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Semantiche Inferenziali per la Teoria dei Tipi:
possibili applicazioni alla Teoria del Significato e alle teorie della Mente

Si vogliono esplorare le possibili applicazioni di nuove semantiche di carattere costruttivo per la logica di ordine
superiore, dette semantiche inferenziali, nelle direzioni della teoria del significato, delle connotazioni semantiche
dell’inferenza, della discussione intorno alla semantica del linguaggio del pensiero (nel senso proposto in [7,8]). Le
semantiche inferenziali (SI) [2,3] per il caso classico sono riferite alla logica di ordine superiore in quanto sistema a
sequenti LKω [11] per la teoria dei tipi nel λ-formalismo alla Church [5], ed hanno proprietà di correttezza e

completezza rispetto a LKω. L’idea principale delle SI è quella di costruire una interpretazione della formula tipata

 Bα  tramite istanze opportune dell’assioma di Comprensione, connesse da relazioni di carattere inferenziale, che

diano conto anche della complessità di tipo e di struttura logica di Bα. E’ noto che l’assioma di Comprensione per la

teoria dei tipi ha la forma (in notazione relazionale e semplificando) ∀ Xγ∃ Yβ ∀ Zα(Yβ (Zα) ↔   ϕ) ϕ formula arbitraria

con variabili fra Xγ,Zα , e Yβ non occorrente in ϕ. L’interpretazione di Bα è un albero di dimostrazione V(Bα) in LKω,

che non coincide, nemmeno per il tipo o, con una dimostrazione di Bα , ma in cui le occorrenze delle

Comprehension-rules (ossia delle regole di introduzione di ∃  a destra, di introduzione di ∀  a sinistra che esprimono
l’assioma di Comprensione) che agiscono su Bα  hanno un ruolo centrale. In un frame delle SI l’assegnazione del

valore di verità vero all’enunciato Bο corrisponde a una identificazione fra gli alberi di dimostrazione V(Bο) e V(Tο),

(Tο  costante sintattica true del linguaggio) operata da un sistema costruttivo che caratterizza il frame. Tale

identificazione si basa sul ruolo di Bο   e di Tο   come formule ausiliarie di Comprehension-rules in V(Bο) e V(Tο). Va

osservato che, nonostante l’assonanza, le semantiche inferenziali non sono classificabili come semantiche del
ruolo inferenziale.  Si intendono sviluppare i seguenti punti:

a)Nelle semantiche inferenziali il valore semantico di un enunciato Bο  è formalmente caratterizzato come processo

a conclusione del quale si perviene al valore di verità: esso è l’inferenza nell’ albero V(Bο) insieme alla deduzione

costruttiva con cui V(Bο) è identificato nel frame a V(Tο) oppure a V(⊥ ο); giova ribadire che V(Bο) non è una

dimostrazione di Bο ma un albero in cui Bο è oggetto in modo rilevante dell’azione delle Comprehension-rules.

b)Le semantiche inferenziali consentono una distinzione formale fra valore semantico e significato di un enunciato.
Infatti, il significato di Bα , Meaning(Bα),è definito come una congiunzione di casi dell’ assioma di Comprensione

che, in un certo senso, affermano l’esistenza dei costituenti dal punto di vista semantico della formula Bα.

Meaning(Bα )  è  c o m p o s i z i o n a l e :  è  d e f i n i t a  u n a  o p e r a z i o n e  *  t a l e  c h e

Meaning (Αγ→δ)∗ Meaning (Βγ) ≡  Meaning(Αγ→δΒγ). In Meaning(Bο) occorre il congiunto ∃ Yο  (Yο ↔  Bο). Inoltre,

Meaning(Bα) si realizza nella sintassi, ma, se considerato in contesto cognitivo e nell’ ambito di una padronanza

elementare del linguaggio formale, ogni suo congiunto assume il carattere di una elementare affermazione di
esistenza, o di un elementare atto cognitivo intenzionale che ha per oggetto l’assegnazione di una formula ϕ come
descrizione di senso per una variabile di predicato Yβ.

d)Le semantiche inferenziali, assunte per un eventuale linguaggio del pensiero ([7,8]) fortemente espressivo che
includa LKω o la teoria dei tipi intuizionista LJω, possono contribuire a una confutazione della tesi secondo cui, in

ambito cognitivo, “la sintassi può produrre solo sintassi”.
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