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Cominceremo con una storiella. Si racconta che un giovane e
brillante matematico — sempre il migliore soprattutto nei corsi
di logica — inviasse a un’importante rivista di matematica un
articolo in cui, dopo aver dimostrato un fondamentale teorema
sugli spazi di Banach, concludeva scrivendo: ≪Questo teore-
ma è tanto più interessante in quanto, oltre al suo interesse
intrinseco, ha rapporti importanti con varie branche della ma-
tematica, che possono essere sfuggiti al lettore. La sua verità
implica infatti la completezza della logica del primo ordine; la
sua falsità implica invece che l’ultima congettura di Fermat è
corretta≫. L’editore della rivista, molto sorpreso, replicò che,
benché la parte dell’articolo sugli spazi di Banach era indub-
biamente interessante, non riusciva a vedere — né era indicata
nel testo — alcuna connessione tra il teorema, la completezza
della logica del primo ordine e l’ultima congettura di Fermat.
Ancor più sorpreso il nostro matematico rispose: ≪Sapevo che
voi matematici conservatori non amate molto la logica; ma fino
a questo punto. . . ! Anche una matricola sa che una proposi-
zione necessariamente vera — e la completezza della logica del
primo ordine lo è essendo un ben noto teorema — è implicata
da qualunque proposizione, e che una proposizione necessaria-
mente falsa — e la negazione del mio teorema lo è ovviamente
— implica qualunque proposizione!≫. Sorpresi. Suppongo di s̀ı.
Ma questa è la logica che abbiamo ereditato dai nostri padri.
Si direbbe che ogni persona ragionevole dovrebbe ribellarsi a
questo stato di cose. Si direbbe anche che Sir Karl Popper sia
una persona eminentemente ragionevole. Eppure, Sir Karl non
solo non si è ribellato ma ha addirittura difeso lo status quo.
Vediamo la sua ricostruzione dei fatti.
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(1) Da una premessa p, può essere dedotta validamente qual-
siasi conclusione della forma p e/o q.2

Popper non lesina sforzi per mostrare la validità di questa ovvia
regola. La seconda regola che gli interessa è invece, nelle parole
di Popper ≪più famigliare della prima≫. Essa afferma:

(2) dalle due premesse non-p, e p e/o q, può essere dedotta
validamente q.

Ma allora abbiamo quanto segue: la negazione del teorema del
nostro matematico implica una contraddizione, e cioè per una
qualche proposizione p, sia p che non-p. Per la (1), p implica:

(3) p e/o l’ultima congettura di Fermat è corretta.

E da non-p, unitamente alla (3), possiamo dedurre, per la (2),
che

(4) l’ultima congettura di Fermat è corretta.

Dunque, la negazione del teorema implica la correttezza dell’ul-
tima congettura di Fermat. Che fosse proprio Popper il nostro
giovane e brillante matematico?

Lasciamo la nostra storia. Qual è la conclusione che ne trae
Popper? Dato che da una coppia di premesse contradditto-
rie possiamo inferire validamente qualunque conclusione, ≪ne
segue che se una teoria contiene una contraddizione, allora im-
plica tutto, e quindi, in realtà, nulla. Una teoria che ad ogni
informazione da essa asserita aggiunge anche la negazione di
questa, non può fornirci affatto informazione alcuna. Una teo-
ria che implica una contraddizione è pertanto completamente
inutile come teoria≫.3

La situazione si va facendo intricata. Vediamo di chiarirne
qualche termine. Una venerabile tradizione che risale ad Eucli-
de ma che ha avuto il suo riconoscimento formale soltanto nella
coiddetta metodologia delle scienze deduttive di Alfred Tarski,
ha identificato la nozione di teoria con la chiusura deduttiva di
un’arbitraria classe di enunciati di un ben specificato linguag-
gio L, dove per chiusura deduttiva di una data classe X (finita
o infinita) di enunciati si intende la classe C(X) di enunciati di
L che soddisfa le seguenti tre condizioni:

1. X ⊆ C(X)
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2. se p è una conseguenza logica di C(X), allora p ∈ C(X)

3. nessun altra proposizione p appartiene a C(X), fuorché
quelle la cui appartenenza è determinata da (1)–(2).

