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Rileggiamo i classici della matematica 

(La logica matematica di Georges Boole) 
 

Carmelo Di Stefano 

 
Riassunto Spesso si citano autori e loro opere senza averne letto neanche una riga, ma solo 
citazioni di altri che hanno fatto lo stesso. In questo lavoro l’Autore vuole invece considerare 
due delle opere che sono considerate quelle fondanti la cosiddetta logica matematica. Dopo 
alcune notizie storiche si considereranno le idee più interessanti contenute nei testi, notando, 
laddove necessario, anche l’evoluzione della simbologia.  

 

Introduzione 

Dopo avere affrontato, in un articolo apparso in altra rivista1, Renée Descartes e la sua Géo-

métrie del 1627, vogliamo considerare qui i testi che storicamente sono considerati il fonda-

mento della cosiddetta logica matematica, ossia della logica strutturata come una teoria mate-

matica.  

La logica come disciplina filosofica è un altro dei tanti parti della Grecia classica, come si 

può leggere per esempio nell’interessante saggio di Enriques in bibliografia. Un altro fatto in-

dubitabile è che tale disciplina fu usata ampiamente dai matematici, come si nota nella stessa 

impostazione degli Elementi euclidei, sia nella struttura, che si basa su nozioni comuni e postu-

lati, sia nello stesso concetto di dimostrazione di tipo deduttivo, che sostanzialmente è 

l’applicazione dei sillogismi alla scienza matematica. Per quel che è giunto ai nostri giorni e 

soprattutto per la loro influenza praticamente fino e forse oltre Boole, sono certamente le opere 

di Aristotele2 (–384, –322) a essere considerate base di tutta la logica non matematica. Inten-

dendo con questo ultimo termine appunto che la logica non fosse strutturata come tale scienza.  

La nascita della logica matematica viene spesso associata al nome di Georges Boole e alla 

sua opera Indagine sulle leggi del pensiero, anche perché, come viene ricordato nella monu-

mentale Storia della logica di Mangione e Bozzi [MB. Pag. 96]: «La cosa più sorprendente nel 

contesto degli studi logici della prima metà dell’Ottocento è che non si riscontrano – come 

forse sarebbe naturale attendersi – orientamenti e direttive di ricerca che in qualche modo 

lascino prevedere la svolta di Boole […] (quindi furono) altri fenomeni e ambiti culturali che 

condizionarono positivamente il pensiero di Boole, almeno per quanto riguarda la costituzione 

del suo sistema».  

Vogliamo quindi dare un’occhiata alle opere logiche di Boole, per capire cosa effettivamente 

c’è scritto. Cominciamo a ricordare alcune brevi note biografiche dell’autore. 

 

 
1 Rileggiamo i classici della matematica: La Géométrie di Descartes, Nuova Secondaria, Ottobre 2012 
2 In particolare gli Analitici primi e gli Analitici secondi 



 

Alcune parole su Boole e la logica matematica 

Georges Boole nacque a Lincoln, in Inghilterra, il 2 novembre del 1815. Ben presto mostrò 

le sue capacità matematiche anche se non frequentò corsi accademici, ma fu piuttosto un auto-

didatta. Grazie alle corrispondenze epistolari che ebbe, a partire dal 1842, con Augustus De 

Morgan,  cominciò ad occuparsi di logica e nel 1847 pubblicò The Mathematical Analysis of 

Logic, being an essay towards a calculus of deductive reasoning. In quest'opera pose le basi 

per l’algebrizzazione della logica, di fondamentale importanza per lo sviluppo successivo non 

solo della matematica ma anche di altre scienze come, per esempio, l’informatica. È però il 

saggio An investigation into the Laws of Thought, on Which are founded the Mathematical 

Theories of Logic and Probabilities, del 1854, a designarlo come padre della logica mate-

matica. Boole morì l’8 dicembre 1864 a Ballintemple, nella contea di Cork, in Irlanda.  

Abbiamo detto che il suo interesse per la logica nasce dalla corrispondenza con Augustus De 

Morgan. Egli stesso lo racconta nella prefazione all’Analisi [B1, pag. 3]: «Nel presentare 

quest’opera all’attenzione del pubblico, ritengo non sia inopportuno osservare che riflessioni 

simili a quelle in essa contenute hanno occupato, in differenti periodi, i miei pensieri. Nella 

primavera di quest’anno la mia attenzione venne attratta dalla disputa allora sorta tra sir Wil-

liam Hamilton e il professor De Morgan; e io fui indotto, dall’interesse che la disputa suscitò 

in me, a riprendere il filo quasi dimenticato di precedenti indagini.» 

