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Argomento

Dubbi di natura logica sulla caratterizzazione della nozione 
di calcolabilità (mediante macchine di Turing, equazioni di 
Herbrand-Gödel-Kleene, algoritmi di Markov, macchine di 
Gandy, macchine di Kolmogorov-Uspenskii, e altre)

Calcolabilità effettiva vs calcolabilità in pratica

Teoria della complessità Ultrafinitismo



Evoluzione della calcolabilità in pratica 

La definizione di una nozione estensionale di misura di 
complessità (dinamica) di una problema, in termini del 
numero di passi di calcolo impiegati da un algoritmo che 
lo risolve su una TM a più nastri (Hartmanis & Stearns, 
1965);

Lo studio della classe di funzioni su numeri naturali 
calcolabili in tempo limitato da un polinomio nella 
lunghezza della rappresentazione decimale 
dell’argomento; 



La scoperta che la classe è invariante rispetto al modello 
di TM scelto ed al numero di nastri (è, in altri termini, 
intrinseca). Questa classe contiene funzioni naturali come 
la somma, il prodotto, l’estrazione di radice quadrata, il 
quoziente, etc. (Cobham, 1964);

La caratterizzazione di un “buon” algoritmo su grafi 
(accoppiamento di cardinalità massima) caratterizzato 
come un algoritmo eseguibile in tempo “algebrico” (= 
polinomiale) nella dimensione del grafo (Edmonds, 1965): 

«Per scopi pratici, la differenza tra ordine di 
difficoltà algebrico ed esponenziale è spesso 
più cruciale della differenza tra finito ed 
infinito.»



Caratterizzazione degli algoritmi praticabili

Una risposta parallela alla Tesi di Church:

Tesi di Edmonds-Cobham-Cook-Karp: Un problema 
ha una soluzione praticabile esattamente quando 
ammette un algoritmo polinomiale.

È ragionevole che la nozione di calcolabilità in pratica si 
determini a posteriori limitando (polinomialmente) la 
nozione generale di calcolabilità effettiva? 



Fantasmi nella macchina di Turing

1. Il calcolo è normalmente effettuato scrivendo certi simboli 
su carta. Possiamo supporre che la carta sia divisa in 
quadretti come i quaderni di aritmetica dei bambini. 
Nell'aritmetica elementare si sfrutta talvolta il carattere 
bidimensionale della carta […] ma questo non è 
essenziale per la computazione. Assumo quindi che il 
calcolo sia effettuato su carta ad una dimensione, cioè su 
di un nastro suddiviso in caselle. {L’assunzione che deve 
essere fatta è naturalmente che le caselle abbiano tutte la 
stessa dimensione finita.}



2. Assumo anche che il numero di simboli che possono 
essere scritti sia finito {ma eventualmente 
arbitrariamente grande}. Se permettessimo una infinità} 
di simboli, allora ci sarebbero simboli che differiscono in 
misura arbitrariamente piccola {Questo segue 
dall’assunzione sulla limitatezza della dimensione delle 
caselle.}. L’effetto di questa restrizione sul numero dei 
simboli non è molto drastico. È sempre possibile usare 
sequenze di simboli al posto di simboli singoli. […] Dal 
nostro punto di vista, la differenza fra simboli singoli e 
composti è che, se questi ultimi sono troppo lunghi, non 
possono essere osservati in un solo colpo d’occhio. Non 
possiamo giudicare con una sola occhiata se 
999999999999 e 9999999999999 sono lo stesso 
simbolo.



3. Il comportamento del calcolatore ad ogni istante è 
determinato dal simbolo che sta osservando e dal suo 
“stato mentale” a quell’istante. Posssiamo supporre che 
esista un limite superiore al numero di simboli o caselle 
che il calcolatore sta osservando ad un dato momento. 
Supporremo anche che il numero di stati mentali che 
possono essere considerati sia finito {ma eventualmente 
arbitrariamente grande}. […] Se ammettessimo una 
infinità di stati mentali, alcuni di questi sarebbero 
“infinitamente vicini” e si confonderebbero. Di nuovo, 
questa restrizione non pregiudica seriamente il calcolo, 
perché l'uso di stati mentali più complicati può essere 
evitato scrivendo più simboli sul nastro.



4. Immaginiamo che le operazioni eseguite dal calcolatore 
siano suddivise in “operazioni semplici” che siano così 
elementari che non sia facile immaginare che possano 
essere ulteriormente suddivise. Ognuna di tali operazioni 
consiste di qualche cambiamento del sistema fisico se 
conosciamo la sequenza dei simboli su nastro, quale di 
questi è osservato dal calcolatore e lo stato mentale del 
calcolatore. Possiamo assumere che in una operazione 
semplice non venga alterato più di un simbolo. {Perciò le 
operazioni sono finite in un duplice senso: sono “limitate”, 
e hanno effetto su una zona circoscritta del nastro.}



Problemi

• Riferimenti a insiemi finiti arbitrariamente grandi nella 
descrizione dell’architettura della macchina, 

• Definizione di calcolo come sequenza arbitrariamente 
lunga (ma finita) di passi di una TM,  

Osservazione: restringendo l’interpretazione delle equazioni 
ricorsive a segmenti iniziali finiti dei numeri naturali, la 
teoria della calcolabilità classica (nel senso di Herbrand-
Gödel-Kleene) coincide con la calcolabilità in tempo 
polinomiale (deterministico) (Sazonov, 1980; Gurevich, 1982). 



