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AL MIO PICCOLO AMICO

Vano è l'incanto; non potrò giammai
Per quanto sforzi il debole mio sguardo
I giorni che passai
Rivivere in ritardo,
O dea Memoria!, e come per l'antico
T e rivedere, o mio fatato amico.
Ma se, per una grazia misteriosa
Mi apparisse il tuo viso sorridente,
Quale luce radiosa
Nella notte incombente,
Vi leggerei il tuo spirito fino in fondo
O mio piu dolce tra gli amici al mondo!
Ma possa il lungo sogno della vita
Trascorrer quieto fino al compimento
Su una strada fiorita
E senza impedimento;
Che né sospiri, né pensier nemico,
Possan turbare il mio piccolo amico!

PREMESSA

Per questo gioco occorrono nove gettoni - quattro di un colore e cinque di un altro: ad esempio,
quattro rossi e cinque blu.
Oltre ai gettoni occorre almeno un giocatore. Non
conosco un gioco che richieda meno giocatori; mentre
ci sono diversi giochi per cui ce ne vuole più d'uno:
ad esempio, per il cricket sono necessari ventidue
giocatori. Quando si ha voglia di giocare, quanto è
più facile trovare un giocatore che non ventidue!
Nel contempo, anche se è sufficiente un giocatore, ci
si può divertire molto di più giocando in due e
correggendosi reciprocamente gli errori.
Questo gioco ha un altro vantaggio, cioè che,
oltre a rappresentare una fonte continua di divertimento (essendo infinito il numero dei ragionamenti
che si possono trattare con esso), risulterà anche moderatamente istruttivo per i giocatori. Ma questo non
è un gran danno, se potete divertirvi abbondantemente.
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CAPITOLO I

NUOVI LUMI

§ 1. Proposizioni

"Alcune torte fresche sono dolci".
" Nessuna torta fresca è dolce ".
" Tutte le torte fresche sono dolci ".
Ecco tre 'Proposizioni' per voi - gli unici tre
tipi che useremo in questo gioco: e per prima cosa
dobbiamo imparare a rappresentarle sulla Tavola alla
pagina precedente.
Iniziamo con
"Alcune torte fresche sono dolci".
Prima, però, dobbiamo fare un'osservazione
che è piuttosto importante, e che non è affatto facile
comprendere fino in fondo istantaneamente: pertanto
siete pregati di leggerla molto attentamente.
Il mondo contiene molti oggetti (come • bomboIoni', 'bambini', • blatte', • bottoni', ecc.); e questi oggetti posseggono molti attributi (come 'bruciati " 'belli', 'brutte', 'brillanti', ecc.: infatti
tutto ciò che può essere 'attribuito a', ossia tutto
ciò di cui si può dire che 'appartiene a' un qualsiasi oggetto, è un attributo). Ogni volta, che desideriamo nominare un oggetto, usiamo un sostantivo;
quando desideriamo nominare un attributo, usiamo
un aggettivo. Qualcuno ha posto la domanda "Può
esistere un oggetto senza che ad esso appartenga alcun
attributo? "; è una domanda assai imbarazzante, e non
cercherò di rispondervi: arricciamo pure il naso e
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Nuovi lumi

