
I predicati di dimostrabilità e l'indimostrabilità della consistenza [coerenza].1

Nell'ultimo capitolo abbiamo appreso che nessuna estensione coerente di Q è decidibile e che ogni teoria 
assiomatizzabile completa è decidibile; abbiamo concluso che nessuna estensione assiomatizzabile e 
coerente di Q è completa. In questo capitolo andiamo a discutere di una certa teoria, Aritmetica elementare  
di Peano, o Z, come sarà denominata (seguendo Hilbert-Bernays). Il linguaggio di Z è L, il linguaggio 
dell'aritmetica. Gli assiomi “non logici” di Z sono i sette assiomi di Q (da Q1 a Q7) assieme a tutti gli assiomi  
di induzione: enunciati ottenuti dalle formule di L con la forma:

([A(0) ⋀ ∀x(A(x) → A(x'))] → ∀xA(x))
con il prefisso di quantificatori universali. I teoremi di Z sono le logiche conseguenze in L degli assiomi di Q e 
dell'assioma di induzione. (Q3 deriva effettivamente da un assioma di induzione. Sia

A(x) = (x ≠ 0 → ∃yx = y').
Allora A(0) e ∀x(A(x) → A(x')) sono verità logiche; e così

∀xA(x), = Q3, = ∀x(x ≠ 0 → ∃yx = y'),
è un teorema di Z, e quindi la sua inclusione come assioma non-logico di Z non è necessaria.)
Come gli assiomi di Q, gli assiomi di induzione sono tutti veri nell'interpretazione standard di ℕ e quindi Z è 
coerente; Z è un'estensione assiomatizzabile di Q in modo anche più evidente. Z è quindi incompleta.
Ma sebbene incompleta, per la presenza degli assiomi di induzione, Z è una teoria molto più potente di Q: 
tutti gli enunciati menzionati nell'Esercizio 14.2, per esempio, sono teoremi di Z ma non di Q. E se Z è fornita 
del concetto di dimostrazione (come quello qui di seguito), allora le dimostrazioni di molti teoremi matematici, 
inclusi molti (in particolare) della teoria dei numeri, possono essere “riprodotti” o “eseguiti” in Z. 
A differenza di Q, Z è una teoria nella quale possono essere formalizzate adeguatamente ampie parti delle 
matematiche reali. E, poiché Z è un'estensione di Q, tutte le funzioni ricorsive (insiemi o relazioni) sono 
rappresentabili (definibili) in Z.
In questo capitolo andremo ad esaminare due questioni strettamente connesse su Z e altre teorie: se la 
coerenza di Z è dimostrabile in Z, e se un certo enunciato, che può esser assunto asserire la sua stessa 
dimostrabilità (in Z) è in realtà vero (e quindi dimostrabile) o falso (e quindi indimostrabile). A differenza della 
questione se un enunciato che esprime la sua stessa indimostrabilità (in Z) è dimostrabile o no – ogni 
enunciato del genere deve essere sia vero sia indimostrabile se tutto ciò che è dimostrabile è vero – qui 
[enunciato che esprime la sua stessa dimostrabilità] sembra non esistere un modo facile per risolvere la 
seconda questione a priori .
Dobbiamo ora introdurre, informalmente, il concetto di dimostrazione di un enunciato in Z. Dobbiamo 
assumere, ma non dimostrare, questo dato: esiste un insieme effettivamente specificabile di enunciati validi, 
gli assiomi “logici” di Z, tale che un enunciato A è teorema di Z sse esiste una sequenza finita di enunciati (di 
L) che termina con A, ognuna delle quali è o un assioma di Z (logico o non) o è il “ponential” di [deriva da / è 
conclusione dell'applicazione di una regola logica su] due precedenti enunciati nella sequenza. (D è il 
“ponential” di C e (C → D).) Tale sequenza sarà denominata una dimostrazione in Z di A.
Dovremo essere un po' più specifici sulla “natura” delle sequenze finite di enunciati: ciascuna di tali 
sequenze va identificata con l'espressione che consiste degli stessi enunciati nello stesso ordine, ma 
separati da virgole. Poiché la virgola ha numero di Gödel 29, ogni dimostrazione in Z acquisisce il suo stesso 
numero di Gödel in conseguenza di questa identificazione. La relazione Dimostrazione := {〈m, n〉 | m è il 
numero di Gödel della dimostrazione in Z dell'enunciato con numero di Gödel n} è quindi una relazione 
ricorsiva ed è pertanto definibile in Z.
“Trascrivendo semplicemente” in L la definizione di dimostrazione in Z di appena data, facendo riferimento ai 
numeri di Gödel anziché alle espressioni, e utilizzando, dove necessario, la funzione-β del Capitolo 14, 
possiamo costruire una formula Pr(x, y) di L, che non solo definisce Dimostrazione in Z, ma possiede anche 
certe altre importanti proprietà. Al fine di descriverle, abbiamo bisogno di una 
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Definizione
Prov(y) sta per la formula ∃xPr(x, y).
Un'importante proprietà delle formule Prov(y) e ∃xPr(x, y) è che per ogni enunciato A e C (di L),