Dubbi

« In spite of its very nature of discreteness, quantum theory 
clings to the illusion that the universe is embedded in a 3-
manifold […] but locally, the assumption of its being 
Euclidean leads only to embarrassments. For instance, in 
the Bohr model of the atom, electrons hop from orbit to 
orbit without being allowed to exist in between. The official 
explanation is in terms of eigenvalues of the Schrödinger 
wave equation, but then any use of differential equations 
presupposes a 3-dimensional mathematical ether, which is 
every bit as pernicious as the physical ether of the last 
century » (Zeeman, 1962)

I numeri naturali sono un “etere aritmetico” nella descrizione 
di fenomeni computazionali ?



Ultrafinitismo: una mappa

Wittgenstein 
(~ 1930) Mannoury

(1909,1931) Borel (1952)  Lusin

van Dantzig Fréchet (1938)
Bernays (1956)
(1935)

Yessenin-Volpin (1959–1981)

Kreisel (1958)
Dummett (1959,1975)

Geiser

Engeler (1978) Parikh Vopenka
Isles

Sazonov Rotman (1990)



Alcune tesi ultrafinitiste

La notazione decimale non può essere ridotta alla 
notazione unaria con metodi ultrafinitisti  

Definizione: un metodo di riduzione dell’aritmetica decimale 
all’aritmetica unaria è ultrafinitisticamente accettabile sse 
richiede un numero di passi limitato da un polinomio nella 
lunghezza dell’espressione numerica decimale

Dimostrazione: per un numerale di lunghezza K sono 
necessari circa 10^K passi per scriverne il valore in 
notazione unaria.



Wittgenstein…

«La dimostrazione deve essere una configurazione della cui 
esatta riproduzione si possa essere certi» (RFM, §II,1)

«Quando, con un cambiamento di notazione, si fa in modo 
che possa essere abbracciato con lo sguardo uno schema di 
dimostrazione che prima non poteva esserlo, allora si stra 
producendo una dimostrazione dove prima non ce n’era 
una. […] L’assunzione è che le definizioni servono solo ad 
abbreviare l’espressione per convenienza del calcolatore, 
mentre esse sono parte del calcolo.» (RFM, §II,2)



«Dove non c’è perspicuità, dove, cioè, c’è posto per il dubbio 
se questa sostituzione dia effettivamente questo risultato, là 
la dimostrazione è andata distrutta. E non in un modo 
sciocco e privo d’importanza, che non ha nulla a che fare 
con l’essenza della dimostrazione. […] Siamo disposti a 
credere che la dimostrazione logica abbia una sua propria, 
assoluta forza probante, che le proviene dall’incondizionata 
sicurezza delle leggi fondamentali e dalle leggi di inferenza 
logica. Invece le proposizioni dimostrate in questo modo 
non possono essere più sicure di quanto lo sia l’applicazione 
di quelle leggi di inferenza. La certezza logica della 
dimostrazione — voglio dire — non va più in là della sua 
certezza geometrica.» (RFM, §II,43)



… e Kreisel

«Il primo punto sollevato da Wittgenstein è: non abbiamo 
realmente una riduzione dell’aritmetica alla logica perché, 
con i soli metodi della logica non potremmo decidere se una 
particolare formula logica corrisponde ad una data formula 
aritmetica. […] Il secondo dei punti sollevati da Wittgenstein 
è molto più positivo. Invece di dire soltanto che i metodi 
metamatematici usati nella traduzione includono i metodi 
studiati, cerca opportuni metodi più deboli e osserva, per 
esempio, che la riduzione della notazione decimale alla 
notazione unaria non può essere effettuata con mezzi 
strettamente finitisti. Egli usa perciò la nozione di finitismo 
stretto per tracciare una distinzione naturale.» 

(Kreisel, 1958)



Riassunto dell’argomentazione di Wittgenstein

1. La fondazione Russelliana dell’aritmetica si basa sulle 
dimostrazioni logiche e sulla codifica dei numeri 
mediante formule logiche (dove i numeri sono riscritti in 
unario);

2. Le dimostrazioni sono modelli e devono essere 
riproducibili con esattezza (e dobbiamo essere certi di 
questa esattezza, altrimenti la dimostrazione cessa di 
essere tale);



3. Se devo essere certo che il numerale |||||||||| è lo stesso di 
|||||||||| la geometria della rappresentazione non è 
sufficiente, e devo ricorrere a rappresentazioni perspicue, 
per esempio devo scrivere 10 al posto di ||||||||||;

4. Quindi, non si può utilizzare l’aritmetica unaria per 
fondare l’aritmetica decimale



Wittgenstein e Alice vs la Regina Bianca

“Can you do addition?” the White Queen asked.