De Morgan già  nel 1831 aveva scritto il trattato Formal Logic, in cui cominciava ad usare la 

simbologia matematica per rappresentare i quantificatori, già noti e usati da Aristotele; in parti-

colare Egli utilizzava [MB, pag. 125 oppure C, pag. 289 in cui vi sono riportati anche altri sim-

boli equivalenti]   

« 1. X ) ) Y    Tutti gli X sono Y 

2. X ( ( Y       Alcuni X sono tutti gli Y [oppure, Tutti gli Y sono X] 

3. X ) . ( Y     Nessun X è Y 

4. X ( . ) Y    Ogni cosa [dell’universo del discorso] è X o Y (o entrambi) 

5. X ( ) Y      Alcuni X sono Y 

6. X ) ( Y     Alcune cose [dell’universo del discorso] non sono né X né Y  

7. X ( . ) Y    Alcuni X sono Y 

8. X ) . ) Y    Tutti gli X non sono alcuni Y [oppure, Alcuni X sono Y]» 

 

Come si nota e come ha poi stabilito la Storia, la simbologia utilizzata da De Morgan, a dif-

ferenza di quella di Boole, risultò poco efficace. Per completezza accenniamo ai simboli logici 

usati da Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716), che fra i suoi molteplici interessi aveva 
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anche la logica. Ricordiamo al proposito la sua idea di Characteristica Universalis ossia di una 

lingua che mediante la matematica potesse porre fine alle diatribe filosofiche, poiché i conten-

denti non avrebbero fatto che dire: Calculemus. Non approfondiamo questa questione perché al 

di fuori degli interessi dell’articolo. Invece mostriamo le simbologie usate da Leibniz per i giu-

dizi universali [C, pag. 285]: «Tutti gli A sono B, cioè AB  A; Alcuni A non sono B, cioè AB 

non   A; Nessun A è B, cioè AB non esiste oppure AB non  AB Ens; Qualche A è B, cioè 

AB esiste oppure AB  AB Ens.» Il simbolo   è quello usato da Cartesio per l’uguaglianza, 

mentre Ens indica gli elementi della classe che lo precede. 

Passiamo adesso a considerare alcuni passi della prima opera logica di Boole. 

 

L’analisi matematica della logica 

 
L’Analysis precede di ben 7 anni le Investigations, e inoltre, come dice lo stesso Autore [B1, 

pag. 8]: «è probabile che esse [le leggi del pensiero] siano state segnalate per la prima volta in 

questo saggio, nonostante si possa affermare con sicurezza che, se fossero diverse da come 

sono, l’intero meccanismo del ragionamento, anzi le autentiche leggi e la stessa struttura 

dell’intelletto umano, verrebbero modificate in modo essenziale.»  

Abbiamo già visto dell’importanza storica della prefazione del libro, in essa Boole racconta 

anche le motivazioni delle sue ricerche [B1, pag. 3]: «Mi sembrò che la logica, per quanto po-

tesse essere considerata in riferimento all’idea di quantità, avesse anche un altro più profondo 

sistema di relazioni. Se dall’esterno era legittimo considerarla connessa, tramite il numero, 

con le intuizioni di spazio e tempo, era pur legittimo, guardandola dall’interno, considerarla 

basata su fatti di altro ordine che hanno la propria sede nella struttura della mente». E nel 

seguito precisa: «Sotto un aspetto la scienza della logica differisce da tutte le altre: la perfe-

zione del suo metodo è soprattutto apprezzabile come una prova della verità speculativa dei 

suoi principi.»  

Sicuramente Boole non ha ancora la presunzione di Frege di fondare tutta la matematica sul-

la logica3, ma si rende conto che il concetto di verità matematica non può prescindere dalla 

logica.  

In effetti le idee di rendere la logica una scienza matematica sono molto antiche, quindi se 

vengono a maturazione solo nel XIX secolo inoltrato è perché l’algebra simbolica ha raggiunto 

livelli tali da permettere ciò. Lo dice lo stesso Boole nell’introduzione [B1, pag. 6]: «Ciò che 

rende possibile la logica è l’esistenza, nella nostra mente, di nozioni generali: la nostra capa-

 
3 Piano fallito a causa del cosiddetto paradosso di Russell, che stabilisce l’antinomia dell’insieme che contiene 

tutti gli insiemi che non contengono se stessi 



cità di concepire una classe e designare con un nome comune gli individui che ne sono mem-

bri. La teoria della logica è in tal modo intimamente connessa con quella del linguaggio.»  