(i) se ⊦Z A, allora ⊦Z Prov(⌜A⌝);
(ii) ⊦Z Prov(⌜A → C ) ⌝ → [Prov(⌜A⌝) → Prov(⌜C⌝)]; e
(iii) ⊦Z Prov(⌜A ) ⌝ → Prov( Prov(⌜ ⌜A⌝)⌝).

(Più tardi dovremo esprimere questa proprietà di Prov(y) dicendo che Prov(y) è il predicato di dimostrabilità  
per Z. Il conseguente dell'enunciato menzionata in (iii) è il risultato della sostituzione di y con k in Prov(y), 
essendo k il numero di Gödel di Prov(⌜A⌝), che è esso stesso il risultato della sostituzione di y con il 
numerale per il numero di Gödel di A in Prov(y).) 

Esiste anche il caso tale che per ogni enunciato A,
(iv) se ⊦Z Prov(⌜A⌝), allora ⊦Z A.

Che Prov(y) soddisfa (i) segue direttamente dal fatto che Pr(x, y) definisce Dimostrazione in Z. Dal momento 
che supponi che ⊦Z A. Allora esiste una dimostrazione di A in Z. Sia m il numero di Gödel della 
dimostrazione. Allora ⊦Z Pr(m, ⌜A⌝); e quindi ⊦Z ∃xPr(x, ⌜A⌝), vale a dire ⊦Z Prov(⌜A ).⌝

Una dimostrazione di C può essere ottenuta dalle dimostrazioni di A e (A → C) scrivendo la dimostrazione di 
A, poi una virgola, poi la dimostrazione di (A → C), poi un'altra virgola, e poi C; questo ragionamento può 
essere formalizzato in Z. La sua formalizzazione dimostrerebbe che Prov(y) soddisfa (ii).

Dimostrare che Prov(y) soddisfa (iii) è molto più difficile, e diremo solo che comporta dimostrare che 
l'argomento che Prov(y) soddisfa (i) (con “⊦Z” inteso nel senso di “dimostrabile in Z”) può essere formalizzato 
in Z (per ogni A data). E dimostrare ciò comporta dimostrare, in Z, che per ogni m, n, se m Dimostrazione n, 
allora Pr(m, n) è dimostrabile in Z.

Quindi per (iv), supponi che ⊦Z Prov(⌜A⌝), vale a dire ⊦Z ∃xPr(x, ⌜A⌝). Allora ⊦Z ∃xPr(x, ⌜A⌝) è vera in ℕ  e 
così per qualche m, n è il numero di Gödel di una dimostrazione in Z di A. Così A è dimostrabile in Z.

Un'altra importante, se non matematica, proprietà di Pr(x, y) è che plausibilmente essa può esser 
considerata come se significasse o dicesse che il numero rappresentato da x è il numero di Gödel della 
dimostrazione in Z dell'enunciato il cui numero di Gödel è rappresentato da y, o in modo più conciso ma 
piuttosto impreciso, come se significasse che x è una dimostrazione di y. Non ogni formula che definisce 
Dimostrazione ha questa proprietà: sia Dr(x, y) la formula

