬∀xB]

...

↓
¬B[x/c]

• Se A Se A è ∀xB, allora alla fine di ogni ramo non chiuso passante per
A, per tutti i termini chiusi t1, . . . , tn che occorrono in qualche enunciato
del ramo, e tali che B[x/ti] non occorre già nel ramo, si appendono alla
foglia n+ 1 nodi in serie, prima B[x/t1], . . . , B[x/tn] e poi ancora ∀xB,
come nello schema

[∀xB]

...

↓
B[x/t1]
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↓
...

↓
B[x/tn]

↓
∀xB

• Se A Se A è ¬∃xB, allora alla fine di ogni ramo non chiuso passante per
A, per tutti i termini chiusi t1, . . . , tn che occorrono in qualche enunciato
del ramo, e tali che B[x/ti] non occorre già nel ramo, si appendono alla
foglia n + 1 nodi in serie ¬B[x/t1], . . . ,¬B[x/tn], e poi ancora ¬∃xB,
come nello schema

[¬∃xB]

...

↓
¬B[x/t1]

↓
...

↓
¬B[x/tn]

↓
¬∃xB

Se l’albero è inizializzato con un enunciato, tutti i nodi dell’albero sono eti-
chettati con enunciati, di un linguaggio possibilmente arricchito con nuove
costanti. Il ruolo dei letterali è ora svolto dagli enunciati atomici e dalle
negazioni degli enunciati atomici.

Il senso delle due ultime regole è il seguente; per la regola relativa al
quantificatore universale (per la negazione dell’esistenziale valgono le stesse
considerazioni) si vorrebbero sostituire a x in B tutti i termini chiusi; ma
questi sono in generale infiniti, e neppure ben determinati, per il fatto che
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successive applicazioni delle altre regole ad altri nodi possono introdurre
nuove costanti; allora si incominciano a sostituire i termini esplicitamente
esistenti, ma si riscrive l’enunciato ∀xB in modo che quando eventualmente
(se il ramo non si è nel frattempo chiuso) si torna a considerare l’enunciato,
se nel frattempo si sono creati nuovi termini chiusi anche i nuovi vengano
sostituiti.

Se in una prima applicazione delle ultime due regole non esistono termi-
ni chiusi negli enunciati dell’albero, si introduce una nuova costante c e si
sostituisce quella.

Praticamente, non c’è bisogno di riscrivere ∀xB, basta non marcarlo come
già considerato e ricordarsi di tornare periodicamente a visitarlo. E quando
tutti gli altri enunciati siano stati considerati e non ci siano altri termini da
sostituire, lo si marca definitivamente per terminare.

Esempio di albero chiuso:

¬(∀x(P (x)→ Q(x))→ (∀xP (x)→ ∀xQ(x)))1

↓
∀x(P (x)→ Q(x))5

↓
¬(∀xP (x)→ ∀xQ(x))2

↓
∀xP (x)4

↓
¬∀xQ(x)3

↓
¬Q(c)
↓

P (c)
↓

P (c)→ Q(c)
↙ ↘

¬P (c) Q(c)

Non vale più la proprietà di terminazione, come mostra l’albero per
l’enunciato ∀x∃yR(x, y)

∀x∃yR(x, y)
↓

∃yR(c, y)
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↓
R(c, c1)
↓

∃yR(c1, y)
↓

R(c1, c2)
↓

∃yR(c2, y)
↓
...

e quello per ∀xR(x, F (x))

∀xR(x, F (x))
↓

R(c, F (c))
↓

∀xR(x, F (x))
↓

R(F (c), F (F (c)))
↓

∀xR(x, F (x))
↓

R(F (F (c)), F (F (F (c))))
↓
...

Valgono però le proprietà fondamentali di correttezza e completezza.

Teorema 3.1.1 (Correttezza). Se l’albero di refutazione con radice A si
chiude, allora A è insoddisfacibile.

Dimostrazione. La dimostrazione si svolge come nel caso proposizionale,
dimostrando che se esiste un modello M di A, allora a ogni stadio esiste
almeno un ramo tale che tutti i suoi enunciati sono veriM. L’unica differenza
è che M non è proprio sempre la stessa, ma può dover essere arricchita, in
corrispondenza all’arricchimento del linguaggio con nuove costanti nel corso
del processo, con la specifica delle denotazioni delle nuove costanti.
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I casi dei connettivi si trattano nel modo già visto; sia ora l’enunciato
non ancora considerato sul ramo dato allo stadio n è della forma ∃xB, vero
nell’interpretazione; data una α e una x-variante α′ che soddisfa B, per la
nuova costante c introdotta con la regola si arricchisca l’interpretazione con
cM = α′(x) e si ha che anche B[x/c] è vero nell’interpretazione.

Lo stesso per un enunciato della forma ¬∀xB. Per un enunciato della
forma ∀xB, poiché esso è vero in M anche ogni B[x/ti] aggiunto è vero in
M; lo stesso per enunciati ¬∃xB. 2

Il precendente esempio di albero chiuso verifica che ∀x(P (x)→ Q(x)) |=
∀xP (x)→ ∀xQ(x).

Teorema 3.1.2 (Completezza). Se A è insoddisfacibile, l’albero con radice
A si chiude.

La dimostrazione segue dal

Lemma 3.1.1. Se l’albero di refutazione con radice A non si chiude, allora
per ogni ramo non chiuso, finito e terminato, o infinito, esiste un modello di
A.

Dimostrazione. In ogni caso si definisce un’interpretazioneM nel seguen-
te modo. L’universo M è l’insieme dei termini chiusi che occorrono in qualche
enunciato del ramo (anche sottotermini di termini). L’interpretazione è de-
finita solo per i simboli che effettivamente compaiono in qualche enunciato
del ramo. Per ogni costante c, dell’alfabeto originario o introdotta nel corso
del processo, si pone cM = c; per ogni simbolo funzionale F a n argomenti
e ogni t1, . . . , tn ∈ M , si pone FM(t1, . . . , tn) = F (t1, . . . , tn) se F (t1, . . . , tn)
appartiene a M , altrimenti un termine qualunque. Si ha allora che tM = t
per ogni t ∈M .

Infine per ogni simbolo predicativo P a n argomenti e ogni t1, . . . , tn ∈M
si pone per definizione

< t1, . . . , tn >∈ PM se e solo se P (t1, . . . , tn) è un nodo del ramo.

