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Introduzione al lambda calcolo



Ma cos’è questo λ-calcolo?

‣ è un sistema di riscrittura

‣ è linguaggio di programmazione 

‣ è un formalismo per lo studio della teoria dei linguaggi

‣ è il padre del paradigma funzionale



Concepimento

‣ L’idea viene ad Alonso Church: vuole 
realizzare un sistema formale per la 
fondazione della matematica

‣ La prima pubblicazione del formalismo 
avviene nel 1932

‣ Kleene e Rosser scoprono un paradosso 
all’interno del sistema: dimostrano che il 
lambda calcolo non è coerente!

‣ (Sorprendente? Non tanto...)
Alonzo Church



Nascita

‣ Church non si dà per vinto: estrae il nucleo fondante della sua teoria 
e crea il lambda calcolo (non tipato)

‣ Considerando il suo modello come teoria di calcolo e non come 
sistema di logica formale, neutralizza il paradosso di Kleene-Rosser

‣ Tramite esso fornisce una risposta negativa al problema della 
decisione posto da Hilbert

‣ Una funzione è calcolabile se e solo se è λ-definibile

Un'apparente contraddizione logica nascondeva il segreto essenziale del calcolo...



Entscheindungproblem

In a recent paper Alonzo Church has introduced an 
idea of “effective calculability”, which is equivalent to 
my “computability”, but is very differently defined.  
Church also reaches similar conclusions about the 
Entscheidungsproblem.

“On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem” [Turing 1936]



Sintassi

Λ ::= X | λX.Λ|(ΛΛ)

‣ Λ è l’insieme dei termini lambda

‣ X è l’insieme dei possibili simboli { x, y, v, w, a, b, ... }

‣ λX.Λ è un'astrazione (funzione) lambda

‣ ΛΛ è un'applicazione (vedremo più avanti)

Dove:



λx.M

Sintassi delle funzioni

‣ λ rappresenta l’astrazione: stiamo parlando di una funzione

‣ la x rappresenta la variabile di input

‣ la M è il corpo della funzione

Gli identificativi per le funzioni sono syntactic sugar

Non utilizzeremo “nomi” per le funzioni. 



Currying

‣ Tramite il Currying ciò non è una limitazione computazionale

‣ Il Currying è una tecnica che permette di trasformare una funzione 
che prende n argomenti in una catena di n funzioni che prendono un 
solo argomento ciascuna

Per definizione una funzione (λx.M)  ha come 
argomento una sola variabile



Currying /2

‣ Il Currying è ammesso in quanto le 
funzioni, nel λ-calcolo, sono entità di prima 
classe

‣ Funzioni che ammettono funzioni come 
input/output sono funzioni di ordine 
superiore (higher-order functions)

‣ È una tecnica che genera funzioni a run-time
Haskell B. Curry



Currying /esempio

(define prod 
(lambda (x y)

(* x y)))

=> (prod 6 7)
42

(define prodc
(lambda (x)

(lambda (y)
(* x y))))

=> ((prodc 6) 7)
42



Currying /esempio

(define prod 
(lambda (x y)

(* x y)))

=> (prod 6 7)
42

(define prodc
(lambda (x)

(lambda (y)
(* x y))))

=> ((prodc 6) 7)
42

=> (define d (prodc 2))

=> (d 6)
12

=> (d 9)
18



Variabili

Modificando i nomi in maniera arbitraria si possono ottenere 
valutazioni diverse. 

(map (lambda (x) (* 2 z) lst) 

(map (lambda (z) (* 2 z) lst)

(map (lambda (x) (* 2 x) y)

Genera una lista a partire da lst, con ogni elemento moltiplicato per due 
es. lst := (1 2 3) output := (2 4 6)

(map (lambda (x)(* 2 x) lst)



Variabili nel λ-calcolo

Distingueremo tra due tipi di variabili: legata e libera

BV(M) è l’insieme delle variabili legate al termine M

BV(x) = ∅
BV(PQ) = BV(P) ∪ BV(Q)

BV(λx.P) = BV(P) ∪ {x}



Variabili nel λ-calcolo /2

Distingueremo tra due tipi di variabili: legata e libera

FV(M) è l’insieme delle variabili libere del termine M

FV(x) = {x}
FV(PQ) = FV(P) ∪ FV(Q)
FV(λx.P) = FV(P) \ {x}



α-equivalenza

‣ Termini che differiscono esclusivamente per le variabili legate vanno 
considerati identici