A conforto della precedente tesi ricordiamo i seguenti fatti. Negli stessi periodi si sviluppa 

l’algebra cosiddetta astratta, con le teorie insiemistiche. Nel 1830 George Peacock (1791-

1858), pubblica Treatise on Algebra, uno dei primi testi di algebra impostata assiomaticamente 

come la geometria; il 16 Ottobre 1843, il già citato Sir William Hamilton (1805-1865), scrive 

sulla pietra del Broome Bridge le relazioni che verificano le unità dei quaternioni, primo esem-

pio di algebra non commutativa del tutto simbolica; nel 1847 Augustus De Morgan (1826-

1871) enuncia le leggi sugli insiemi che portano il suo nome; le fondamentali opere di Richard 

Dedekind  (1831-1916) sui numeri reali come sezioni dei numeri razionali e sull’assiomatica 

dei numeri interi sono pubblicate dal 1872 al 1888; quelle di George Cantor (1845-1918) sui 

numeri transfiniti sono degli anni 1895-97. 

Torniamo al lavoro di Boole. Egli vuole mostrare che [B1, pag. 8]: «ogni proposizione logi-

ca, categorica o ipotetica, è suscettibile di espressione esatta e rigorosa; e, in conseguenza di 

ciò, risulteranno deducibili non soltanto le leggi di conversione e del sillogismo, ma anche la 

risoluzione di più complessi sistemi di proposizioni, la separazione di ogni elemento dato e 

l’espressione del suo valore nei termini degli elementi restanti, insieme con ogni implicita re-

lazione accessoria.» 

Quindi precisa meglio la sua idea che la logica sia una scienza matematica [B1, pag, 15]: 

«Qui si vedrà che la logica, come la geometria, riposa su verità assiomatiche e che i suoi teo-

remi sono costruiti su quella dottrina generale dei simboli che costituisce il fondamento 

dell’analisi ordinaria.» 

Vediamo adesso se e come Boole raggiunge questi presuntuosi obiettivi. Dato che la logica è 

simbolica, come l’algebra, Boole comincia a definire gli oggetti logici con simboli: [B1, 

pag.18] «Usiamo il simbolo 1, o unità, per rappresentare l’universo, inteso come comprenden-

te ogni classe concepibile di oggetti, sia che esistano realmente o no. […] Impieghiamo le let-

tere X, Y, Z per rappresentare gli individui membri delle classi […] Inoltre concepiamo una 

classe di simboli x, y, z che possegga la seguente caratteristica. Si supponga che il simbolo x, 

operando su un qualunque soggetto comprendente individui o classi, selezioni da tale soggetto 

tutte le X che contiene.»  

Quindi Boole, con notazione essenzialmente equivalente a quella moderna, indica con lettere 

latine maiuscole gli insiemi, con le corrispondenti minuscole i loro elementi. Dopo queste brevi 

simbologie, passa subito a presentare la potenza del suo metodo [B1, pag. 19]: « Da queste 

premesse seguirà che il prodotto xy rappresenterà, in successione, la selezione della classe Y e 

la selezione della classe Y, di quegli individui della classe X che sono contenuti in essa, e il 
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risultato sarà la classe i cui membri sono sia X sia Y.» 

Quindi molto semplicemente il prodotto simbolico indica l’intersezione fra insiemi. Allo 

stesso modo, successivamente, mostra che l’addizione equivale all’unione insiemistica ma solo 

fra classi disgiunte
4
 e perciò stabilisce le regole di quella che noi oggi chiamiamo algebra boo-

leana. Abbiamo così la legge distributiva: x(u + v) = xu + xv. Ecco la giustificazione di essa 

[B1, pag.19]:«Il risultato di un atto di elezione è indipendente dal raggruppamento o classifi-

cazione del soggetto.» L’atto di elezione è ovviamente la scelta di un elemento da un insieme.  

Poi ottiene la legge commutativa: xy = yx. Annota [B1, pag.20]: «È indifferente l’ordine in 

cui vengono compiuti due diversi atti di elezione.».  