Con questa definizione, si verifica facilmente, per induzione sull’altezza degli
enunciati, che per ogni enunciato A che occorre nel ramo si ha M |= A. 2

Esempio L’albero
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P (c) ∧ (∃xP (x)→ ∃xQ(x))
↓

P (c)
↓

∃xP (x)→ ∃xQ(x)
↙ ↘

¬∃xP (x) ∃xQ(x)
↓ ↓

¬P (c) Q(d)

mostra che l’enunciato P (c) ∧ (∃xP (x) → ∃xQ(x)) è soddisfacibile con un
modello (dato dal ramo di destra, quello di sinistra è chiuso) costituito da
M = {c, d}, cM = c, dM = d e PM = {c} e QM = {d}.

Gli alberi di refutazione si possono usare per stabilire la validità logica
di formule aperte considerando la loro chiusura universale. Se, data A con
la sola variabile libera x, per esempio, si considera ∀xA e per verificarne la
verità logica si inizializza un albero con ¬∀xA, la prima regola introduce
una nuova costante c e l’enunciato ¬A[x/c]. Se invece che da ∀xA si parte
da A[x/c], la chiusura dell’albero stabilisce la verità logica di A[x/c], dove
però c, essendo nuova e quindi non ristretta da A o da sue sottoformule a
denotare uno specifico elemento, svolge il ruolo di elemento arbitrario, come
le variabili. Ma se si parte da A[x/c] e l’albero non si chiude, ciò non significa
che A è soddisfacibile, perché A[x/c] ha un modello con un particolare valore
per c; significa che ∃xA lo è. Di fatto si potrebbe definire il metodo in
modo da permettere anche formule aperte, risulta solo un po’ più faticosa la
dimostrazione della correttezza e completezza.

3.2 Esercizi

1. Verificare con gli alberi di refutazione tutte le leggi logiche finora in-
contrate.

2. Utilizzare gli alberi di refutazione per spiegare che se una formula ha la
struttura proposizionale di una tautologia allora è logicamente valida.

3. Trovare un controesempio a ∃xP (x) ∧ ∃xQ(x)→ ∃x(P (x) ∧Q(x)).

4. Trovare un controesempio a ∀x(P (x) ∨Q(x))→ ∀xP (x) ∨ ∀xQ(x).
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5. Trovare un controesempio a ∀xP (x)→ ∀xQ(x) |= ∀x(P (x)→ Q(x)).

6. Verificare se i seguenti enunciati sono soddisfacibili, e in caso positivo
descrivere i loro modelli, e quali sono infiniti:

∀x∃yR(x, y)→ ∃y∀xR(x, y)

∀xR(c, x)→ ∀x∃yR(x, y)

¬∀xP (x) ∧ ∀x(Q(x)→ P (x)) ∧ ∀xQ(x)

∀xR(c, x) ∧ ∀x¬R(F (x), c) ∧ ∀xR(x, F (x))

7. Dimostrare che se l’enunciato della radice contiene solo simboli rela-
zionali a un posto e nessun simbolo funzionale (linguaggio monadico)
l’albero di refutazione è sempre finito.

Suggerimento. Dimostrare prima con le leggi del paragrafo 2.2 che
ogni enunciato del genere è logicamente equivalente ad uno in cui non
ci sono quantificatori nidificati, cioè nessun quantificatore cade dentro
al raggio d’azione di un altro.

3.3 Forme prenesse e forme normali di Skolem

Per mezzo delle equivalenze relative al rapporto tra quantificatori e connet-
tivi, elencate tra le leggi logiche di 2.2, è possibile trasformare una formula
in una logicamente equivalente spostando all’esterno i quantificatori, finché
si perviene a una formula in forma prenessa. Con questo di intende che la
formula è costituita da un prefisso iniziale, formato da una lista di quanti-
ficatori, seguito da una formula in cui non occorrono più quantificatori ed è
detta matrice.

Lemma 3.3.1. Ogni formula è logicamente equivalente a una formula in
forma prenessa con le stesse variabili libere.

Dalle leggi logiche sopra elencate si vede che per la trasformazione è ne-
cessario in genere ricorrere alla rinomina delle variabili vincolate, e che la
forma prenessa di una formula non è unica.

Esempio La seguente successione di formule costituisce una trasformazio-
ne in forma prenessa:
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∀xP (x)→ ∀x∃yR(x, y) ∨ ¬∃xQ(x)

∀xP (x)→ ∀x∃yR(x, y) ∨ ∀x¬Q(x)

∀xP (x)→ ∀x∃yR(x, y) ∨ ∀z¬Q(z)

∀xP (x)→ ∀x∀z(∃yR(x, y) ∨ ¬Q(z))

∀xP (x)→ ∀x∀z∃y(R(x, y) ∨ ¬Q(z))

∀uP (u)→ ∀x∀z∃y(R(x, y) ∨ ¬Q(z))

∃u∀x∀z∃y(P (u)→ R(x, y) ∨ ¬Q(z)).

Una formula si dice universale se è in forma prenessa e il suo prefisso è
costituito solo da quantificatori universali; un enunciato si dice esistenziale
se è in forma prenessa e il suo prefisso è costituito solo da quantificatori
esistenziali. Una formula senza quantificatori si può considerare in forma
prenessa e sia universale sia esistenziale.

Una formula si dice in forma normale di Skolem se la formula è universale
e la sua matrice è in forma normale congiuntiva (dove ora con “letterale” si
intende una formula atomica o la negazione di una formula atomica).

Due formule A e B si dicono equisoddisfacibili se A è soddisfacibile se e
solo se B è soddisfacibile (non necessariamente con lo stesso modello).

Lemma 3.3.2. Ogni formula A è equisoddisfacibile ad una formula in forma
normale di Skolem con le stesse variabili libere.

Dimostrazione. Data una formula A, la si mette in forma prenessa equi-
valente. Per eliminare dal prefisso i quantificatori esistenziali si procede in
questo modo: se la formula è della forma ∀x1 . . . ∀xn∃yB, si introduce un
nuovo simbolo funzionale F a n argomenti, e la formula è equisoddisfacibile
con ∀x1 . . . ∀xnB[y/F (x1, . . . , xn)]. Se ∀x1 . . . ∀xn∃yB è valida inM, si defi-
nisce FM ponendo, per ogni a1, . . . , an ∈M , FM(a1, . . . , an) = α′(y) dove, se
α con α(xi) = ai è tale cheM, α |= ∃yB, α′ è una y-variante che soddisfa B.
Allora poiché α′ soddisfa B e (F (x1, . . . , xn))α = α′(y), per il Lemma 2.2.2 α
soddisfa B[y/F (x1, . . . , xn)] e B[y/F (x1, . . . , xn)] è valida nella strutturaM′

=< M, . . . , FM > che è M arricchita con l’interpretazione FMdel simbolo
F .