In breve, la chiusura di X è la più piccola classe di enunciati di
L che, oltre a includere X, include tutte le conseguenze logiche
di X.4 Dunque, la nozione di chiusura è relativa alla relazione
di conseguenza logica che abbiamo specificato per il sottostante
linguaggio L. Denotiamola con il simbolo ≪⊢L≫. ≪Y ⊢L p≫ si-
gnificherà allora che p è una conseguenza logica di Y in L. In
tal caso, quali saranno gli enunciati appartenti a una teoria T
intesa come chiusura deduttiva di un ben specificato insieme X
dipenderà dal modo in cui abbiamo specificato la relazione ⊢L.

Usualmente però, le teorie vengono a noi come insieme finiti,
o se infiniti, effettivamente specificabili, di assiomi, A. Si tratta
delle teorie assiomatizzabili, delle teorie T cioè che sono chiusu-
re di classi X per cui esiste un sottoinsieme finito, o comunque
effettivamente specificabile A di X tale che C(A) = C(X).
In tal caso, T si identificherà con la chiusura dell’insieme A.
Questo implica che chiunque accetti A, deve essere disposto
ad accettare tutte le sue conseguenze logiche, per quanto im-
prevedibili e sorprendenti esse siano. Trattare un insieme di
enunciati, esprimano essi credenze, doveri, o asserzioni, come
una teoria incoraggia perciò al massimo il senso di responsa-
bilità, ed è una condizione per la loro criticabilità razionale.
Per criticare l’insieme di enunciati dato sarà infatti sufficiente
mostrare a chiunque lo accetti che esso ha conseguenze logiche
che egli stesso ritiene inaccettabili.

Ma, pace Wittgenstein e i fiduciosi neopositivisti, noi es-
seri umani, scienziati inclusi, siamo esseri finiti e fallibili. Ci
può capitare di non vedere che da un dato insieme A che ci
è particolarmente caro conseguono logicamente enunciati con-
traddittori. Allora, è un fatto empirico che (1) a volte a noi
esseri umani capiti di accettare insiemi A da cui seguono sia
p che non-p. D’altra parte, (2) è una condizione irrinunciabi-
le di criticabilità razionale che chiunque accetti un insieme A,
debba anche accettare tutte le sue conseguenze logiche. Bene.
Ma (1) e (2) sono incompatibili se identifichiamo ⊢LL con la
relazione di conseguenza logica della logica classica, a meno che
si sia disposti ad ammettere che a volte si debba accettare qua-
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lunque enunciato di L! Si tratta di una conseguenza davvero
inaccettabile della nozione classica di conseguenza logica.

Consideriamola da un altro punto di vista. Diciamo una
teoria T consistente relativamente alla negazione se per nessun
enunciato p di L, vale che T ⊢ p, e T ⊢ non-p. Diciamo poi una
teoria T assolutamente consistente, o più semplicemente consi-
stente, se esiste almeno un enunciato p di L tale che non vale
che T ⊢L p. Diciamo infine una teoria T completa se per ogni
enunciato p di L, o vale T ⊢L p, oppure T ⊢ non-p. Una teo-
ria T consistente relativamente alla negazione sarà ovviamente
assolutamente consistente. Perciò, una teoria assolutamente
inconsistente sarà anche inconsistente relativamente alla nega-
zione. Il converso non vale tuttavia in generale. In generale,
possiamo cioè avere teorie inconsistenti rispetto alla negazione,
ma assolutamente consistenti.