(Pr(x, y) ⋀ y ≠ ⌜0 = 1 ).⌝
Allora, poiché Z è coerente, anche Dr(x, y) definisce Dimostrazione, ma non può esser detta significare 
semplicemente che x è una dimostrazione di y; essa può essere considerata nel senso che x è una 
dimostrazione di y, ma y non è l'enunciato  0 = 1. In breve e in modo approssimativo, è perché è la “semplice 
trascrizione” della definizione di dimostrazione in Z di che Pr(x, y) può essere considerata significare cosa fa.
Prov(y) può analogamente essere assunto nel senso che (il numero rappresentato da) y è (il numero di 
Gödel di) un enunciato dimostrabile. In quanto segue ci interessa la questione se un enunciato che 
asserisce la sua stessa dimostrabilità in Z è dimostrabile (in Z) o no, e se l'enunciato che dice che Z è 
coerente può essere dimostrata in Z. Possiamo e dobbiamo assumere queste ed altre questioni, le cui 
formulazioni coinvolgono concetti come asserire la sua stessa dimostrabilità o esprimere la non-
dimostrabilità di 0 = 1, come questioni relative a diverse enunciati costruiti in certi modi specifici da Prov(y), e 
non da qualche altra formula con qualcuna ma non tutte le proprietà di Prov(y).
Da ora in poi, T sarà un'estensione di Q, non necessariamente coerente, e B(y) sarà una formula del 
linguaggio di T con l'unica variabile libera y. Se A è un enunciato del linguaggio di T con numero di Gödel n, 
allora B(⌜A⌝) è il risultato della sostituzione con n di tutte le occorrenze libere di y in B(y).



Denomineremo B(y) un predicato di dimostrabilità per T se per tutti gli enunciati A e C (del linguaggio di T), 
B(y) soddisfa le tre condizioni seguenti:

(i) se ⊦T A, allora ⊦T B(⌜A⌝);
(ii) ⊦T B(⌜A → C ) ⌝ → [B(⌜A⌝) → B(⌜C⌝)]; e
(iii) ⊦T B(⌜A ) ⌝ → B(⌜B(⌜A⌝)⌝).

Prov(y) è un predicato di dimostrabilità per Z, ma i predicati di dimostrabilità non necessitano di avere molto 
a che fare con la dimostrabilità: ogni formula S(y) che definisce {n | n è il numero di Gödel di un enunciato di 
L} in Q è un predicato di dimostrabilità per Q. (Nota che ⊦Q S(⌜0 = 1 ), ma non ⌝ ⊦Q 0 = 1: un analogo di (iv) 
(più sopra) manca per Q, S(y) e A = 0 = 1.)
Il pensiero che tutto ciò che è dimostrabile sarebbe bene che fosse vero potrebbe rendere sorprendente che 
un'altra condizione non è inclusa nella definizione del predicato di dimostrabilità, cioè,

per ogni enunciato A, ⊦T B(⌜A⌝) → A.
Diverrà chiaro, tuttavia, che nessun predicato di dimostrabilità soddisfa questa ulteriore condizione a meno 
che T non sia effettivamente incoerente!

Il lemma di diagonalizzazione del Capitolo 15 ci ha fornito il modo, data una formula B(y), di cercare un 
enunciato A tale che ⊦T A ↔ B(⌜A⌝). Se assumiamo T essere Z e B(y) essere ¬Prov(y) o Prov(y), il lemma di 
diagonalizzazione ci permette di costruire gli enunciati G e H tali che

⊦Z G ↔ ¬Prov(⌜G⌝)  e ⊦Z H ↔ Prov(⌜H⌝)
G e H possono essere assunti come esprimenti rispettivamente la loro stessa indimostrabilità e 
dimostrabilità. Di seguito risponderemo alle domande se G e H sono veri o falsi, vale a dire, in ogni caso se 
⊦Z G e ⊦Z H. In ogni caso risponderemo anche alla domanda se

⊦Z ¬Prov(⌜0 = 1 );⌝
¬Prov(⌜0 = 1 ) può esser pensato esprimere la coerenza di ⌝ Z. In primo luogo consideriamo G.
Se B(y) soddisfa la condizione (i) della definizione del predicato di dimostrabilità (in ogni caso essa soddisfa 
(ii) e (iii), e T è coerente, quindi se ⊦T A ↔ ¬B(⌜A⌝), allora non: ⊦T A. Perché se ⊦T A, allora per (i), ⊦T B(⌜A⌝), 
da cui ⊦T ¬A, e T è incoerente. Perciò dato che Z è coerente, G non è un teorema di Z (e quindi è vero). È di 
qualche interesse osservare che se Pr*(x, y) definisce Dimostrazione in Z, Prov*(y) = ∃xPr*(x, y), e