Il viceversa segue dalla legge logica B[y/t]→ ∃yB.
Se la forma prenessa è della forma ∃yB, si introduce una nuova costante

c e si considera B[y/c].
Eliminato un quantificatore esistenziale, si itera.2
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Esempio L’enunciato in forma normale di Skolem che è equisoddisfacile a
∀x∃yR(x, y) di pag. 78 è lo stesso ∀xR(x, F (x)), pag. 79.

Quando si è trovata la forma universale equisoddisfacibile, la matrice si
può sempre trasformare in forma normale congiuntiva. Ma dal punto di
vista pratico non sempre conviene passare attraverso la forma prenessa; se la
formula è una congiunzione A1 ∧ . . . ∧ An, conviene trasformare prima ogni
Ai in forma normale di Skolem, e dopo farne la congiunzione. Che il risultato
sia equisoddisfacibile segue dal fatto che se A1 ∧ . . . ∧An ha un modelloM,
ciascuna delle forme di Skolem delle Ai è valida in un arricchimento, relativo
a simboli funzionali diversi, della stessa M.

Esempio All’enunciato ∃x∀yP (x, y) ∧ ¬∃z∀xP (x, z) si può associare la
forma ∀yP (c, y)∧ ∀z¬P (F (z), z), equivalente a ∀y∀z(P (c, y)∧¬P (F (z), z))
invece di passare alla forma prenessa ∃x∀y∀z∃u(P (x, y)∧¬P (u, z)) e quindi a
∀y∀z(P (c, y)∧¬P (G(y, z), z)) dove il simbolo funzionale G è a due argomenti.

3.4 Esercizi

1. Trasformare in forma prenessa e in forma normale di Skolem le seguenti
formule, anche in più di un modo:

∃xP (x) ∨ ¬∃xP (x)

∀xP (x) ∧ ∃x¬P (x)

∃xP (x)→ ∃xQ(x)

∀x∃y(∀zR(z, y) ∨ ¬P (x, y)) ∧ ∀x∃y∀z∃u(P (x, z)→ R(y, u))

∀x∃yR(x, y)→ (∃y∀xR(x, y) ∨ ∀y∃x¬R(x, y))

¬(∀x∃yR(x, y)→ (∃y∀xR(x, y) ∨ ∀y∃x¬R(x, y)))

2. Dare un esempio di una formula B per cui ∃yB e B[y/c] non sono
logicamente equivalenti (trovare un modello per ∃yB e ¬B[y/c]).

3.5 Interpretazioni di Skolem-Herbrand

Le interpretazioni definite nella dimostrazione del lemma 3.1.1, per ogni ra-
mo non chiuso, sono particolari: l’universo è un insieme di termini chiusi; le
funzioni sono definite in modo che risulti che ogni termine denota se stes-
so, tM = t e le relazioni sono definite scegliendo un insieme di enunciati
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atomici come veri. Interpretazioni con queste caratteristiche si chiamano
interpretazioni di Skolem-Herbrand .

Avvertenza Prima di pensare a chissà quali diavolerie, si consideri che le
interpretazioni in cui i termini chiusi denotano se stessi sono le più naturali.
Nelle prime esperienze con i numeri, le cifre 1, 2, . . . non denotano numeri,
ma sono i numeri, ovvero questi si identificano con le cifre. Solo a livelli
sofisticati si introduce una notazione diversa per i numeri denotati dalle cifre
o dai numerali; ad esempio l’insieme vuoto ∅ è il numero zero secondo la
definizione insiemistica, e 0 la cifra del linguaggio aritmetico che lo denota,
oppure in un’interpretazioneM dell’aritmetica l’elemento 0M di M è lo zero
della struttura, e 0 sempre la costante del linguaggio che lo denota.

La differenza è che nella trattazione intuitiva tendiamo a dire che ad
esempio 1 + 1 denota 2, mentre in un’interpretazione di Skolem-Herbrand
1 + 1 denota se stesso, e si riduce alla forma normale 2, ovvero, 1 + 1 e 2
stanno nella stessa classe di equivalenza rispetto a =.

Se il linguaggio ha l’uguaglianza, le interpretazioni che si ottengono da-
gli alberi di refutazione, se si inseriscono gli assiomi dell’uguaglianza, sono
interpretazioni quasi-normali.

Dal lemma 3.1.1 si può perciò dedurre

Corollario 3.5.1. Se un enunciato A è soddisfacibile, A ha un modello di
Skolem-Herbrand

osservando che se A è soddisfacibile, l’albero con radice A non si chiude,
e A ha modelli costruiti come nella dimostrazione del lemma.

Un’interpretazione di Skolem-Herbrand si può vedere come interpreta-
zione proposizionale degli enunciati privi di quantificatori: la scelta degli
enunciati atomici veri che individua l’interpretazione di Skolem-Herbrand, e
che si chiama anche base di Herbrand (che nel caso dell’albero di refutazione
sono quelli nei nodi di un ramo non chiuso, ma in altri contesti potrebbero
essere scelti in modo diverso) si può pensare come l’attribuzione del valore
1 ad alcuni enunciati atomici (agli altri il valore 0); gli enunciati privi di
quantificatori sono ottenuti da quelli atomici con i connettivi e il loro essere
veri o falsi nell’interpretazione di Skolem-Herbrand coincide con il loro avere
1 o 0 come valore calcolato con le funzioni di verità.

Un insieme S di enunciati privi di quantificatori si dice soddisfacibile in
senso proposizionale se esiste un’assegnazione v di valori 0, 1 agli enunciati
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atomici occorrenti come sottoenunciati degli enunciati di S tale che v∗(A) = 1
per ogni A ∈ S.

Per un enunciato universale ∀x1 . . . ∀xnA, sia SA l’insieme degli enunciati
privi di quantificatori che si ottengono sostituendo i termini chiusi in tutti i
modi possibili nella matrice A.

Teorema 3.5.1 (Teorema di Skolem-Herbrand). Un enunciato universale
∀x1 . . . ∀xnA è insoddisfacibile se e solo se esiste un sottinsieme finito di SA
che è insoddisfacibile in senso proposizionale.

Dimostrazione. Se ∀x1 . . . ∀xnA è insoddisfacibile, l’albero che ha la radi-
ce ∀x1 . . . ∀xnA si chiude. Nello sviluppo dell’albero si applicherà prima che
si chiuda un numero finito di volte la regola per il quantificatore universale,
che introduce nell’albero enunciati A[x1/t

i
1, . . . , xn/t

i
n] a cui poi si applicano

solo regole relative a connettivi.
Se si imposta un albero con un ramo iniziale in cui tutti questi enunciati

A[x1/t
i
1, . . . , xn/t

i
n] sono introdotti in serie, nello sviluppo successivo di que-

st’albero si applicano le stesse mosse che si sono applicate nel precedente, e
che portano alla sua chiusura.