È questa cruciale distinzione tra inconsistenza assoluta e re-
lativa a essere calpestata dalla relazione classica di conseguenza
logica: se ⊢L viene definito classicamente, ogni teoria inconsi-
stente relativamente alla negazione slitta in una teoria asso-
lutamente inconsistente e, dato che in ogni dato linguaggio L
esiste un’unica teoria assolutamente inconsistente (identifican-
dosi quest’ultima con la classe di tutti gli enunciati di L), tutte
le teorie inconsistenti relativamente alla negazione si identifica-
no! Credevamo di parlare di numeri; in realtà stavamo anche
parlando di unicorni e ippogrifi! Abbiamo per lo meno accer-
tato che all’origine di queste bizzarrie sta la confusione classica
tra inconsistenza relativa e assoluta, e cioè l’impossibilità di di-
scriminare tra queste due nozioni, cos̀ı palesemente diverse, da
un punto di vista classico.

Non basta. Chiediamoci perché costruiamo una teoria. La
risposta più ovvia è: per ottenere informazioni circa gli stati
di cose descritti dagli enunciati di L. Partendo usualmente da
un A effettivamente specificabile, estenderemo via via il blocco
di informazioni contenute in A, stabilendo relazioni della forma
A ⊢L p, e in tal modo guadagnando l’informazione che p è vera.
La teoria sarà allora tanto migliore quanto maggiore la classe di
enunciati di L entro cui essa ci consente di discriminare, quan-
to maggiore è cioè la classe di enunciati p tali che T determina
esattamente uno dei due enunciati p, non-p. Da questo punto di
vista informazionale, c’è perciò una perfetta simmetria tra una
teoria T che determini sia p che non-p e una teoria che non de-
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termini né p né non-p. In entrambi i casi, la teoria avrà mancato
l’obbiettivo di darci informazioni circa lo stato di cose descrit-
to da p, non avrà cioè discriminato tra p e non-p. Ma questo
ragionevole principio di simmetria tra inconsistenza relativa e
incompletezza, tra sopradeterminazione e sottodeterminazione,
è clamorosamente violato dalla relazione classica di conseguen-
za logica. La sopradeterminazione determina il collasso di T ; la
sottodeterminazione invece è relativamente innocua: può, come
nel caso dell’aritmetica classica, dar luogo a modelli non intesi
di T . Ma questo non contrasta affatto con la pretesa che T sia
corretta, fin dove arriva.

L’orrore per la contraddizione che da sempre caratterizza
la comunità scientifica, e in particolare quella matematica, ha
indubbiamente le sue radici nella credenza fantalogica che ne-
cessariamente una teoria contraddittoria in L (inconsistente re-
lativamente alla negazione) debba coincidere con la teoria ba-
nale in L (e cioè con la classe di tutti gli enunciati di L). Ab-
biamo invece visto che questo collasso dipende dall’assunzione
acritica di una particolare nozione di conseguenza logica. Sen-
za questo collasso, abbiamo insistito, non si vede alcuna buona
ragione per preoccuparci della consistenza relativa più che della
completezza delle nostre teorie.

È d’altra parte l’orrore per la contraddizione, ovvero l’osses-
sione per la consistenza che sta alla base di tutti i programmi
fondazionalisti e di tutte le ricostruzioni giustificazioniste della
conoscenza scientifica, e in particolare matematica, da Frege e
Russell, a Brouwer, e infine a Hilbert. Se la minaccia princi-
pale per le nostre teorie è la contraddizione, allora non ci resta
che tentare di ≪ridurle≫ a una qualche teoria di base la cui
consistenza sia autoevidente, rinunciando a quelle ≪irriducibi-
li≫. Se prendete ≪ridurre≫ nel senso di ≪derivare da concetti e
proposizioni di natura puramente logica≫, avrete Frege e Rus-
sell, se lo prendete nel senso di ≪generare da una teoria del
soggetto-creativo≫, avrete Brouwer, e se lo prendete nel senso
di ≪dimostrare la consistenza sulla base di metodi finitisti≫,
avrete Hilbert.