⊦Z G* ↔ ¬Prov*(⌜G* ⌝),
allora non: ⊦Z G* ; quindi che Prov(y) davvero soddisfi (ii) e (iii) è irrilevante per sapere se o non ⊦Z G. Non è 
irrilevante per sapere se o non ⊦Z H e ⊦Z ¬Prov(⌜0 = 1 ).⌝
Per rispondere a queste due domande formuleremo e dimostreremo il principale risultato di questo capitolo, 
il teorema di Löb. La dimostrazione del teorema di Löb che daremo somiglia e una certa “dimostrazione” 
dell'esistenza di Santa Claus: 

Sia S l'enunciato “se S è vera, Santa esiste”.
Assumiamo

(1) S è vera.
Allora per la logica dell'identità,

(2) “se S è vera, Santa esiste” è vera.
Dalla (2) otteniamo

(3) se S è vera, Santa esiste.
E da (1) e (3), possiamo inferire

(4) Santa esiste.

Avendo dedotto (4) dall'assunzione (1), possiamo asserire apertamente
(5) se S è vera, Santa esiste.

Dalla (5) otteniamo
(6) “se S è vera, Santa esiste” è vera.

E per la logica dell'identità abbiamo di nuovo
(7) S è vera.



Dalla (5) e dalla (7) concludiamo
(8) Santa esiste.

Teorema di Löb.
Se B(y) è un predicato di dimostrabilità per T, allora per ogni enunciato A, se ⊦T B(⌜A⌝) → A allora ⊦T A.

Dimostrazione.
Supponiamo che

⊦T B(⌜A⌝) → A (1)
Sia D(y) la formula (B(y) → A). Il lemma di diagonalizzazione, applicato a D(y), ci dà un enunciato C tale che 
⊦T C ↔ D(⌜C⌝), vale a dire,

⊦T C ↔ (B(⌜C⌝) → A). (2)
Allora ⊦T C → (B(⌜C⌝) → A). (3)
Allora in forza di (i) della definizione del predicato di dimostrabilità,

⊦T B(⌜C → (B(⌜C⌝) → A) ).⌝ (4)
Per (ii),

⊦T B(⌜C → (B(⌜C⌝) → A) ) ⌝ → [B(⌜C⌝) → B(⌜B(⌜C⌝) → A )⌝ ]. (5)
Allora da (4) e (5) segue che

⊦T B(⌜C⌝) → B(⌜B(⌜C⌝) → A )⌝ . (6)
Per la (ii) di nuovo,

⊦T B(⌜B(⌜C⌝) → A )⌝  → [B(⌜B(⌜C⌝)⌝) → B(⌜A )⌝ ]. (7)
Allora da (6) e (7),

⊦T B(⌜C⌝) → [B(⌜B(⌜C⌝)⌝) → B(⌜A )⌝ ]. (8)
Per la (iii),

⊦T B(⌜C⌝) → B(⌜B(⌜C⌝)⌝). (9)
Quindi da (8) e (9),

⊦T B(⌜C⌝) → B(⌜A ).⌝ (10)
Da (1) e (10),

⊦T B(⌜C⌝) → A. (11)
Da (2) e (11),

⊦T C. (12)
Per la (i) di nuovo,

⊦T B(⌜C⌝). (13)

E quindi infine, da (11) e (13) abbiamo che ⊦T A.
L'inverso del teorema di Löb è certamente banale. Segue che una condizione necessaria e sufficiente 
perché un enunciato A sia teorema di Z è che (Prov(⌜A )⌝  → A) è teorema di Z.

Corollario 1.
Supponiamo che B(y) è un predicato di dimostrabilità per T. Allora se ⊦T A ↔ B(⌜A⌝), allora ⊦T A.
Il Corollario 1 ci mostra che H, che “dice di se stesso che è dimostrabile in Z ”, è dimostrabile in Z, e quindi 
vero.