Viceversa se c’è un insieme finito di enunciati A[x1/t
i
1, . . . , xn/t

i
n] ∈ SA

tale che l’albero che ha come radice la loro congiunzione si chiude, perché
l’insieme è insoddisfacibile, allora per l’albero con radice ∀x1 . . . ∀xnA nel
suo sviluppo si può iterare la regola del quantificatore universale, prima di
quelle relative ai connettivi (i nuovi termini vengono solo dalla sostituzione
di termini in altri termini, perché non si applica né la regola del quantifi-
catore esistenziale né quella della negazione dell’universale), finché prima o
poi si introdurranno gli A[x1/t

i
1, . . . , xn/t

i
n] che con il loro sviluppo seguente

portano alla chiusura dell’albero. 2

Gli elementi di SA si chiamano anche esemplificazioni di base (ingl. ground
instances) di A, o della chiusura universale ∀A di A.

Esempio Se ∀xA è ∀x(R(c, x) ∧ ¬R(x, F (x))), allora il sottinsieme di SA
insoddisfacibile in senso proposizionale è

{R(c, c) ∧ ¬R(c, F (c)), R(c, F (c)) ∧ ¬R(F (c), F (F (c)))}

che si ottiene con due sostituzioni ed ha la struttura proposizionale {P ∧
¬Q,Q ∧R}.
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Il lemma 3.3.2 e il teorema di Skolem-Herbrand permettono una riduzione
(del problema della validità) della logica predicativa alla logica proposizio-
nale, modulo una ricerca nell’insieme infinito dei termini chiusi.

3.6 Esercizi

1. Applicando la forma normale di Skolem e il teorema di Skolem-Herbrand,
mostrare che la congiunzione dei due enunciati

∀x∀y∀z(R(x, y)∧R(y, z)→ R(x, z)) e ∃y(R(c, y)∧R(y, c)∧¬R(y, y))

è una contraddizione.

2. Scrivere in forma normale di Skolem l’enunciato

∃y∀x(R(y, x) ∧ ∃z(R(x, z)→ ¬R(x, x)))

e verificare con gli alberi di refutazione che è insoddisfacibile trovando
le sostituzioni di termini chiusi che forniscono l’insieme proposizional-
mente insoddisfacibile di esemplificazioni di base.
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3.7 Unificazione

Per ottenere un insieme finito di esemplificazioni di base che sia proposi-
zionalmente insoddisfacibile occorre talvolta fare diverse sostituzioni, e solo
l’effetto combinato di più di una fornisce l’insieme cercato.

Esempio Da ∀x∃y∀z(P (c, x) ∧ ¬P (z, y))) si ottiene la forma normale di
Skolem ∀x∀z(P (c, x) ∧ ¬P (z, F (x))). La prima sostituzione di c a x e c a z
fornisce

P (c, c) ∧ ¬P (c, F (c))

una seconda di c a x e F (c) a z fornisce

P (c, c) ∧ ¬P (F (c), F (c))

e una terza di F (c) a x e c a z

P (c, F (c)) ∧ ¬P (c, F (F (c)))

da cui si vede la contraddizione tra ¬P (c, F (c)) della prima esemplificazione
e P (c, F (c)) della terza.

Se invece eseguiamo le seguenti trasformazioni equivalenti della forma
normale di Skolem:

∀x∀z(P (c, x) ∧ ¬P (z, F (x)))
∀x∀zP (c, x) ∧ ∀x∀z¬P (z, F (x))
∀xP (c, x) ∧ ∀y∀z¬P (z, F (y))
∀x∀y∀z(P (c, x) ∧ ¬P (z, F (y)))

arriviamo alla matrice

P (c, x) ∧ ¬P (z, F (y))

dove è sufficiente l’unica sostituzione di F (c) a x, c a y e c a z.
Con i passaggi eseguiti nell’esempio, è sempre possibile avere una matrice,

che d’ora in poi chiameremo insieme di causole, che sia a variabili disgiunte,
cioè tale che nessuna variabile occorra in due clausole.

Per non dover applicare sistematicamente tutte le sostituzioni possibili,
occorre individuare quelle utili, che, nella prospettiva di applicare il metodo
di risoluzione per stabilire l’insoddisfacibilità, sono quelle che fanno compa-
rire letterali complementari in clausole diverse. Si tratta di prevedere quali
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sostituzioni, se ne esistono, renderanno uguali due formule atomiche. Questa
previsione e l’individuazione della sostituzione è possibile con un algoritmo,
che costruisce la sostituzione per approssimazioni successive, componendo
successive sostituzioni, e quindi lavora con termini che contengono variabili.

Esempio Per la forma normale congiuntiva

(P (x) ∨R(x)) ∧ ¬P (F (y)) ∧ ¬R(F (G(c)))

la sostituzione che produce un enunciato insoddisfacibile è quella che a x
sostituisce F (G(c)) e a y sostituisce G(c). Ma questa la si può riconoscere
considerando prima la sostituzione di F (y) a x e quindi la sostituzione di
G(c) a y.

Una sostituzione simultanea del termine t1 alla variabile x1, . . ., e di tn a
xx si indicherà con la notazione {x1/t1, . . . , xn/tn} e sostituzioni del genere
con lettere greche. L’applicazione di una sostituzione σ a un’espressione W
si indicherà con Wσ; la composizione di due sostituzioni σ e θ con σ◦ θ, che
è la sostituzione tale che W (σ◦ θ) = (Wσ)θ.

Un insieme finito W = {E1, . . . , En} di espressioni (che per noi saran-
no sempre formule atomiche) si dice unificabile se esiste una sostituzione σ
tale che Wσ = {E1σ, . . . , Enσ} ha un solo elemento, cioè σ rende uguali le
espressioni di W a cui si applica. σ si chiama unificatore di W .

Algoritmo di unificazione. Dato un insieme W di espressioni, si sup-
ponga di avere generato allo stadio k una sostituzione σk e un insieme di
espressioni Wk tali che Wk = Wσk. Allo stadio iniziale si può supporre la
sostituzione identica.