Naturalmente, il fatto che questi programmi fossero tutti
centrati su un obbiettivo relativamente poco interessante dal
nostro punto di vista (per cui la contraddizione non è certa-
mente la minaccia principale) non implica che essi non abbiano
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prodotto direttamente o indirettamente risultati di grande in-
teresse, del tutto indipendenti dall’obbiettivo in questione. In
particolare, il programma di Hilbert fall̀ı in seguito a un teo-
rema, il famoso teorema di Gödel, particolarmente pertinente
al nostro tema: esso stabiliva infatti non solo che ogni teo-
ria sufficientemente potente è, se consistente, essenzialmente
incompleta, ma inoltre che per stabilirne la consistenza dob-
biamo necessariamente far ricorso a teorie essenzialmente più
potenti, la cui consistenza è dunque ancora più dubbia della
teoria di partenza. Il mondo che ci ha dato Gödel è perciò un
mondo in cui sappiamo che le nostre teorie più interessanti so-
no essenzialmente incomplete, se sono consistenti, e in cui non
sappiamo mai se sono consistenti.

Ma di nuovo, la vita in un mondo del genere sarà miserevole
solo per chi abbia una concezione classica della contraddizione;
eccitante risulterà al contrario alla luce di una concezione per
cui le contraddizioni non sono ≪contagiose≫, non vanificano
cioè globalmente, ma solo localmente in quegli specifici punti
in cui vengono scoperte, i nostri sforzi conoscitivi. Da questo
punto di vista, il problema non è più quello di evitare le con-
traddizioni una volta per tutte (il che è del resto impossibile
in base al teorema di Gödel), ma quello di disporre di strategie
per affrontarle, ogniqualvolta esse vengano effettivamente sco-
perte tali da massimizzare il tasso complessivo di crescita della
nostra conoscenza.

Si apre allora la possibilità di vedere la matematica non
più come un corpo di proposizioni a priori, tautologiche e in-
fallibili, oppure di proposizioni riducibili, in un modo o nel-
l’altro, a proposizioni di questo tipo — nell’ottica di un pre-
ferito programma fondazionalista, ma come una sequenza di
teorie quasi-empiriche, di ≪congetture ardite≫, che si svilup-
pano in un ≪oceano di contraddizioni≫. Gli stessi programmi
fondazionalisti possono essere visti non più come tentativi di
giustificare (parte de) la pratica matematica esistente ma piut-
tosto come tentativi di spiegarla, ed essere valutati non più in
funzione dell’≪affidabilità≫ (nel senso preferito dal program-
ma in questione) della teoria di base sottostante al programma
stesso — sia essa la teoria degli insiemi, del soggetto creativo,
dell’aritmetica ricorsiva primitiva con quantificatori limitati, e
con induzione fino a ǫ0, o più recentemente la teoria dei to-
poi elementari — ma in base alla loro fecondità per la stessa



COME VIVERE CON LE CONTRADDIZIONI 7

pratica matematica. Questo mutamento di ottica veniva cos̀ı
commentato nel 1963 da Howard B. Curry:

La ricerca della certezza assoluta è stata evidentemente una delle mo-
tivazioni principali sia per Hilbert che per Brouwer. Ma davvero la
matematica ha bisogno di certezza assoluta per essere giustificata?
In particolare, perché avremmo bisogno di sapere che una teoria è
consistente, o può essere derivata, come voleva Brouwer, da un’intui-
zione assolutamente certa del tempo, prima di usarla? A nessun’altra
scienza poniamo queste condizioni. In fisica, tutti i teoremi sono ipo-
tetici; accettiamo una teoria fino che essa produce previsioni utili e la
modifichiamo o la scartiamo altrimenti. Questo è quello che è succes-
so alle teorie matematiche nel passato: la scoperta di contraddizioni
ha portato alla modificazione delle teorie matematiche accettate fino
al momento della scoperta. Perché non dovremmo comportarci allo
stesso modo in futuro? [. . . ] Dopo tutto, il teorema di Gödel mostra
che questo è tutto quello che possiamo fare.5