‣ Tale proprietà è codificata nel λ-calcolo con l’α-equivalenza

‣ λx.x e λz.z sono lo stesso termine, ovvero: λx.x ≡α λz.z



α-conversione

‣ L’operazione di cambiamento del nome delle variabili legate si 
chiama α-conversione 

‣ L’α-conversione si applica a termini che sono astrazione

Data un’astrazione, possiamo riscriverla (convertirla) 
sostituendo la variabile astratta (x) in un’altra (y), a 
patto che nell’intero sottotermine al posto di ogni 
occorrenza della prima andiamo a scrivere la seconda



Il calcolo nel λ-calcolo

‣ In un linguaggio funzionale, calcolare significa valutare espressioni

‣ (se siamo fortunati) il processo di valutazione rende il significato di 
un’espressione via via più esplicito

‣ Fino ad adesso abbiamo formalizzato le nozioni di programma e dato, 
dobbiamo definire il concetto di calcolo



Sostituzione

M=x L

M=PQ P[L/x] Q[L/x]

M= λy.P λy.(P[L/x])

La notazione M[L/x] denota che ogni occorrenza 
libera della variabile x in M è sostituita dal termine L

M[L/x]  è effettuabile se FV(L) ∩ BV(M) = ∅



β-riduzione

Diremo che un termine P si β-riduce in un passo al 
termine Q (scriveremo P →β Q) se Q può essere ottenuto 

da P sostituendo un sotto-termine di P della forma 
(λx.M)N con M[N/x]



β-riduzione /2

(λx.A)B →β A[B/x]

Meccanicamente: data un'applicazione (λx.A)B si elide la 
componente λx e - nel sottotermine rimanente, A - si 
sostituisce ogni occorrenza libera x con il termine B

(λx.xy) M →β  My



β-riduzione /esempio 1

(λx.A)B →β A[B/x]

(λx.λy.xy) m

(λx.λy.xy) m →β λy.my



β-riduzione /esempio 2

(λx.A)B →β A[B/x]

(λx.λy.xy) y

(λx.λy.xy) y ≡α (λx.λz.xz) y

(λx.λz.xz) y →β λz.yz



Esercizi di β-riduzione

(λx.A)B →β A[B/x]

(λx.x)z →β 

(λx.y)(zw) →β 

((λf .λx.ffx) M) y →β 

z

y

(λx.MMx) y  →β MMy



β-conversione

Diremo che il termine M è β-convertibile in N se e 
solo se M può essere trasformato in N (o viceversa) 
eseguendo zero o più β-riduzioni (o β-espansioni) 

ed indicheremo tale proprietà con M =β N



β-conversione /2

Proprietà

Riflessiva M =β  M

Simmetrica M =β N ⇔ N =β M

Transitiva L =β M ∧ M =β N ⇒ L =β N

Con M =β N

λx.M =β  λx.N

PM =β PN

MP =β NP



η-conversione

λx.Mx =η M se x ∉ FV(M)

‣ Per definire un’uguaglianza di tipo più “matematico” si usa il 
concetto di η-conversione

‣ Il concetto risulta interessante per effettuare ottimizzazioni

L’impianto formale è identico a quello appena visto per 
la β-conversione, con l’aggiunta del seguente assioma: 



Normalizzazione

‣ Se un termine non possiede β-riduzioni, esso è in forma normale

‣ Se un termine può essere ridotto in forma normale, allora esso possiede 
una forma normale

Applicando riduzioni abbiamo visto che dopo un certo 
numero di step non è possibile andare oltre

Esempi:

‣ λx.x è in forma normale 

‣ (λx.x)y possiede una forma normale: y



Teorema di Church-Rosser

Dati 3 termini M, P e Q tali che M →*β P e M →*β Q 
allora esiste un termine N tale che P →*β N e Q →*β N

M
P

Q
N

*

*
*

*



Teorema di Church-Rosser /2

M
P

Q
N

*

*
*

*

‣ In generale possiamo avere "scelta" nelle riduzioni:

(λx.x)((λy.yy) A)

