
REGOLE FONDAMENTALI DELLA LOGICA MATEMATICA 

1) PRINCIPIO  FONDAMENTALE (Principio del terzo escluso):    

«Tertium non datur»  ossia: “Non è ammessa una terza possibilità”. 

Ciò significa: In Matematica una affermazione o è vera, o è falsa. Non può esserci una affermazione “un po’ 

vera e un po’ falsa”. Se una affermazione risulta vera solo in alcuni casi, allora è complessivamente falsa.  

Ad esempio l’affermazione: “I numeri dispari sono primi” risulta vera in alcuni casi (3; 5; 7; 11 sono dispari e 

sono primi) ma non in tutti (9; 15; 21 sono dispari ma non sono primi). L’affermazione di partenza è dunque 

FALSA! 

2) REGOLA AUREA:   Per dimostrare che una affermazione è falsa basta un controesempio, per 

dimostrare che è vera non bastano una serie di esempi affermativi.  

Ciò significa: in Matematica dimostrare che una affermazione è falsa è molto più facile che dimostrare che 

essa è vera, ossia che vale sempre. Quando si trovano molti esempi per cui una certa affermazione risulta 

verificata, allora si hanno seri indizi per supporre la sua validità generale…tuttavia una supposizione NON è 

ancora una prova matematica!  Bisogna trovare altri modi per dimostrare una affermazione che si suppone 

essere vera: ricondursi ad una regola più generale considerata valida (cioè presa per buona); fare una serie di 

conti algebrici e trovare una identità; utilizzare altri metodi della matematica (come il ragionamento per 

assurdo o quello per induzione, che solitamente si adottano alle Scuole superiori o all’Università).  

Un affermazione che si suppone vera ma che non si riesce a dimostrare è chiamata congettura. 

Una affermazione presa per buona senza dimostrazione si chiama invece postulato (solitamente, però, il 

postulato è una affermazione così evidente da non necessitare di una dimostrazione, ad esempio: tutti gli 

angoli retti sono uguali tra di loro).  

3) REGOLA PRATICA: ciò che è falso porta a contraddizione!  

Ciò significa: da una affermazione falsa presa per vera può seguire qualunque cosa, anche qualcosa di 

assurdo. Sono esempi di questi tipi le “dimostrazioni” che portano a dire che 1=0 o qualcosa di ugualmente 

bizzarro. In queste dimostrazioni c’è sempre un passaggio logico errato (dunque falso) preso per buono! 

Questa regola pratica è molto utile nei quiz ove bisogna scoprire chi mente e chi dice la verità. Se 

supponendo che un personaggio dica il vero si arriva ad una contraddizione, allora significa che deve per 

forza mentire (ovviamente vale anche il contrario).  

Che vuol dire “arrivare ad una contraddizione”? Significa trovare che una cosa è contemporaneamente due 

cose diverse in opposizione tra loro, ad esempio che Paolo è il più piccolo dei fratelli e che è il più grande, 

oppure che Maria è uscita di casa oppure che non è uscita, oppure ancora che un numero è positivo e poi 

che lo stesso numero è negativo, e via dicendo. Posso anche arrivare a contraddire ciò che ho supposto 

essere vero, ad esempio: suppongo che Andrea menta, faccio una serie di deduzioni consequenziali, arrivo a 

trovare che Andrea dice la verità. Ciò significa che la supposizione iniziale “Andrea mente” deve essere 

errata, in quanto ho trovato una palese contraddizione! 

Attenzione: una affermazione che porta ad una contraddizione sia che venga considerata vera, sia che venga 

supposta falsa, è chiamata aporia. Generalmente, tuttavia, sono rare le aporie matematiche.  

 

  
Ciò che è scritto nel 

rettangolo è vero. 

Ciò che è scritto nel 

triangolo è falso. 



QUIZZETTI DI LOGICA 

Applicando le regole fondamentali della Logica (in particolare la regola aurea, e quindi 

motivando opportunamente) stabilisci se queste affermazioni sono VERE e FALSE : 

Prendiamo un numero naturale che indichiamo con n.  

1) n(n-1)    è un numero dispari 

2) n(n+1)  è un numero divisibile per 2 

3) n2 è un numero dispari 

4) n3 è un numero divisibile per 3 

5) la radice quadrata di n è sempre definita 

6) se n è dispari allora n+3 è pari 

7) se n è pari allora  n(n+2) è dispari 

Prendiamo un numero relativo che indichiamo con x. 

8) Se x è pari la sua radice quadrata è sempre definita 

9) x(x-1) è sempre un numero positivo 

10) x(x+2) è sempre un numero positivo 

* * * 

Nel paese dei Cavalieri e dei Furfanti (dove i Cavalieri dicono 

sempre il vero, i Furfanti mentono sempre) un baldo e prode 

studente fa una serie di incontri. Di volta in volta vuole 

stabilire chi è cavaliere e chi è furfante. Sai aiutarlo? 

1) Antioco dice: “Barnaba è un furfante ed io sono il più 

grande!”; Barnaba dice: “Cleto è un cavaliere e non è il più 

grande tra noi”; Cleto dice: “Io non sono né il più grande, né 

il più piccolo”.  

2) Dario dice : "Carletto è un furfante"; Carletto dice: "Siamo tutti e due cavalieri".  

3) Enrico dice: “Almeno uno tra me e Fabio è un furfante”.  

Infine lo studente avendo incontrato due abitanti, ha chiesto al primo se l’altro era un 

Cavaliere, e ha ricevuto la risposta. A questo punto, ha chiesto al secondo se il primo era un 

Cavaliere, e ha ricevuto la risposta. Secondo te, le risposte erano uguali o diverse? 

 


