
Un famoso esempio in 

letteratura: 

«Anche la bestia più feroce 

conosce un minimo di pietà. 

Ma io non ne conosco, perciò 

non sono una bestia!» 

Shakespeare, Riccardo III 

LOGICA: il “Modus tollens” e l’errore di Galileo 
Andrea Macco 

Modus tollens è una espressione latina usata dai matematici medievali che abbrevia questo concetto: 

“Il modo che toglie la verità di una proposizione togliendo quella di un'altra". 

Che significa? 

Quando si ha una proposizione logica del tipo  

  𝐴 → 𝐵             
SE  A   ALLORA  B      

(1)
 

La si può ribaltare (correttamente) nel seguente modo: 

�̅� → �̅� 

SE  B NEGATO    ALLORA     A NEGATO 

Ad esempio:       Se c’è luce, è giorno 

La sua negazione logica  (modus tollens) è:    Se non è giorno, non c’è  luce.  

Molti credono invece che sia corretto scrivere �̅� → �̅�  ma questo è, per la logica matematica, falso! 

Infatti dire: “Se non c’è luce allora non è giorno” può non essere 

vero, infatti potrebbe essere giorno ma esserci buio per via del mal 

tempo o di una eclissi.  

Altri ancora credono che sia corretto scrivere 𝐵 → 𝐴 ma pure 

questo è errato.  

Infatti dire “È giorno, dunque c’è luce” può non essere sempre vero, 

esattamente come il caso di prima. 

Anche Galileo Galilei incappò in questo errore
2
, nella dimostrazione 

della validità del sistema eliocentrico-copernicano. Si sapeva infatti 

che:      Se il sistema planetario è eliocentrico 

allora Venere presenta le fasi. 

Galileo argomento così: «Venere presenta le fasi, dunque il sistema è 

eliocentrico».  

Come avrebbe dovuto argomentare, correttamente,  il famoso scienziato?  

                                                             
1 “Se A allora B” è anche chiamata modus ponens, ossia, letteralmente,  modo che pone con l'aver posto, quindi, nella 
pratica,  modo che afferma. Infatti se A è vera anche B è vera (come è logico che sia!).  

2 L’affare Galileo, Le Scienze, n.170, ottobre 1982. 



 Esercizi 

1) Modus Tollens. Applica il modus tollens alle seguenti 

proposizioni logiche: 

 

a) Se piove allora la strada è bagnata. 

b) Se bevo ho sete.  

c) Se nevica la temperatura è intorno a zero gradi centigradi.  

d) Pierino prende  una insufficienza:  non ha studiato bene! 

e) Se la logica è vera, allora queste deduzioni sono corrette.  

f) Se lo svolgimento è corretto, allora il risultato è corretto.  

g) Un solido regolare ha tutti gli spigoli della stessa misura.  

h) Se ci sono 2 soluzioni l’equazione ha un grado maggiore o uguale a due. 

 

2) Modus Ponens – Modus Tollens.   Sono date varie coppie di proposizioni. Collegale nel modo 

corretto con il connettivo SE…ALLORA. Quindi scrivi la loro negazione logica.  

 

a) “Galileo è un gatto” - “Galileo ha la coda” 

b) “n è un numero divisibile per 6” - “n è pari” 

c) “il quadrilatero è un quadrato” - “il quadrilatero ha le diagonali perpendicolari” 

d) “x è un numero dispari”  -  “x è un numero primo maggiore di 2” 

e) “la piramide è regolare” - “la piramide è retta” 

f) “i solidi sono equivalenti” -  “i solidi tagliati da piani paralleli hanno sezioni 

   con la stessa area” 

3) Sequenze e dintorni 

Giulia e Valentina si divertono a disegnare spirali su 

un foglietto e a metterci dei pallini colorati. Il prof 

ha sequestrato il foglietto…si accorge però che 

occhielli e spirali sono legati da una legge 

matematica. Mentre cerca di capirla, Valentina 

rivolge a Giulia queste domande: 

- Una spirale con 27 pallini sai dirmi quanti 

occhielli ha? 

- Come faccio ad avere un numero pari di 

pallini? 

- E quanti occhielli ci sono in una spirale con 

125 pallini? 

- Io ho già trovato la legge che sta cercando il 

prof… sai ho chiamato x il numero di 

pallini e y quello delle spirali e ho scoperto 

che…  

 

Bonus  

QUIZ 

 

● ● ● 

“La logica è l'anatomia  

del pensiero.”  

John Locke 

● ● ● 

 