‣ (λx.x)((λy.yy) A) →β (λx.x) AA →β AA

‣ (λx.x)((λy.yy) A) →β (λy.yy) A →β AA



Teorema di Church-Rosser /3

Corollario: se un termine possiede una forma 
normale, essa è unica

Supponiamo di avere un termine M e supponiamo che esso 
abbia due forme normali N e N’: 

M →*β N e M →*β N’

Per il teorema di Church-Rosser, esiste un termine L, tale che sia 
N che N’ sono ridotti ad esso. Ma N e N’ sono in forma normale, 
dunque la riduzione avviene in zero passi e N = N’ ∎



Normalizzazione (non è finita)

Secondo voi esistono termini λ che non 
possono essere ridotti in forma normale? 

Cosa significa praticamente?



Normalizzazione (non è finita) /2

(λx.xx)(λx.xx)

Questo termine è comunemente 
chiamato ) ed i suoi sottotermini ω     

Provando a valutare l’espressione si ha un ciclo infinito:
(λx.xx)(λx.xx) →β (λx.xx)(λx.xx) →β ...



Strategie di riduzione

Sebbene sequenze di riduzioni differenti non portano a forme 
normali differenti, applicare una riduzione piuttosto che un’altra 

può essere significativo

Chiamata per nome (λx.y)) → y

Chiamata per valore (λx.y)) → (λx.y)) → ...

(λx.y))
che tipo di riduzioni possiamo applicare?



Normal-order Reduction

‣ È la strategia di riduzione "standard" per il lambda calcolo

‣ Si riduce, ad ogni step, il termine “esterno” più a sinistra 

‣ Più a sinistra (leftmost): da NM proviamo a ridurre N prima di M

‣ Più esterno (outermost): proviamo a ridurre prima (λx.N)M, 
piuttosto che N o M



Normal-order Reduction /2

(λx.xz) ((λy.y) A) 
(λx.xz) A 

((λy.y) A) z 

Quali di queste valutazioni segue la strategia NoR?

leftmost - outermost



Normal-order Reduction /3

‣ È una strategia di tipo chiamata per nome:

‣ Gli argomenti vengono “passati” senza essere valutati

‣ Il vantaggio di tale strategia risiede nel teorema di 
standardizzazione:

Se un termine possiede una forma normale, questa è 
sempre raggiunta applicando la strategia NoR



Numeri Naturali

Tra i “tipi primitivi”solitamente ci sono i numeri naturali...

‣ Cos’è il numero 2?

‣ due barrette su un nastro?

‣ il successore del successore di zero?

‣ la cardinalità di un insieme con due elementi?



Numeri Naturali nel λ-calcolo

‣ Nel λ-calcolo sfrutteremo l’applicazione di funzioni per codificare i 
numeri naturali 

‣ Identificheremo il 2 per mezzo di una funzione astratta applicata due 
volte ad un termine astratto

2 := λf.λx.f(fx) 



Numerali di Church

0 λf.λx.x

1 λf.λx.fx

2 λf.λx.f(fx)

n λf.λx.f(n)x

‣ Rappresenteremo i numeri naturali 
come termini λ

‣ I naturali codificati in questa maniera 
prendono il nome di numerali di 
Church



Successore

Avendo definito i numeri naturali, proviamo ad implementare qualche 
operazione aritmetica con essi.

Sfruttando la seguente proprietà delle funzioni:

f (n+1)(x) = f (f (n)(x))

Possiamo definire il successore come segue:

SUCC := λn.λf.λx.f(nfx)



Successore /esempio

SUCC := λn.λf.λx.f(nfx)

(SUCC 5) ≡ (λn.λf.λx.f(nfx)) 5
→ λf.λx.f(5fx)
≡ λf.λx.f((λa.λb.a(5)b)fx)
→ λf.λx.f(λb.f(5)b)x)
→ λf.λx.f(f(5)x)
≡ λf.λx.f(6)x ≡ 6



Addizione

Avendo definito il successore, l’addizione (binaria) è molto semplice

Sfruttando la seguente proprietà delle funzioni:

f (n+m)(x) = f (n)(f (m)(x))

Possiamo definire l’addizione come segue:

ADD := λn.λm.λf.λx.nf(mfx)



Addizione /esempio

ADD := λn.λm.λf.λx.nf(mfx)