E Gödel, nello stesso spirito, aveva affermato negli anni Cin-
quanta: ≪il ruolo dei cosiddetti fondamenti è confrontabile
piuttosto a quello svolto, nella teoria fisica, dalle ipotesi espli-
cative [. . . ]. La cosiddetta fondazione logica o insiemistica della
teoria dei numeri o di qualunque altra branca della matematica
consolidata costituisce in realtà una spiegazione, proprio come
in fisica il ruolo degli assiomi è quello di spiegare i fenomeni
descritti dai teoremi, e non di giustificarli≫.6

Ma chi ha sviluppato fino in fondo questa nuova visione è
stato Imre Lakatos nel suo Dimostrazioni e refutazioni7 in cui
la controllava su uno specifico caso storico, la congettura di Eu-
lero, e in molti altri lavori, tra cui Cauchy and the Continuum:
the Significance of Non-Standard Analysis for the History and
Phylosophy of Mathematics,8 in cui il caso storico era costi-
tuito dal teorema di Cauchy (il limite di una seriedi funzioni
continue è una funzione continua) e più in generale dall’analisi
infinitesimale.

Il risultato di queste ricerche è, nelle parole dello stesso La-
katos, che ≪nella matematica informale, in crescita, non sia
facilmente possibile operare questa distinzione [tra un nucleo
formale, incontestato, indubitabile ed eterno, e una interpreta-
zione “metafisica” del formalismo che è controversa, “elastica”,
mutevole]≫. È infatti sufficiente osservare un tipico schema
di sviluppo in questo campo. ≪Questo — triadico — consi-
ste di una “congettura ingenua” come primo passo (chiamia-
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mola pura tesi), di una dimostrazione e di controesempi come
secondo passo (chiamiamoli pure i due poli dell’antitesi), e infi-
ne del “teorema” (chiamiamolo pure la sintesi della triade)≫.9

Dunque, nella effettiva pratica matematica le contraddizioni e i
controesempi non solo non banalizzano le teorie, ma al contra-
rio costituiscono un momento del loro sviluppo; costituiscono
scoperte che ci obbligano ad approfondire le nostre ≪ingenue
congetture≫ iniziali in un ≪teorema≫ che diventa esso stesso
il punto di partenza per nuovi sviluppi, a raffinare i ≪bordi
oscuri≫ della nostra concettualizzazione iniziale in una varietà
di direzioni; costituiscono insomma una sfida alla nostra intelli-
genza, e non una notte in cui tutte le teorie sono uguali; una sfi-
da a costruire teorie migliori, non nel senso banale di teorie che
eliminino la contraddizione — banale perché teorie di questo
genere sono in ogni caso disponibili: sarà sufficiente indebolire
la teoria inconsistente o riformularla in modo che la contrad-
dizione non sia nemmeno formulabile nel nuovo linguaggio —
ma nel senso forte di teorie che superino la contraddizione, di
teorie, per usare il termine suggestivo di Findlay, iridescen-
ti, che riescano cioè a conservare al loro interno entrambe le
proposizioni contraddittorie opportunamente reinterpretate, in
modo da farci comprendere come — nella loro mutua tensione
— esse costituiscono descrizioni complementari di una stessa
situazione.10

Non diverso nelle sue linee essenziali è il tipico modo di cre-
scita nel campo delle teorie empiriche. Anzi, qui la situazione
è in un senso ancora più intricata. Perché, se nel caso delle teo-
rie matematiche usualmente non sappiamo (né possiamo sapere
— di nuovo Gödel! — se siano consistenti, nel caso delle teo-
rie empiriche usualmente sappiamo che sono inconsistenti, nel
senso qui pertinente che è inconsistente in ogni dato istante di
tempo il complesso di teorie (provvisoriamente) accettato dalla
comunità scientifica in quell’istante di tempo, dove nessuno si
sorprenderà — dopo la relazione di Santambrogio — se inclu-
diamo tra le teorie gli stessi ≪dati empirici≫. Si tratterà delle
teorie sottostanti agli strumenti di misura utilizzati per rilevare
i ≪dati empirici≫. Eppure, come ha osservato Feyerabend,