trattiamola con sprezzante silenzio, come se in realtà
non valesse la pena notarla. Se, però, venisse posta
in altro modo, ad esempio, così" Può esistere un attributo senza alcun oggetto al quale esso appartenga? ", potremmo subito dire: "No; non più di
quanto un lattante possa fare un viaggio in treno
senza nessuno che abbia cura di lui! ". Non credo
che abbiate mai visto 'bello' fluttante per aria, o
sparso sul pavimento, senza alcun oggetto che sia
bello, no?
Dunque, dove voglio arrivare con questo discorso
sconnesso? Si tratta di questo. Potete porre 'è' o
, sono' tra i nomi di due oggetti (per esempio, .. Alcuni maiali sono animali grassi "), oppure tra i nomi
di due attributi (per esempio, « Rosa è rosso-chiaro "),
ed in ciascun caso otterrete un'espressione sensata.
Ma, se ponete 'è' o 'sono' tra il nome di un oggetto e quello di un attributo (per esempio, .. Alcuni
maiali sono rosa"), non otterrete un'espressione sensata (come può, infatti, un oggetto essere un attributo?), a meno che non vi siate messi d'accordo con
la persona a cui state parlando. Ed il modo più semplice di mettersi d'accordo, penso, sarebbe questo: si
suppone che il sostantivo venga ripetuto alla fine dell'enunciato, cosi che quest'ultimo, se trascritto per
intero, sarebbe "Alcuni maiali sono (maiali) rosa".
Ed allora la parola 'sono' rende del tutto sensata
l'espressione.
Dunque, per rendere sensata la propOSlZlOne «Alcune torte fresche sono dolci ", dobbiamo supporre che
venga trascritta per intero nella farIna " Alcune torte
fresche sono (torte) dolci". Ora questa contiene due
, termini ': uno è 'torte fresche' e l'altro '( torte)
dolci '. 'Torte fresche', essendo l'oggetto del quale
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parliamo, viene chiamato (soggetto' della proposizione, e ( (torte) dolci ' si chiama ( predicato'. Inoltre
si dice che questa proposizione è una proposizione
, particolare', poiché essa non parla della totalità del
suo soggetto, ma soltanto di una parte di esso. Gli
altri due tipi di proposizione vengono detti 'universali " poiché essi parlano della totalità dei loro soggetti - l'una nega e l'altra asserisce la dolcezza dell'intera classe delle (torte fresche'. Infine, se desiderate una definizione anche della parola ( proposizione',
potete prendere questa: - cc Un enunciato che asserisce che alcuni, o nessuno, O tutti gli oggetti appartenenti ad una certa classe, detta (soggetto' dell'enunciato, sono anche oggetti appartenenti ad una certa
altra classe, detta (predicato' dell'enunciato".
Queste sette parole proposizione, attributo,
termine, soggetto, predicato, particolare, universale
vi saranno estremamente utili nel caso che un
amico vi domandi se avete mai studiato logica. Ricordatevi di usare tutte e sette le parole nella risposta ed
il vostro amico se ne andrà profondamente impressionato, mormorando tra sé: «Quale immensa saggezza! ".
Ora, per cortesia, considerate il diagramma minore
della Tavola, e supponete che esso sia una dispensa
progettata per tutte le torte del mondo (naturalmente,
dovrebbe essere piuttosto grande). E supponiamo che
tutte le torte fresche siano state collocate nella metà
superiore (segnata con (x '), e le rimanenti (cioè
quelle non-fresche) nella metà inferiore (segnata con
, x' '). Perciò la metà inferiore conterrebbe torte stagionate, torte passate, torte antidiluviane - se ce ne
sono: io stesso non ne ho viste molte - e così via.
Supponiamo inoltre che tutte le torte dolci siano state
collocate nella metà di sinistra (segnata con (y '), e
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le rimanenti (cioè quelle non-dolci), nella metà a destra (segnata con • y' '). A questo punto, allora, dobbiamo intendere x come • fresco', je' • non-fresco',
y • dolce " e y' • non-dolce '.
Ed ora quale tipo di torte
vare nel settore n. 5?

V1

aspettereste di tro-

Come vedete, fa parte della metà superiore, dunque se in esso ci sono delle torte debbono essere
fresche; inoltre si trova nella metà di sinistra, dunque
le torte dobbono essere dolci. Pertanto, se questo
settore contiene delle torte, debbono avere il duplice
attributo di • fresche e dolci ': o, se usiamo le lettere,
debbono essere ' xy '.
Osservate che le lettere x, y sono scritte su due
margini di questo settore. Questa sarà una regola
molto comoda per sapere quali attributi appartengono
agli oggetti in un qualsiasi settore. Prendiamo per
esempio il n. 7: se vi sono torte, debbono essere
'x' y', cioè debbono essere' non-fresche e dolci '.
Ora conveniamo su quest'altro punto - che un
gettone rosso in un settore indichi che è • occupato',
cioè, che in esso ci sono alcune torte. (La parola ' alcuni/ e " in logica, significa 'uno o piti': sicché una
sola torta in un settore sarebbe un motivo del tutto
sufficiente per dire .. Qui si sono alcune torte "). Conveniamo inoltre che un gettone blu in un settore
indichi che tale settore è • vuoto " cioè che in esso
non vi sono torte. Nei diagrammi seguenti metterò • 1 '
(che significa • uno o più ') dove dovreste porre un
gettone rosso, e • O' (che significa 'nessuno') dove
dovreste porre un gettone blu.

§ 1. Proposizioni
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Dal momento che il soggetto della proposizione
deve essere 'torte fresche' , per ora ci occupiamo
soltanto della metà superiore della dispensa, in cui
tutte le torte hanno l'attributo x, cioè (fresco '.
Ora fissiamo l'attenzione su questa metà superiore,
e supponiamo di trovarla così contrassegnata