Se Wk ha un solo elemento, W è unificabile e σk un unificatore; altrimenti,
si esaminino le espressioni di Wk da sinistra a destra finché si trova il primo
punto di disaccordo, dove non tutte le liste sono uguali, e si definisca l’insieme
di disaccordo Dk come insieme dei termini, uno per ciascuna espressione di
Wk, che iniziano nel punto di disaccordo. Se Dk contiene due termini, uno dei
quali è una variabile vk e l’altro è un termine tk che non contiene vk, si ponga
σk+1 = σk ◦{vk/tk} e Wk+1 = Wk{vk/tk} (da cui segue Wk+1 = Wσk+1).

Se in Dk non esiste una tale coppia di termini, si esce dicendo che W non
è unificabile. Se in Dk ci sono diverse variabili v, . . . , u che non occorre in un
termine tk si può anche porre σk+1 = {v/tk, . . . , u/tk}.

Quindi si itera.
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L’algoritmo termina sempre perché a ogni stadio in cui si itera una varia-
bile scompare, essendo sostituita ovunque da termini che non la contengono,
e le variabili iniziali sono finite.

Esempio SeW = {P (x, F (x), v), P (y, z, F (y)), P (u, F (G(w)), F (G(w)))},
o per maggior chiarezza

P (x, F (x), v)
P (y, z, F (y))
P (u, F (G(w)), F (G(w))),

posto W0 = W si ha che D0 = {x, y, u} e si può porre σ1 = {x/u, y/u}
ottenendo come W1

P (u, F (u), v)
P (u, z, F (u))
P (u, F (G(w)), F (G(w))).

D1 è ora {F (u), z, F (G(w))} e si può porre σ2 = σ1◦{z/F (u)} ottenendo per
W2

P (u, F (u), v)
P (u, F (u), F (u))
P (u, F (G(w)), F (G(w))).

D2 = {u,G(w)} e σ3 = σ2◦ {u/G(w)}, e W3 è
P (G(w), F (G(w)), v)
P (G(w), F (G(w)), F (G(w)))
P (G(w), F (G(w)), F (G(w))).

D3 = {v, F (G(w))}, σ4 = σ3◦ {v/F (G(w))} e si ha infine

W4 = {P (G(w), F (G(w)), F (G(w)))}.

Il risultato σ4 delle successive composizioni si scrive

σ4 = {x/G(w), y/G(w), z/F (G(w)), u/G(w), v/F (G(w))}.

Ovviamente se l’algoritmo fornisce un unificatore, W è unificabile. Vi-
ceversa, se W è unificabile, l’algoritmo fornisce un unificatore, anzi uno con
proprietà aggiuntiva.

Nell’esempio, dato l’unificatore fornito dall’algoritmo, è subito visto che
anche {x/G(s), y/G(s), z/F (G(s)), u/G(s), v/F (G(s))}, dove s è una nuova
variabile, o {x/G(c), y/G(c), z/F (G(c)), u/G(c), v/F (G(c))}, o più in gene-
rale

{x/G(t), y/G(t), z/F (G(t)), u/G(t), v/F (G(t))}
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per un termine qualunque t, cioè σ4◦ {w/t}, sono unificatori. Ma vale anche
il viceversa.

Un unificatore σ di un insieme W si dice generale se per ogni altro
unificatore θ di W esiste una sostituzione λ tale che θ = σ◦ λ.

Un unificatore generale non è mai unico. In particolare si può eseguire
una rinomina, sostituzione biunivoca delle variabili che compaiono nei termini
dell’unificatore con nuove variabili, e si ottiene ancora un unificatore generale.
Due unificatori generali differiscono solo per una rinomina.

L’unificatore fornito dall’algoritmo di unificazione è un unificatore gene-
rale.

EsempioW = {P (x, F (x), v), P (c, z, F (y)), P (u, F (G(w)), F (G(w)))} non
è unificabile. I primi passi analoghi al precedente esempio portano a

P (c, F (c), v)
P (c, F (c), F (c))
P (c, F (G(w)), F (G(w)))

con le sostituzioni {x/c, u/c}◦ {z/F (c)}, ma ora D2 = {c,G(w)} e non sono
soddisfatte le condizioni per proseguire.

Esempio W = {P (x, z,G(x)), P (y, F (x), y)} non è unificabile perché al
terzo passo l’insieme di disaccordo è {G(x), x} oppure {G(y), y}; l’esito nega-
tivo non dipende dal fatto che le due espressioni non sono a variabili disgiunte;
lo stesso succede se la seconda è P (y, F (u), y).

3.8 Esercizi

Applicare l’algoritmo di unificazione per decidere se i seguenti insiemi di
espressioni sono unificabili (e trovare un unificatore generale) oppure no:
{P (x, F (y), z), P (G(c), F (w), u), P (v, F (d), e)}
{P (F (x, y), w), P (F (G(v), c), H(v)), P (F (G(v), c), H(d))}
{P (x, F (x)), P (y, y)}
{P (H(y), c, z), P (H(F (w)), c, w), P (H(F (c)), c, d)}
{P (H(y), c, z), P (H(F (w)), c, w), P (H(F (c)), c, u)}
{P (F (x), y), P (y, y), P (y,G(z))}
{P (y, z, F (y)), P (x, F (x), v), P (u, F (G(w)), F (G(w)))
{P (y, z, F (y)), P (x, F (x), v), P (u, F (G(w)), F (G(w)))
{P (c, x, F (G(y))), P (z, F (y), F (y)), P (u, F (y), v)}.
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3.9 Risoluzione con variabili

Dato un insieme di clausole con variabili, che si può sempre pensare sia la
matrice di una forma normale di Skolem, si dirà che l’insieme di clausole è
insoddisfacibile se è insoddisfacibile l’enunciato che ha quella forma normale
di Skolem. L’insoddisfacibilità si può stabilire derivando la clausola vuota
con una generalizzazione della regola di risoluzione.

Due letterali si chiamano simili se iniziano con lo stesso simbolo predi-
cativo o iniziano entrambi con la negazione dello stesso simbolo predicativo;
si chiamano quasi-complementari se uno inizia con un simbolo predicativo e
l’altro con la negazione dello stesso simbolo, e si indicano con L(t1, . . . , tn) e
Lc(s1, . . . , sn).