(ADD 2 3) ≡ (λn.λm.λf.λx.nf(mfx)) 2 3
→ λf.λx.2f(3fx)
≡ λf.λx.(λa.λb.a(2)b) f (3fx)
→ λf.λx.(λb.f(2)b) (3fx)
→ λf.λx.f(2)((λz.λw.z(3)w) fx)
→ λf.λx.f(2)(f(3)x) ≡ λf.λx.f(5)x ≡ 5



Predecessore (The wisdom teeth trick)

PRED := λn.λf.λx.n(λp.λq.q(pf))(λf.x)(λz.z)

‣ PRED nel λ-calcolo non è “semplice” come le precedenti operazioni 
aritmetiche

‣ Il problema rimase aperto per diversi anni

‣ Kleene alla fine ebbe l’illuminazione... dal dentista:



Booleani

Definiamo una codifica per lavorare con i tipi booleani:

TRUE := λx.λy.x
FALSE :=  λx.λy.y

Cosa ricorda il termine λ usato per FALSE?

Non è altro che 0, infatti:

λx.λy.y ≡ λf.λx.x



Booleani /2

Analizziamo il comportamento dei due termini:

TRUE A B ≡ (λx.λy.x) A B → (λy.A) B → A

FALSE A B ≡ (λx.λy.y) A B → (λy.y) B → B

Ci ricorda qualcosa...?

Non è altro che l’IF del LISP
(o, se preferite, l’operatore ternario ?: del C/C++)



Booleani /3

Sfruttando tale proprietà possiamo facilmente definire IF:

IF := λp.λx.λy.pxy

E non solo...

AND := λa.λb.aba
OR :=  λa.λb.aab

NOT := λa.a FALSE TRUE



Predicato ISZERO

Definiti i booleani possiamo implementare il predicato ISZERO

ISZERO := λn.n (λx.FALSE) TRUE

(ISZERO 0) ≡ (λn.n (λx.FALSE) TRUE) 0
→ (λf.λx.x) (λx.FALSE) TRUE)
→ (λx.x) TRUE
→ TRUE



Coppie

Con il λ-calcolo è semplice definire anche le strutture dati

CONS := λx.λy.λf.fxy

La coppia risultante dal costruttore sarà λf.fMN

CAR := I TRUE CDR := I FALSE

Dove I è la funzione identità: λx.x

Per accedere agli elementi basta sostituire f con un booleano:



Funzioni ricorsive

‣ In precedenza abbiamo detto che gli 
identificativi per le funzioni sono superflui

‣ Non li usiamo nella nostra teoria

‣ Problema: come implementare funzioni 
ricorsive?

‣ Può una funzione riferirsi a sé stessa 
senza chiamarsi per nome? M.C. Escher, Drawing Hands, 1948



Funzioni ricorsive /2

Ad esempio, in Scheme un modo per definire il fattoriale è il seguente:

(define fact
(lambda (x)
(if (= x 0)

1
(* x (fact (- x 1))))))

Allo stato attuale avremmo tutti gli strumenti per definire il fattoriale 
nel λ-calcolo... se non fosse per il cruccio del nome: non abbiamo un 

modo per definire l’auto-referenzialità!



Punti fissi

Sia data una funzione f: A → A
un punto fisso di f è un elemento a ∈ A tale che f(a) = a

 sia f: � → �
con f(x) = x2 + x - 9

i punti fissi di f sono 3 e -3



Punti fissi nel λ-calcolo

Dato un termine M: Λ → Λ
un punto fisso di M è un termine L ∈ Λ tale che ML =β L

Trasliamo il concetto nel λ-calcolo:

Semplice. Ma cosa ce ne facciamo? Il problema non era 
implementare funzioni ricorsive?



Punti fissi nel λ-calcolo /2

F := λf.λx.(ISZERO x) 1 (MUL x (f (PRED x)))

Sia F il singolo step computazionale del fattoriale:

Supponendo che F abbia un punto fisso P, avremmo:

P n =β F P n
≡ λf.λx.(ISZERO x) 1 (MUL x (f (PRED x))) P n
→ λx.(ISZERO x) 1 (MUL x (P (PRED x))) n
→ (ISZERO n) 1 (MUL n (P (PRED n)))



Punti fissi nel λ-calcolo /domande

‣ Problemi aperti:

‣ dato un termine λ, è possibile trovare un suo punto fisso?