cioè, con un gettone rosso nel settore n. 5. Che COSil
ci indicherebbe questo rispetto alla classe delle (torte
fresche '?
Non significherebbe forse che ve ne sono alcune
nel settore xy? Cioè, che alcune di esse (oltre ad
avere l'attributo x, che appartiene ad entrambi i settori della metà superiore) hanno l'attributo y (cioè
( dolce'). Possiamo esprimere ciò dicendo "Alcune
torte x sono (torte) y ", o adoperando le parole invece
delle lettere,
« Alcune torte fresche sono (torte) dolci ",
o, più brevemente,
« Alcune torte fresche sono dolci".
Abbiamo scoperto infine come rappresentare la
prima proposizione di questo paragrafo. Se non avete
compreso chiaramente tutto quello che ho detto, non
andate oltre, ma rileggetelo più e più volte, finché
non lo avrete compreso. Una volta che ve ne sarete
impadroniti, troverete tutto il resto assai facile.
Sarà un po' meno difficile formare le altre proposizioni, se conveniamo di tralasciare completamente
la parola ( torte'. Trovo conveniente chiamare l'intera
classe degli oggetti a cui è destinata la dispensa,
1" universo'. Così avremmo pot1Jto iniziare questo
2
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lavoro dicendo " Consideriamo un universo di torte "
(suona bene, no?).
Naturalmente qualsiasi altro oggetto andrebbe bene
proprio come le torte. Possiamo costruire proposizioni intorno a un • universo di lucertole', o anche
un • universo di vespe'. (Non sarebbe affascinante
vivere in questo universo?).
Fino a questo momento, dunque, abbiamo imparato che

significa "Alcuni x sono y", cioè, "Alcuni freschi
sono dolci ".
Ritengo che capirete senza ulteriori spiegazioni che

significa "Alcuni x sono y' ", cioè .. Alcuni freschi
sono non-dolci ".
Ora mettiamo un gettone blu nel settore n. 5,
e chiediamoci che cosa significhi

IOI
Questo ci segnala che il settore xy è vuoto, cosa
che possiamo esprimere con "Nessun x è y" , o
" Nessuna torta fresca è dolce ". Questa è la seconda
delle tre proposizioni che si trovano all'inizio di
questo paragrafo.
Allo stesso modo,

I IO I

§ 1. Proposizioni

significherebbe « Nessun x è y' ", o
fresca è non-dolce ".
Mi chiedo cosa direste di

«
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Nessuna torta

~I-I
Spero che non vi sarà molto difficile capire che
rappresenta una proposizione doppia: vale a dire,
« Alcuni x sono y, e alcuni sono y' ", cioè, « Alcuni
freschi sono dolci, e alcuni sono non-dolci".
Forse, il seguente è un po' più difficile:

I O IO I
Questo significa « Nessun x è y, e nessuno è y' ",
cioè, " Nessun fresco è dolce, e nessuno è non-dolce":
il che conduce al risultato piuttosto curioso che " Nessun fresco esiste", cioè "Nessuna torta è fresca".
Ciò accade perché 'dolce' e 'non-dolce' formano
quella che chiamiamo una divisione 'esaustiva' della
classe' torte fresche': cioè tra loro esauriscono l'intera
classe, così che tutte le torte fresche, che esistono,
debbono esser reperibili nell'uno o nell'altro di essi.
Ora supponete di dover rappresentare coi gettoni
il contrario di " Nessuna torta è fresca ", che sarebbe
« Alcune torte sono fresche", o, adoperando le lettere al posto delle parole, "Alcune torte sono x",
come fareste?
Credo che ciò vi confonderà un po'. Evidentemente dovete mettere un gettone rosso nella metà x
della dispensa, poiché ci sono alcune torte fresche.
Però non lo metterete nel settore di sinistra, poiché
non sapete se sono dolci: neppure potete metterlo in
quello di destra, poiché non sapete se sono non-dolci.
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Allora che cosa farete? Penso che il modo migliore per superare la difficoltà sia di porre il gettone
rosso sulla linea di divisione tra il settore xy ed il
settore xy'. Rappresenterò ciò (al solito io metto
sempre '1' dove voi dovreste mettere un gettone
rosso) mediante il diagramma

I nostri geniali cugini americani hanno coniato
una locuzione per esprimere la posizione di una persona che vuole scegliere tra due partiti - ad esempio,
i loro due partiti ' Democratico' e ' Repubblicano' ma non sa decidere quale: dicono che è " seduta sullo
steccato". Ora questa è proprio la posizione del gettone rosso che avete appena messo sulla linea di
divisione. Lo attira il settore n. 5, e lo attira il n. 6,
sicché non sa da che parte saltare. Così se ne sta a
cavalcioni, sciocco individuo, ciondolando le gambe da
un lato e dall'altro dello steccato!
Adesso ve ne propongo uno molto più difficile
da risolvere. Che cosa significa

Il I O I
È chiaramente una proposizione doppia. Significa
non solo che "Alcuni x sono y" , ma anche che
" Nessun x è non-y ". Quindi il risultato è "Tutti gli
x sono y ", cioè " Tutte le torte fresche sono dolci ",
che è l'ultima delle tre proposizioni éhe si trovano
all'inizio di questo paragrafo.
Allora vediamo che la proposizione universale

" Tutte le torte fresche sono dolci"

