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Il teorema di completezza semantica per la logica del primo ordine ha ricevuto varie dimostrazioni,
fondamentalmente caratterizzabili in tre diversi tipi: quella di Goedel, quella di Henkin e quella che risale a Beth,
Hintikka, Kanger, Schuette e altri. E’ noto che mentre le dimostrazioni del primo e quelle del terzo tipo dimostrano
che per ogni insieme di enunciati vale l’alternativa fra (Aleph zero)-soddisfacibilità e refutabilità, la procedura
Henkiniana connette invece non-contraddittorietà e possesso di una struttura che sia modello dell’insieme di
enunciati in questione. AL di là dall’equivalenza “estensionale” fra le due formulazioni, sono importanti le distinzioni
nelle procedure adottate, che sono state in genere spiegate ricorrendo alle coppia analitico/sintetico, al diverso ruolo
che in esse gioca il teorema di compattezza, e sottolineando anche alcune connessioni fra la procedura Henkiniana
e l’interpretazione sostituzionale della quantificazione.

In questo intervento intendo esaminare questi rapporti fra i diversi tipi di procedura dimostrativa anche alla
luce di considerazioni storiche che riguardano la funzione di scelta introdotta da Hilbert nel 1922, e i legami fra le
varie dimostrazioni e le procedure usate da Skolem negli anni ’20 per la dimostrazione del teorema che prende
nome da lui e da Loewenheim. Infatti, sebbene siano noti e discussi i legami tra la procedura di Skolem e quella di
Goedel, meno rilievo è usualmente dato a quelli esistenti con il metodo di Henkin: considerare enunciati in forma
normale di Skolem presuppone l’introduzione di nuovi simboli relazionali (e quindi un’estensione del linguaggio), la
dimostrazione del teorema passa poi attraverso la risoluzione dei nessi “__” con l’introduzione di funzioni di scelta (le
costanti introdotte da Henkin possono essere viste come nient’altro che funzioni 0-arie).

Un ulteriore punto  che intendo mettere a fuoco è la connessione tra definibilità e dimostrabilità (nella
clausola base della definizione della “struttura canonica”) che caratterizza la procedura Henkiniana, e che è invece
solo in parte, e comunque in un senso diverso, rintracciabile nel primo e nel terzo metodo dimostrativo.