le teorie scientifiche — che contengono contraddizioni — progredi-
scono, producono nuove scoperte, sviluppano costantemente il nostro
orizzonte intellettuale. Sono attraenti per un razionalista critico per-
ché sono progressive e feconde. Inoltre, fanno asserzioni ben definite
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sul mondo, come è mostrato dal fatto che possono essere discusse
razionalmente e controllate empiricamente. Questo significa, natu-
ralmente, che nella pratica scientifica le contraddizioni non vengono
maneggiate secondo le regole ingenue della logica formale che implica-
no che in queste circostanze esse non fanno alcuna asserzione definita.
Ma questa è una critica della logica, e non della pratica scientifica.11

Lakatos è stato forse però chi meglio di ogni altro ha argo-
mentato a favore di questa tesi — sia su un piano teorico che
storico — anche nel caso delle teorie empiriche. Esemplare la
sua analisi da questo punto di vista dei casi del programma di
Prout (la cui idea di fondo era che tutti gli atomi sono composti
di atomi di idrogeno), un ≪programma che progredisce in un
oceano di anomalie≫, e del programma di Bohr (la cui idea di
fondo era che l’emissione di luce è determinata da salti degli
elettroni da un orbita all’altra entro gli atomi), un programma
che ≪progredisce su fondamenti inconsistenti≫.12

La conclusione di Lakatos è perciò che ≪[il sistema della co-
noscenza scientifica] è sempre inconsistente a causa della pre-
senza di anomalie: qualunque scienziato accetta [. . . ] un insie-
me incoerente di proposizioni sul quale lavorare: non “elimina”
né il nucleo, né le teorie ausiliari, né le versioni falsificabili del
programma, né le anomalie≫.13 Ma tutto questo non può che
essere misterioso alla luce di una concezione ≪classica≫ della
contraddizioni. Com’è possibile che teorie banali determinino
una crescita della conoscenza? Com’è possibile lavorare frut-
tuosamente su teorie totalmente non-informative? Com’è pos-
sibile insomma che teorie di questo genere ≪funzionino≫? An-
cora: com’è possibile che quei modelli di razionalità che sono le
comunità scientifiche accettino — sia pure solo provvisoriamen-
te — teorie inconsistenti? Questo significa accettare qualunque
cosa formulabile nel loro linguaggio! Come vedete, ci risiamo.
La soluzione, l’abbiamo già suggerito, consiste nel tenere ben
distinta la nozione di consistenza assoluta da quella di consi-
stenza relativa, e nel sostenere che la comunità scientifica nella
sua pratica effettiva non le ha mai identificate. L’orrore per
la contraddizione diventa da questo punto di vista un omaggio
puramente ideologico alla concezione ≪classica≫ della contrad-
dizione, a una concezione che ha il privilegio di essere traman-
data da parecchie generazioni nei testi di logica dominanti, a
una concezione che ≪beviamo con il latte della mamma≫. A
una concezione che — nonostante questa persistenza — non è
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ancora riuscita del tutto a pervertire le nostre intuizioni, a farci
digerire che tutto consegue logicamente da una contraddizione.
Certo, le intuizioni non sono sacrosante; ma qui, c’è la fortuna
che si incrocino con buoni argomenti teorici e storici.

Ma, a questo punto, non possiamo più eludere la questio-
ne cruciale: esiste una nozione di conseguenza logica che possa
competere con quella classica, ma che non abbia la conseguen-
za perversa di identificare consistenza relativa e assoluta? Che
cioè, pur evitando lo slittamento delle teorie relativamente in-
consistenti nella teoria banale, non sia meno potente di quella
classica?