“What's one and one and one and one and one and one 
and one and one and one and one?”

“I don't know,” said Alice. “I lost count.”

Lewis Carroll, Through the looking glass



La differenza tra numeri finiti (grandi) e numeri 
transfiniti non può essere definita operazionalmente 

(Mannoury, 1931; van Dantzig, 1956)

«Se c’è una grande differenza dal punto di vista filosofico tra 
una successione molto lunga ma limitata ed una successione 
illimitata, non ce n’è alcuna dal punto di vista sperimentale 
quando la prima è troppo lunga» (Fréchet, 1938)

(Nella comunicazione tra due matematici A e B, se si assume 
che B possa costruire numeri naturali molto più grandi di 
quelli costruibili da A, ogni menzione da parte di A di un 
numero transfinito Ω può essere interpretata da B come un 
numero ∞ — un numero naturale di B inaccessibile per A.)



Obiezione

Se la comunicazione viene portata avanti sufficientemente a 
lungo, si raggiungono contraddizioni

Risposta

Simile a quella di Parikh (1971) in difesa  della nozione di 
numero feasible: la contraddizione richiede un numero di 
passi “inaccessibile”, nel nostro esempio un numero ∞ di 
passi.



Esistono serie non-isomorfe di numeri naturali 
(Yessenin-Volpin)

Un esempio di Yessenin-Volpin è quello che Dummett (1975) 
discuterà nel suo articolo sul paradosso di Wang: 

«Chiamo successione o serie naturale ogni procedimento 
discreto  (reale o immaginario) in cui c’è un evento iniziale 0, 
dopo ogni evento b c’è un altro evento b’ che segue b 
immediatamente, a’ = b’ implica che a =  b e per ogni b si 
ha che 0 ≠ b’. Gli eventi del procedimento si chiamano 
numeri naturali (concreti). […] Un buon esempio di 
successione naturale concreta è fornita dal procedimento i 
cui eventi sono le pulsazioni del mio cuore durante la mia 
infanzia.» (Yessenin-Volpin, 1961)



Dummett sul Paradosso di Wang

Questa serie è presa da Dummett come esempio di totalità 
che è 

• debolmente infinita (è un buon ordine senza un ultimo 
elemento) e 

• debolmente finita (c’è un numero naturale n ed un buon 
ordine di questa totalità senza n-esimo elemento, per 
esempio il numero 10^12). 

Le totalità debolmente infinite di Yessenin-Volpin hanno lo 
stesso grado di consistenza, secondo Dummett, dei predicati 
vaghi che servono a definirle. Su questa base Dummett 
rifiuta l’ultrafinitismo.



Vaghezza e tolleranza

Proprio le relazioni di indifferenza (riflessive e simmetriche, 
ma non transitive) che la vaghezza induce sono state 
proposte a partire da Poincaré per la formalizzazione della 
continuità fenomenologica. 

«un système d’éléments formera un continu, si l’on peut 
passer d’un quelconque d’éntre eux à un autre également 
quelconque, par une série d’éléments consécutifs tels que 
chacun d’éux ne puisse se discerner du précédent.» 

Dal punto di vista assiomatico, la trattazione della continuità 
(fenomenologica) si unifica con quella della relazione di 
concorrenza nei lavori di C. A. Petri



Esistono continui finiti (Petri)



Il principio di induzione è ultrafinitisticamente 
inaccettabile 

(Yessenin-Volpin; Nelson; Isles; Leivant)

In senso forte: questo segue dai risultati di Parikh (1971). Un 
ultrafinitista accetta una nozione non banale di realizzabilità 
in pratica (feasibility); questo implica che ci siano numeri 
naturali non praticabili, contrariamente a quanto può essere 
dimostrato usando l’induzione. 

In senso debole: natura impredicativa dell’induzione (Nelson, 
1986; Parsons, 1992). 



Impredicatività dell’induzione

Una proprietà P dei numeri naturali (come struttura N, 0, 
s) è induttiva se 

• P(0) 
• P(x) implica P(sx). 

Un numero è definito come un elemento di N che 
possiede ogni proprietà induttiva

Una proprietà induttiva che usa quantificazione universale 
su N, le variabili quantificate variano su elementi che 
possiedono tutte le proprietà induttive, compresa quella 
attualmente in corso di definizione.



Conseguenze

1. Accettare il principio di induzione applicato a proprietà 
arbitrarie di numeri naturali porta immediatamente alla 
giustificazione della costruzione di funzioni velocemente 
crescenti, in particolare  l’esponenziazione. Circolarità 
nella dimostrazione di totalità dell’esponenziazione (Isles, 
1992)

2. Restrizioni predicative alle definizioni ricorsive primitive 
possono essere imposte essenzialmente mediante l’uso 
di tipi (Leivant; Bellantoni & Cook)

3. Riformulazione della definizione di Cobham (1964) delle 
funzioni calcolabili in tempo polinomiale