‣ tutti i termini λ possiedono punti fissi?



Punti fissi nel λ-calcolo /risposte

‣ La risposta ad entrambe le domande è positiva (e costruttiva)

‣ Curry (sempre lui) scoprì un termine λ particolare, il combinatore 
Y, che applicato a qualsiasi termine produce un punto fisso per 
esso

Y := λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx))

FACT := Y(λf.λx.(ISZERO x) 1 (MUL x (f (PRED x))))

Sfruttando il combinatore Y possiamo definire la funzione fattoriale:



Il combinatore Y

Y := λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx))

YF ≡ λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx)) F
→ (λx.F(xx))(λx.F(xx))
→ F((λx.F(xx)(λx.F(xx))
←⃪ F((λf.(λx.f(xx))(λx.λf(xx)) F)

≡ F(YF)



Combinatori di punto fisso

‣ Oltre ad Y sono stati scoperti molti altri combinatori di punto fisso

‣ Uno celebre è il combinatore di Turing

θ := λx.λy.y(xxy)
Θ := θθ



Funzioni ricorsive primitive

Costante 0 z(x1, x2, ..., xk) = 0 λx1.λx2. ... λxk.λf.λx.x

Successore s(n) = n + 1 λn.λf.λx.λf.(nfx)

Proiezione ui(x1, x2, ..., xk) = xi λx1.λx2. ... λxk.λxi

Possiamo dimostrare che le funzioni ricorsive primitive sono 
esprimibili nel λ-calcolo



Funzioni ricorsive primitive /2

Composizione

h(x1, x2, ..., xn) = f(g1(x1, ..., xn), ..., gk(x1, ..., xn))

λf.λg1. ... λgk.
λx1. ... λxn.

f(g1 x1 ... xn) ... (gk x1 ... xn)



Funzioni ricorsive primitive /3

Ricorsione

h(x1, x2, ..., xn, 0) = f(x1, ..., xn)

h(x1, x2, ..., xn, y+1) = g(y, h(x1, ..., xn, y), x1, ..., xn)

λf.λg.λx1. ... λxn.

Y(λh.λy.(ISZERO y)
(f x1 ... xn)

(g (PRED y)(h (PRED y)) x1 ... xn))



Funzioni μ-ricorsive

‣ Le funzioni --ricorsive sono un sovrainsieme delle funzioni ricorsive 
primitive

‣ Sono esattamente le funzioni calcolabili da una macchina di Turing

‣ Ciò che le contraddistingue è le minimizzazione non limitata:

f(x1, x2, ..., xn) = miny[P(x1, x2, ..., xn, y)]



Funzioni μ-ricorsive /2

Minimizzazione non limitata

f(x1, x2, ..., xn) = miny[P(x1, x2, ..., xn, y)]

λp.λx1. ... λxn.

Y(λf.λy.(p x1 ... xn y)

y

(f (SUCC y))) 0)



Programmazione Funzionale

‣ Fonda le sue radici nel λ-calcolo

‣ Concetti fondamentali:

‣ Espressione, Ricorsione, Valutazione

‣ MdT / P. Imperativa = λ / P. Funzionale

‣ Enfatizza l’applicazione di funzioni 
piuttosto che il cambiamento di stato

John McCarthy, padre del LISP



Programmazione Funzionale /2

xkcd #1270

‣ Nella programmazione funzionale pura 
il valore di output dipende unicamente 
dai valori dati come input (nessun side 
effect)

‣ Composizionalità, Bottom-up e 
Concurrent programming

‣ Maggiore facilità di debug

‣ Idempotenza, Memoization

‣ Maggiore espressività

‣ Tail recursion!



Programmazione Funzionale /3

‣ Principali linguaggi:

‣ LISP (nei suoi diversi dialetti)

‣ Haskell, Erlang, 

‣ Linguaggi influenzati:

‣ Python, Ruby, Javascript, Go, Scala...

‣ Poco conosciuto, molto apprezzato

‣ “Whoever does not understand LISP, is 
doomed to reinvent it.” xkcd #1312



Per appronfondire...

SICP
Structure and Interpretation 

of Computer Programs

http://mitpress.mit.edu/sicp/



Grazie dell'attenzione

)