Infine la legge di idempotenza: xn = x. Questa proprietà è “strana” poiché non vale 

nell’Algebra dei numeri reali, quindi può considerarsi come la vera caratteristica dell’Algebra 

booleana. Ecco la giustificazione che Boole fornisce di tale inattesa uguaglianza [B1, pag.20]: 

«Il risultato di un dato atto di elezione compiuto due volte o un qualunque altro numero di vol-

te in successione, è il risultato del medesimo atto compiuto una sola volta.» 

Fatto ciò, nel successivo capitolo, Boole fornisce esempi di applicazione della potenza del 

suo metodo.  

Definisce il concetto di proposizione [B1, pag.23]: «è un enunciato che afferma o nega»; 

chiarisce il significato di tale termine e richiama le quattro figure aristoteliche, quindi comincia 

a trasformare in simboli alcuni enunciati logici. Come si nota e come spesso accade relativa-

mente alle scoperte o invenzioni che hanno contribuito a cambiare il mondo, e certamente la 

logica booleana è una di queste, i risultati sono così semplici ed ovvi che immediatamente ci si 

chiede: “perché non ci avevano pensato prima?” E la risposta è che la semplicità è propria del 

genio e non della persona comune che si limita solo a percepire tale semplicità, ma non a de-

terminarla.  

Vediamo come Boole esprime i giudizi aristotelici [B1, pagg. 23 e seguenti]:  

«1. Esprimere la classe non X, cioè la classe che include tutti gli individui che non sono X. 

La classe X e la classe non X insieme compongono l’universo. Ma l’universo è 1, e la classe 

X è determinata dal simbolo x, dunque la classe non X sarà determinata da simbolo 1 – x. 

[…] analogamente, come il prodotto xy esprime l’intera classe i cui membri sono sia X sia 

Y, il simbolo y(1 – x) rappresenterà la classe i cui membri sono Y, ma non X; e il simbolo (1 

– x)(1 – y) rappresenterà l’intera classe i cui membri non sono né X né Y. 

 
4 In [BM, pag. 137] si ricorda: «Nel 1986 T. Hailperin […] ha indagato più da vicino le ragioni di questa scelta 

[…] e ha mostrato come sullo sfondo si possa porre un modello di “algebra delle classi” diverso da quello per 

noi oggi usuale, nel quale ha senso contare il numero delle volte in cui un elemento (o meglio una sua copia) 

compare in una collezione. La struttura che emerge è quella di una “heap algebra” (algebra dei mucchi) […] 

che non coincide con la usuale algebra di Boole che tradizionalmente si assume come sfondo dei suoi lavori.» 



2. Esprimere la proposizione: Tutti gli X sono Y. Poiché tutti gli X che esistono si trovano 

nella classe Y, è ovvio che selezionare dall’universo tutti gli Y, e da questi selezionare tutti 

gli X,  è lo stesso che selezionare subito dall’universo tutti gli X. Dunque xy = x, oppure x(1 

– y) = 0.  

3. Esprimere la proposizione: Nessun X è Y. Asserire che nessun X è Y è lo stesso che asse-

rire che non ci sono termini comuni alle classi X e Y. Ora, tutti gli individui comuni a queste 

classi sono rappresentati da xy. Dunque la proposizione che nessun X è Y è rappresentata 

dall’equazione xy = 0. 

4. Esprimere la proposizione: Alcuni X sono Y. Se alcuni X sono Y, ci sono alcuni termini 

comuni alle classi X e Y. Poniamo che questi termini costituiscano una classe separata V, 

alla quale corrisponda un simbolo elettivo separato v, allora v = xy. E poiché v include tutti 

i termini comuni alle classi X e Y, possiamo interpretarlo indifferentemente come Alcuni X, 

oppure come Alcuni Y.» 

Gli strumenti deduttivi più usati dai logici, almeno fino a Boole, erano i sillogismi. Egli 

stesso all’inizio del capitolo dedicato a tali schemi deduttivi, richiama la loro struttura, così 

come i nomi simbolici a essi assegnati dai logici medievali
5
. Ovviamente poi mostra come ri-

sulti potente il suo calcolo simbolico proprio per impostare e risolvere tali sillogismi. Vediamo 

un esempio [B1, pagg-39-40]: «Tutti gli Y sono X, y (1 – x) = 0, oppure (1 – x) y = 0, Tutti gli Z 

sono Y, z (1 – y) = 0, oppure zy – z = 0. Eliminando y otteniamo z (1 – x) = 0, Tutti gli Z sono 

X.»  