Definizione 3.9.1. Date due clausole a variabili disgiunte che contengono
l’una letterali quasi-complementari di letterali dell’altra,

C1 ∪ {L(t11, . . . , t1n), . . . , L(th1, . . . , thn)}

e

C2 ∪ {Lc(s11, . . . , s1n), . . . , Lc(sk1, . . . , skn)}

dove {L(t11, . . . , t1n), . . . , L(th1, . . . , thn)} è un insieme di letterali simili in
una delle due clausole e {Lc(s11, . . . , s1n), . . . , Lc(sk1, . . . , skn)} è un insieme
di letterali quasi-complementari dei primi nella seconda, allora se σ è un
unificatore generale di

{L(t11, . . . , t1n), . . . , L(th1, . . . , thn), L(s11, . . . , s1n), . . . , L(sk1, . . . , skn)}

la risolvente delle due clausole è (C1σ ∪ C2σ)λ, dove λ è una rinomina tale
che la clausola risolvente abbia variabili disgiunte dalle genitrici (e, quando
inserita in una derivazione da un insieme S, da tutte le clausole di S e da
quelle già ottenute per risoluzione).

Esempio La necessità, e non solo l’opportunità, di avere variabili disgiunte
è illustrata dall’insieme di clausole {P (x),¬P (F (x))} da cui non si potrebbe
derivare la clausola vuota con la risoluzione perché P (x) e P (F (x)) non sono
unificabili; invece tale insieme corrisponde all’enunciato ∀x∃y(P (x)∧¬P (y))
che è insoddisfacible.

D’altra parte l’insieme {P (x),¬P (F (y))} che si può sostituire a quello
dato è la matrice di ∀x∀y(P (x) ∧ ¬P (F (y))) che si può pensare proveniene
da ∀xP (x) ∧ ∀y∃z¬P (z) ≡ ∀xP (x) ∧ ∃z¬P (z) ≡ ∀xP (x) ∧ ¬∀zP (z).
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Esempio La necessità che anche le nuove clausole risolventi siano a varia-
bili disgiunte da quelle già disponibili è illustrata dall’esempio dell’insieme
di clausole {P (x) ∨ P (F (x)),¬P (y) ∨ Q(y),¬Q(z)}, associate all’enunciato
insoddisfacibile ∀x∃y(P (x) ∨ P (y)) ∧ ∀x(P (x)→ Q(x)) ∧ ¬∃zQ(z).

Supponiamo di non eseguire le rinomine nelle clausole risolventi. Dalla
prima e seconda, con l’unificatore {x/y}, si ottiene la risolvente P (F (y)) ∨
Q(y). Se ora si risolvesse questa con la terza rispetto al letterale Q(y) con
l’unificatore {z/y} si avrebbe P (F (y)) che non potrebbe essere risolto con
la seconda per la non unificabilità di P (y) e P (F (y)). Se si usasse invece
l’unificatore {y/z}, si otterrebbe P (F (z)) che risolto con la seconda, con
l’unificatore {y/F (z)} darebbe Q(F (z)) e si sarebbe di nuovo bloccati.

Se si partisse risolvendo la seconda e la terza, con l’unificatore {y/z} si ot-
terrebbe ¬P (z) che con la prima e l’unificatore {x/z} darebbe P (F (z)); que-
sta con la seconda e l’unificatore {y/F (z)} darebbe Q(F (z)) non unificabile
con la terza clausola.

Se invece in questa derivazione, da ¬P (z) si risolvesse con la prima con
l’unificatore {z/x} si otterrebbe P (F (x)), e questa con la seconda e l’uni-
ficatore {y/F (x)} darebbe Q(F (x)) risolvibile infine con la terza. Oppure
P (F (x)) si risolve con la clausola precedentemente ottenuta ¬P (z).

Ma quando si voglia meccanizzare il procedimento, l’algoritmo di unifica-
zione è fissato, e in esso un ordine in cui considerare le variabili e scegliere ad
esempio tra {x/z} e {z/x}, non si può modificarlo secondo astuzia o conve-
nienza. Alcune euristiche si possono inserire nel programma, ad esempio tra
due unificatori {x/z} e {z/x} preferire quello in cui la variabile da sostituire
ha meno occorrenze, ma una volta fissate, queste vengono applicate. Pro-
grammare l’applicazione di tutti i possibili unificatori peraltro non sembra la
soluzione più ragionevole.

Se ora torniamo alla prima risoluzione ed eseguiamo la rinomina {y/v},
possiamo risolvere la clausola ottenuta con la terza (usando indifferentemente
sia {v/z} sia {z/v}) e procedere fino alla clausola vuota.

Schematicamente, se numeriamo le tre clausole

1 P (x) ∨ P (F (x))
2 ¬P (y) ∨Q(y)
3 ¬Q(z)

possiamo rappresentare la derivazione con
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1 2
↓ ↙{x/y}

P (F (y)) ∨Q(y)
P (F (v)) ∨Q(v) 3

↓ ↙{z/v}
P (F (v))
P (F (u)) 2

↓ ↙{y/F (u)}

Q(F (u))
Q(F (w)) 3

↓ ↙{z/F (w)}

2

La condizione di avere sempre tutte le clausole a variabili disgiunte d’altra
parte provoca altre complicazioni, come quella di dover unificare più letterali
contemporaneamente. Se si considera {P (x)∨P (y),¬P (z)∨¬P (u)}, che con
una sola risoluzione dà 2, non è possibile refutarlo risolvendo un letterale alla
volta; infatti risolvendo ad esempio rispetto a P (x) e ¬P (z) la risolvente non
sarebbe P (y)∨¬P (u), che risolta con la prima, con {x/u}, darebbe P (y) che
poi sarebbe eliminato con due risoluzioni con la seconda, ma sarebbe P (x1)∨
¬P (x2), ancora con due letterali; solo unificando i due letterali positivi con
uno negativo, o con entrambi i negativi, si arriva alla clausola vuota; da qui
la formulazione della regola.

Tuttavia nell’esecuzione manuale si può talvolta evitare di applicare alla
risolvente la rinomina, quando sia certo che i letterali che vi compaiono non
dovranno o potranno più essere risolti con letterali di clausole già presenti a
variabili non disgiunte.

Si potrebbe evitare la rinomina supponendo di avere a disposizione tante
copie diverse delle clausole iniziali, cosa che è sempre possibile perché ∀xC è
equivalente a ∀xC ∧ ∀yC[x/y], copie che si potrebbero produrre al momento
del bisogno; non si risolverebbe tuttavia il problema dell’eventuale risoluzione
con clausole precedentemente ottenute.

Valgono le proprietà di correttezza e completezza per la risoluzione con
variabili: un insieme di clausole è insoddisfacibile se e solo se da esso è
derivabile la clausola vuota.