Era questo il problema che poneva lo stesso Popper nel-
l’articolo già citato: ≪si può sollevare la questione se questa
situazione valga in ogni sistema di logica oppure se sia possibi-
le costruire un sistema di logica in cui enunciati contraddittori
non implichino ogni enunciato≫. La risposta di Popper era che
tale costruzione è possibile, ma che il sistema risultante è cos̀ı
debole che ≪la maggior parte delle usuali regole di inferenza
non risulta più valida≫. Un sistema del genere non avrebbe
≪nessuna utilità per trarre delle inferenze, sebbene potrebbe
rivestire qualche interesse per quanti sono interessati alla co-
struzione di sistemi formali come tali≫. Mai profezia fu meno
felice.

Ma come avrebbe mai potuto prevedere Popper, nel 1937,
che più di vent’anni dopo un pugno di coraggiosi nella lon-
tana Pittsburgh — refrattari agli anatemi quineani contro le
confusioni tra uso e menzione — avrebbero sfidato l’ortodossia
dominante tentando di costruire una relazione di conseguenza
logica competitiva e intuitivamente soddisfacente e riuscendo
dopo anni di ingrato lavoro ad ottenerla? Erano Anderson e
Belnap. Gli inizi furono difficili. La loro euristica era costi-
tuita dall’idea che una condizione essenziale per la validità di
un’implicazione logica fosse la rilevanza delle premesse alla con-
clusione, e cioè che premesse e conclusione avessero in comune
almeno una parte di contenuto. Questo naturalmente esclude-
va che ≪p e non-p≫ potesse implicare logicamente q. Nell’in-
differenza generale, riuscirono a formalizzare questa intuizione
costruendo un insieme di regole di inferenza che determinavano
una nuova relazione di conseguenza logica. La loro logica fiǹı
per essere chiamata ≪logica rilevante≫. Evitava s̀ı il collasso,
ma la sua potenza non era affatto chiara. E poi, in anni in
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cui praticamente ogni logica aveva una semantica — persino
quelle di Lewis! — la loro non ne aveva alcuna. La situazione
era imbarazzante. Si trattava solo di un esercizio formale, come
aveva supposto Popper? I nostri eroi erano ostinati. Non si sco-
raggiarono. Venne Dunn. Ed ebbero una semantica algebrica.
Vennero Routhley e Meyer. Ed ebbero una semantica di mon-
di possibili. Vennero molti altri. Ed ebbero formulazioni della
logica rilevante à la Gentzen. Non basta. Le nuove semantiche
consentirono una messe di nuovi risultati metateorici sui rap-
porti tra logica rilevante, classica e intuizionista. La negazione
rilevante si rivelò un ≪caso speciale≫ di quella classica14 sotto
un’opportuna ≪traduzione≫. Di nuovo via opportune ≪tradu-
zioni≫ si riusc̀ı a render conto sia dell’implicazione classica che
di quella intuizionista da un punto di vista rilevante.15 Inoltre,
si dimostrò che — nei frammenti senza negazione — la logica
rilevante condivide con quella intuizionista due proprietà inte-
ressanti: (i) la validità logica di p e/o q solo se o p è logica-
mente valida o q è logicamente valida, e (ii) la validità logica di
(∃x)G(x) solo se G(t) è valida per qualche termine t. Ancora,
si dimostrò che l’aggiunta della negazione non disturba questo
stato di cose, non arricchisce cioè la classe di teoremi senza ne-
gazione. Più di recente infine, Nuel D. Belnap16 ha dimostrato
che una logica a quattro valori particolarmente adatta a un cal-
colatore che debba elaborare informazioni non necessariamente
consistenti per rispondere a domande determini un insieme di
teoremi che coincidono con quelli della logica rilevante quando
si considerino implicazioni solo tra composti vero-funzionali.

R — cos̀ı è stata battezzata la logica rilevante di Anderson
e Belnap — splende ormai nel terzo mondo di Platone e di
Popper come quella logica che ci consente di continuare a fare
tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ma, legalmente.
Che cosa volete di più?
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