Corollario 2. (secondo teorema di incompletezza di Gödel)
Supponiamo che B(y) è un predicato di dimostrabilità per T. Allora se T è coerente, non: ⊦T ¬B(⌜0 = 1 ).⌝

Dimostrazione.
Supponiamo ⊦T ¬B(⌜0 = 1 ). Allora ⌝ ⊦T B(⌜0 = 1 ) ⌝ →  0 = 1. Per il teorema di Löb, allora, ⊦T 0 = 1, e poiché T 
estende Q, T è contraddittorio.
Il Corollario 2 mostra che ¬Prov(⌜0 = 1 ), che “esprime la coerenza di ⌝ Z ”, non è dimostrabile in Z. (“se Z è 
coerente”, potremmo tentati di aggiungere. Ma Z è coerente.)



La connessione fra il teorema di Löb, con
T = Z e B(y) = Prov(y),

e la dimostrabilità della coerenza in Z e le sue estensioni può essere stabilita come segue (questo modo di 
vedere la questione ci è suggerito da Saul Kripke): sia C un enunciato di L, e sia Z + C la teoria i cui teoremi 
sono le conseguenze in L di Z ∪ {C }. Allora l'asserzione che ⊦Z Prov(⌜A )⌝  → A è vero sse ¬Prov(⌜A ) è un⌝  
teorema di Z + ¬A; l'asserzione che ⊦Z A è vero sse Z + ¬A è contraddittorio. Denominiamo l'enunciato 
¬Prov(⌜A ) ⌝ la coerenza di Z + ¬A.
Allora il teorema di Löb equivale all'asserzione che se la coerenza di Z + ¬A è un teorema di Z + ¬A, allora Z 
+ ¬A è contraddittorio.

Una formula Tr(x) è denominata predicato di verità per T se per ogni enunciato A del linguaggio di T, 
⊦T A ↔ Tr(⌜A⌝).

Corollario 3.
Se T è coerente, allora T non ha alcun predicato di verità.

Dimostrazione.
Supponiamo che Tr(x) è un predicato di verità per T. Allora Tr(x) è un predicato di dimostrabilità per T. 
(Perché?) Inoltre, dato che Tr(x) è un predicato di verità, per ogni enunciato A, ⊦T Tr(⌜A⌝) → A. Segue dal 
teorema di Löb che ogni enunciato A del linguaggio di T è un teorema di T e quindi che T è contraddittorio.
Certamente, il Corollario 3 segue direttamente dal lemma di diagonalizzazione, applicato alla negazione di 
ogni predicato di verità per T.

Concludiamo dimostrando che una formula può soddisfare (i) – anche con “se” rafforzato in “sse” - senza 
soddisfare (ii) e (iii) e quindi contare come un predicato di dimostrabilità. Per ipotesi T è coerente e B(y) è 
una formula tale che per ogni enunciato A, ⊦T A sse ⊦T B(⌜A ). Sia ⌝ D(y) la formula 
(B(y) ⋀ y ≠ ⌜0 = 1 ). Allora⌝

⊦T ¬(B(⌜0 = 1 ) ⌝ ⋀ ⌜0 = 1  ⌝ ≠ ⌜0 = 1 ),⌝
vale a dire, ⊦T ¬D(⌜0 = 1 ). Segue dal Corollario 2 che ⌝ D(y) non è un predicato di dimostrabilità per T. 
Tuttavia, se ⊦T A, allora, dato che T è coerente, A non è lo stesso enunciato di 0 = 1, e quindi 
⌜A⌝ ≠ ⌜0 = 1 , e quindi (poiché ⌝ T estende Q), ⊦T ⌜A⌝ ≠ ⌜0 = 1 ; ma dato che ⌝ ⊦T A, ⊦T B(⌜A ), allora ⌝
⊦T (B(⌜A ) ⌝ ⋀ ⌜A⌝ ≠ ⌜0 = 1 ), vale a dire, ⌝ ⊦T D(⌜A ). Per converso, se ⌝ ⊦T D(⌜A ) allora ⌝ ⊦T B(⌜A ), da cui ⌝ ⊦T A.  
Quindi abbiamo dimostrato che sebbene D(y) non sia un predicato di dimostrabilità, per ogni enunciato A, ⊦T 

A sse ⊦T D(⌜A ).⌝