Per la dimostrazione della completezza, un ruolo essenziale gioca il se-
guente Lemma[subsection]
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Lemma 3.9.1 (Lifting). Se C1 ∪ C2 è la risolvente proposizionale di due
clausole chiuse C1 ∪ {L} e C2 ∪ {Lc} provenienti, con due sostituzioni θ1 e
θ2, dalle clausole con variabili disgiunte

C ′1 ∪ {L(t11, . . . , t1n), . . . , L(th1, . . . , thn)}

e

C ′2 ∪ {Lc(s11, . . . , s1n), . . . , Lc(sk1, . . . , skn)}

dove

{L(t11, . . . , t1n), . . . , L(th1, . . . , thn)}θ1 = {L}

e

{Lc(s11, . . . , s1n), . . . , Lc(sk1, . . . , skn)}θ2 = {Lc},

allora se C ′1σ ∪C ′2σ è la risolvente di queste due clausole, esiste una sostitu-
zione λ tale che (C ′1σ ∪ C ′2σ)λ = C1 ∪ C2.

Dimostrazione. Se D′1 e D′2 sono le due clausole con variabili a cui sono
applicate θ1 e θ2, l’enunciato del lifting è riassunto dal seguente diagramma:

D′1, D
′
2

σ //______

θ2θ1

��

C ′1σ ∪ C ′2σ

λ

���
�
�
�
�
�

C1 ∪ {L}, C2 ∪ {Lc} // C1 ∪ C2

La dimostrazione si basa sulla semplice osservazione che, se σ è un unifi-
catore generale di

{L(t11, . . . , t1n), . . . , L(th1, . . . , thn), L(s11, . . . , s1n), . . . , L(sk1, . . . , skn)}

allora dopo aver considerato che θ, l’unione di θ1 e θ2 che agiscono su variabili
disgiunte, è anch’essa un unificatore dello stesso insieme, deve esistere λ tale
che θ = σ◦ λ.2

Grazie a questo lemma, una refutazione svolta sulle esemplificazioni di ba-
se di un insieme di clausole con variabili (di un enunciato insoddisfacibile),
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che esiste per il teorema di Skolem-Herbrand e la completezza della risoluzio-
ne proposizionale, si trasforma in una refutazione di queste per mezzo della
regola di risoluzione con variabili, secondo lo schema

D1, D2
//___

��

D3, D4

λ1

���
�
�

��

//___ D5

λ2

���
�
�

//

C1, C2
// C3, C4

// C5
//

Quando si arriva a Cλ = 2 anche C deve essere la clausola vuota.

Valgono i raffinamenti analoghi a quelli della risoluzione proposiziona-
le, ad esempio la risoluzione lineare ordinata e, per le clausole di Horn, la
risoluzione a input.

In pratica, per trovare una refutazione di un insieme S di clausole, con-
viene cercare prima una derivazione proposizionale della clausola vuota dalle
clausole ottenute in questo modo: dalle formule atomiche occorrenti nelle
clausole si cancellano i termini, lasciando solo il simbolo predicativo che è
come una lettera proposizionale. Trovata una derivazione proposizionale si
vede se la stessa struttura può essere mantenuta ripristinando le formule
originarie e accompagnando le risoluzioni con le necessarie unificazioni.

Esempio L’insieme S = {R(c, x)∨¬P (y),¬R(x, F (x)), P (F (x))∨R(x, y)}
è la matrice dell’enunciato ∀x∃z∀y((P (y)→ R(c, x)) ∧ (¬P (z)→ R(x, y)) ∧
¬R(x, z)).

Si consideri l’insieme associato di clausole proposizionali {R∨¬P,¬R,P∨
R}; esso ammette la refutazione

R ∨ ¬P ¬R
↘ ↙
¬P P ∨R
↘ ↙
R ¬R
↘ ↙
2

che è una guida per la seguente refutazione di S, dopo che si sono riscritte le
clausole come {R(c, x)∨¬P (y),¬R(z, F (z)), P (F (v))∨R(v, w)}, a variabili
disgiunte:

95



R(c, x) ∨ ¬P (y) ¬R(z, F (z))
↘ ↙{z/c, x/F (c)}

¬P (y) P (F (v)) ∨R(v, w)
↘ ↙{y/F (v)}

R(v, w) ¬R(z, F (z))
↘ ↙{y/z, w/F (z)}

2

Si noti che se esiste una derivazione per risoluzione con variabili, come l’ulti-
ma, allora cancellando tutti i termini e le sostituzioni resta la derivazione pro-
posizionale precedente. L’esistenza di questa è dunque condizione necessaria
per l’esistenza di quella con variabili.

Non è vero il viceversa, la condizione non è sufficiente; se si conside-
ra il nuovo insieme di clausole {R(c, x) ∨ ¬P (y),¬R(F (z), F (z)), P (F (v)) ∨
R(v, w)}, ad esso è associato lo stesso insieme di clausole proposizionali, con
le stesse refutazioni. Ma non è possibile eseguire neanche la prima risoluzione,
perché R(c, x) e R(F (z), F (z)) non sono unificabili.

Anche alle altre possibili refutazioni dell’insieme di clausole proposizionali
non è possibile far corrispondere una refutazione delle clausole con variabili,
perché prima o poi si arriva a clausole non unificabili. Ad esempio a

P ∨R ¬R
↘ ↙
P R ∨ ¬P
↘ ↙
R ¬R
↘ ↙
2

corrisponde

P (F (v)) ∨R(v, w) ¬R(F (z), F (z))
↘ ↙{v/F (z), w/F (z)}

P (F (F (z))) R(c, x) ∨ ¬P (y)
↘ ↙{y/F (F (z))}

R(c, x)

che si interrompe qui perché R(c, x) non è unificabile con R(F (z), F (z)).
Alla stessa conclusione si arriva esplorando le altre possibilità (esercizio).

In effetti il nuovo insieme di clausole è la matrice dell’enunciato soddisfacibile
∀x∃z∀y((P (y)→ R(c, x)) ∧ (¬P (z)→ R(x, y)) ∧ ¬R(z, z)).
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3.10 Esercizi

1. Verificare con la risoluzione se i seguenti insiemi di clausole sono insod-
disfacibili:

{P (x),¬P (x) ∨Q(F (x)),¬Q(F (c))}
{P (x), Q(x, F (x)) ∨ ¬P (x),¬Q(G(y), z)}
{P (x) ∨Q(F (x)),¬P (c) ∨R(x, y),¬R(c, x),¬Q(F (c))}
{¬P (x),¬R(F (x), y), P (F (x)) ∨R(x, c) ∨Q(x),¬Q(x) ∨ P (y)}
{¬P (x) ∨Q(x),¬Q(c) ∨ ¬P (x), P (x) ∨R(F (x)),¬R(x)}.

2. Dimostrare con la risoluzione che

{¬P (x),¬R(F (x), y), P (F (x)) ∨R(x, c) ∨Q(x),¬Q(x) ∨ P (y)}

è insoddisfacibile.

