


L’esercizio della razionalità avviene attraverso 

la costruzione di ragionamenti. 

 

Un ragionamento è infatti un insieme 

organizzato di enunciati e gli enunciati sono 

composti da termini. 

Con enunciato intenderemo quella forma linguistica caratterizzata grammaticalmente da un 

soggetto, una copula e/o un predicato. 

 

Dallo studio della grammatica sappiamo che esistono diversi tipi di enunciati. Per i nostri scopi 

basterà ricordarne due: 

 

1. enunciati dichiarativi, che descrivono una qualche situazione: “Mario è italiano”, “Mario 

corre”;  

2. enunciati ipotetici, che esprimono una ipotesi intorno a una qualche situazione: “Se Mario 

corre, allora arriva prima”, “Domani potrebbe nevicare”. 

 

Fra questi, saranno gli enunciati dichiarativi che incontreremo con maggior frequenza: da adesso 

in poi quando useremo semplicemente il termine “enunciato” ci riferiremo a loro, se non ci 

saranno indicazioni diverse. 



I termini non possono essere veri o falsi: solo gli enunciati sono veri o falsi. Cerchiamo di 

capire perché. 

 

“tavolo” è un termine dotato di senso dal momento che dicendo “tavolo” sappiamo che cosa 

vogliamo dire. Ma se diciamo solo “tavolo”, abbiamo detto qualcosa che non è né vero né 

falso.  

 

Solo se passiamo a “Il tavolo è bianco" affermiamo qualcosa che può essere vero o falso.  

 

Quando costruiamo una frase che afferma o nega certe relazioni tra termini, quindi quando 

usiamo enunciati dichiarativi, o semplicemente enunciati, solo allora possiamo parlare di 

verità o falsità. Se il tavolo a cui ci riferiamo nell’enunciato è proprio quel tavolo bianco che 

ci sta davanti e diciamo “Il tavolo è bianco”, allora questo è un enunciato vero; se invece 

diciamo “Il tavolo non è bianco” quell’enunciato è falso. 

 

 



Ora distinguiamo: 

 

1. l’enunciato dichiarativo (pronuntiatum) è l’espressione linguistica, il prodotto linguistico, di 

cui è possibile parlare in termini di verità o di falsità (“Il tavolo è bianco”); 

2. la proposizione (propositio) è ciò che è invariante rispetto alle varie espressioni linguistiche 

di un enunciato (ciò che significa “Il tavolo è bianco”); 

3. il giudizio (iudicium) è l’atto mentale di cui la proposizione è l’espressione. 



Prima di abbandonare la riflessione specifica sugli enunciati è utile introdurre un’ultima 

classificazione, dal momento che tra gli enunciati dichiarativi esistono delle differenze. Possiamo 

infatti parlare di: 

 

- enunciati affermativi, che affermano una certa situazione; 

- enunciati negativi, che negano una certa situazione. 

 

 

Ognuno di questi enunciati può essere un 

 

1. enunciato singolare, che si riferisce ad un soggetto ben preciso (“Mario è un bimbo 

biondo”); 

2. enunciato universale che si riferisce a tutti coloro che sono contraddistinti da una certa 

caratteristica (“Tutti i conigli sono erbivori”, o “Ogni coniglio è un roditore”); 

3. enunciato particolare (o esistenziale), che si riferisce a una parte di coloro che sono 

contraddistinti dall’avere una certa caratteristica (“Alcuni conigli sono bianchi”, o “Esistono 

(Ci sono) conigli bianchi”). 

  



Una proposizione è un enunciato (dichiarazione, frase) che può essere vero o può essere falso, ma non può 

essere contemporaneamente sia vero che falso. Essere vera o falsa sarà detto il valore di verità della 

proposizione. 

 

Nel contesto di questo insegnamento, una proposizione deve essere decidibile (cioè deve essere vera o, in 

alternativa, falsa). Le frasi interrogative, esclamative, o che esprimono opinioni non sono proposizioni. 

Esempio. Sono proposizioni: 

 

• Parigi è una città nel Lazio. 

• Oggi è domenica (ove si sia stabilito con precisione la data, il luogo, il calendario utilizzato) 

• I trapezi hanno una coppia di lati paralleli 

 

Non sono proposizioni: 

• Che ora è? 

• 3x = 5 

• Il film è bello 

 

In alcuni casi, il valore di verità dipende dal contesto (come in Tutti i bambini in questa palestra giocano a 

pallavolo, Oggi è domenica): stabilire quale sia il grado di verità è possibile, ma occorrono informazioni 

aggiuntive. Per questo motivo, anche se la proposizione è sicuramente o vera o falsa (e le due opzioni sono 

alternative) occorre talora ritenere possibili entrambe le opzioni, in attesa che altre informazioni permettano 

di stabilire il valore di verità: la proposizione Oggi è domenica è da considerarsi vera se oggi è effettivamente 

domenica, falsa in un qualsiasi altro giorno della settimana. 



Per indicare una proposizione, utilizzeremo spesso una lettera minuscole, come p, q. L'utilizzo di 

una lettera per simboleggiare una proposizione è utile in varie situazioni. Un primo esempio è 

legato alla possibilità di rappresentare in una breve tabella i possibili valori di verità, elencando 

tutti i casi possibili: tali tabelle sono dette tavole (o tabelle) di verità. Esempio. (V indica Vero, F 

indica Falso) Se abbiamo solo la proposizione p, la tavola della verità è: 

p 

V 

F 

 

 

Se abbiamo due proposizioni p e q, la tavola diventa: 

p q 

V V 

V F 

F V 

F F 



E' possibile che dichiarazioni diverse (ma che hanno lo stesso significato) esprimano la stessa 

proposizione. Per esempio, possiamo formulare lo stesso enunciato in lingue differenti: Oggi è 

domenica, Today is Sunday, sono enunciati differenti, ma esprimono la stessa proposizione 

perchè hanno lo stesso significato (lo verifichiamo controllando che hanno la stessa tavola della 

verità). Ciò può accadere anche a due diverse dichiarazioni espresse nella stessa lingua, come per 

esempio Questo nastro è lungo 3 cm o Questo nastro è lungo 0,3 m. Quando due proposizioni 

hanno lo stesso significato (cioè hanno la stessa tavola della verità) sono considerati come se 

fossero la stessa proposizione e diciamo che sono logicamente equivalenti: dunque, due 

proposizioni sono (logicamente) equivalenti se e solo se hanno gli stessi valori di verità (in tutti i 

casi). 

 

Una tautologia è una proposizione che è vera in tutti i casi.  

Ad esempio le rette l e m sono parallele oppure le rette l e m non sono parallele. 

 

Una contraddizione è un enunciato che è falso in tutti i casi. Ad esempio, questo triangolo è 

isoscele e non è isoscele. 

 

Un paradosso è un enunciato che non è né vero né falso. Ad esempio, è un paradosso la frase: 

"questa frase è falsa". 