3. Dimostrare che

{¬P (x) ∨R(x, F (x)),¬R(c, x) ∨Q(x),¬Q(G(x)) ∨ P (x), P (c) ∨
Q(x),¬P (x) ∨ ¬Q(F (x))}

è insoddisfacibile, mentre

{¬P (x) ∨R(x, F (x)),¬R(c, x) ∨Q(x),¬Q(G(x)) ∨ P (G(x)), P (c) ∨
Q(x),¬P (x) ∨ ¬Q(F (x))}

non lo è.

4. Verificare, riconducendosi al calcolo della risoluzione, se

∀x∃y(P (x, y) ∨Q(x, y)),∀x∀y(P (x, y)→ R(x)),

∀x∀y(Q(x, y)→ R(x)) |= ∃xR(x)

∀xP (x), ∃xP (x)→ ∀x∃yR(x, y) |= ∀x∃yR(x, y)

∃x¬P (x)→ ∃y¬R(y), ∀xP (x)→ ∃xQ(x),

∃xQ(x)→ ¬∀xR(x) |= ∃x¬R(x)

∃xP (x)→ ∀xR(c, x), ∀x(∀z¬P (z)→ ∀vR(x, v)) |=
|= ∃x∀yR(x, y).
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3.11 Linguaggi con uguaglianza

Il fatto che P (x) e ¬P (c) siano un insieme refutabile per risoluzione, con
l’unificatore {x/c}, potrebbe far pensare che il suo significato sia che P (x) e
¬P (c) sono incompatibili con x = c, ma non è cos̀ı: significa che ∀xP (x) e
¬∀xP (x) sono incompatibili tra loro.

P (x) e ¬P (y) sono incompatibili con x = y nei modelli normali, nel senso
che in essi P (x)∧¬P (y)→ x 6= y è valida (ma non lo è la sua contrapposta,
che è un assioma dell’uguaglianza).

Esempio Se si considera x = y → (R(x, z) → R(y, z)), la sua negazione
non fornisce le tre clausole x = y, R(x, z) e ¬R(y, z), ma le clausole c = d,
R(c, e) e ¬R(d, e), dove c, d ed e sono costanti, e non è possibile derivare la
clausola vuota. La negazione trasforma le variabili universali in costanti.

La formula è valida nei modelli normali; infatti se si aggiunge la sua
negazione agli assiomi dell’ugualianza, allora la clausola vuota è derivabile
utilizzando anche il particolare assioma dell’uguaglianza x = y → (R(x, e)→
R(y, e)) che è la clausola x 6= y ∨ ¬R(x, e) ∨R(y, e) (esercizio).

Gli assiomi dell’uguaglianza sono clausole di Horn.
Nel contesto della risoluzione, invece di eseguire risoluzioni con gli assio-

mi dell’uguaglianza, è molto più efficiente utilizzare una regola aggiuntiva,
accanto a quella della risoluzione (ordinata):

Regola di paramodulazione: Da due clausole C ∨ L(. . . t . . .) e D1 ∨
r = s ∨ D2, se r e t sono unificabili con l’unificatore generale σ, dedurre
Cσ ∨ L(. . . s . . .)σ ∨D1σ ∨D2σ.

Nell’esempio di sopra, da c = d e R(c, e) si può dedurre immediatamente
R(d, e), e risolverla con ¬R(d, e).

In presenza della regola di paramodulazione si può fare a meno degli
assiomi dell’uguaglianza, salvo i riflessivi.

3.12 Programmazione logica

Esempio Sia data la seguente storia: Giovanni ama Maria? Se uno si emo-
ziona quando guarda una ragazza, allora si può dire che l’ama. Giovanni
si emoziona se sta vicino a Maria e Maria sorride. Uno sorride quando è
contento. Se a uno fanno un regalo che gli piace, questi è contento. A Maria
piaccioni i dischi di Baglioni. Giovanni regala a Maria un disco di Baglioni e
sta sempre vicino a Maria e non le toglie gli occhi di dosso.
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Con una opportuna semplificazione e formalizzazione, la storia può essere
resa dalla congiunzione dei seguenti enunciati:

∀x∀y(G(x, y) ∧ E(x)→ (R(y)→ A(x, y)))
R(m)
V (g,m) ∧ S(m)→ E(g)
∀x(C(x)→ S(x))
∀x∀z(∃y(R(x, y, z) ∧ P (y, z))→ C(z))
∀x(D(x)→ P (x,m))
∃x(D(x) ∧R(g, x,m))
V (g,m)
V (g,m)→ G(g,m),

ovvero in forma di clausole:
1 A(x, y)← R(y), G(x, y), E(y)
2 R(m)←
3 E(g)← V (g,m), S(m)
4 S(z)← C(z)
5 C(w)← R(u, v, w), P (v, w)
6 P (j,m)← D(j)
7 D(d)←
8 R(g, d,m)←
9 V (g,m)←
10 G(g,m)← V (g,m),

con il goal
11 ← A(g,m),

a cui si risponde con la seguente derivazione:

12 ← R(m), G(g,m), E(g) da 1 con {x/g, y/m}
13 ← G(g,m), E(g) da 2
14 ← V (g,m), E(g) da 10
15 ← E(g) da 9
16 ← V (g,m), S(m) da 3
17 ← S(m) da 9
18 ← C(m) da 4 con {z/m}
19 ← R(u, v,m), P (v,m) da 5 con {w/m}
20 ← P (d, g) da 8 con {u/g, v/d}
21 ← D(d) da 6 con {j/d}
22 ← da 7
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e il goal è soddisfatto.

Esempio Sia dato il programma

1 P (x)←
2 R(c, y)← P (y)

con il goal
3 ← R(z, F (z)),

Ad esso si risponde unificando il goal con la testa della 2, ottenendo come
nuovo goal

4 ← P (F (c))
e quindi

5 ←

con la sostituzione {x/F (c)}.
Si noti che in una reale applicazione della programmazione logica la

risposta che sarebbe data è

z := c

in quanto la richiesta non è tanto se il goal è soddisfatto, ma da chi. In
notazione logica, l’interrogazione dell’esempio deriva dal desiderio di sapere
se

∀xP (x),∀x(P (x)→ R(c, x)) |= ∃xR(x, F (x)).

Le variabili del goal derivano da quantificatori esistenziali, e richiedono per
la risposta positiva un’esemplificazione specifica; se il goal deriva da una
putativa conseguenza universale del programma, allora non ha variabili ma
costanti, come effetto della trasformazione mediante la negazione.
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