Mostriamo anche un esempio di sillogismo non deduttivo, cioè in cui il sillogismo, come si 

dice non è perfetto. [B1, pag. 43]: «Tutti gli Y sono X, y (1 – x) = 0, Alcuni z non sono Y, vz = 

v(1 – y) [Lo schema diventa]  

(1 ) 0

(1 )

(1 )(1 ) 0

0 0

y x

v z vy

v z x

− =

− =

− − =

=

» 

Nel capitolo seguente Boole affronta le proposizioni ipotetiche. Molto interessante è 

l’esempio ottenuto utilizzando le proposizioni piove, grandina, gela, mediante le quali Egli 

mostra che considerando tutte le possibilità di verità di ciascuna delle tre, per un totale di 23 = 

8 casi, avremo ovviamente una tautologia. Riportiamo lo schema [B1, pag. 55]: 

Casi Espressioni elettive 

Piove, grandina e gela xyz 

 
5 Per esempio bArbArA, in cui le vocali maiuscole si riferiscono al fatto che tutte e tre le proposizioni usate nel 

sillogismo sono di tipo giudizio universale affermativo. 
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Piove, grandina ma non gela xy(1 – z) 

Piove e gela ma non grandina  xz(1 – y) 

Gela e grandina ma non piove  yz(1 – x) 

Piove ma non grandina né gela  x(1 – y)(1 – z) 

Grandina ma non piove né gela y (1 – x)(1 – z) 

Gela ma non grandina né piove z(1 – x)(1 – y) 

Non piove, né grandina né gela (1 – x)(1 – y)(1 – z) 

 

Se sommiamo tutti i “polinomi” otteniamo ovviamente 1.  

Nello stesso capitolo vengono studiati anche 7 sillogismi per così dire non classici. Anche in 

questo caso vediamo un esempio, quello del Sillogismo disgiuntivo [B1, pag. 61]: 

«X è vera oppure Y è vera (esclusiva)                              x + y – 2xy = 1 

  Ma X è vera,                                                                  _______x    = 1 

  Dunque Y non è vera                                                                 y     = 0» 

La conclusione è proprio di tipo algebrico, infatti se x = 1, la prima premessa diventa 1 + y – 

2y = 1, cioè  y – 2y = 0 e quindi y = 0.  

Dobbiamo però capire il perché delle traduzioni simboliche. Ce lo dice lo stesso Boole [B1, 

pag. 60]: «I casi mutuamente esclusivi sono1. X non vera, Y vera, y(1 – x) ; 2. X vera, Y non 

vera, x(1 – y), la cui somma, uguagliata all’unità, dà x – 2xy + y = 1» 

L’opera si conclude con lo studio delle cosiddette funzioni elettive, ossia quelle che oggi 

chiamiamo funzioni proposizionali. L’impostazione è eccessivamente formale e di scarso ap-

proccio didattico perciò preferiamo non riportarla. Invece notiamo che nel trattamento di tali 

funzioni Boole usa lo sviluppo in serie “secondo il Teorema di Mac Laurin”. La cosa è oltre-

modo interessante anche perché mostra come egli non si curi del cosiddetto risultato “esatto”, 

ma si limiti a considerare solo lo sviluppo dei termini fino alla derivata prima, tralasciando i 

rimanenti. Questo dovrebbe forse far meditare i tanti insegnanti che parlano in modo quasi ma-

niacale del rigore della matematica, soprattutto nell’insegnamento pre-universitario, giustifi-

cando tale approccio, a questo punto a sproposito, con il fatto che esso è stato sempre l’ideale 

di tutti i grandi matematici. 

Come ricorda Massimo Mugnai nell’introduzione [B1, pag. XLIII]: «Boole compose di getto, 

in poche settimane, L’analisi matematica della logica e in seguito non mancherà di attribuire 

alla fretta con la quale aveva steso l’opera, la colpa di certe imperfezioni che ne affliggono la 

struttura. Così già nel 1848 pubblicherà sul Cambridge and Dublin Mathematical Journal un 

breve saggio dal titolo The calculus of logic, con l’intento di render più chiaro il contenuto 

dell’Analisi, esponendone in forma compendiosa i principali risultati.»   



Questo saggio è pubblicato in appendice all’edizione italiana dell’Analisi e non lo trattere-

mo, perché sostanzialmente non aggiunge molto a quanto visto finora. Invece considereremo, 

anche se brevemente, l’opera più famosa di Boole. 

Le Investigations  

Il Calcolo logico, nell’edizione italiana è di appena 23 pagine, comprendiamo perciò che 

non possa risolvere tutte le lacune e imperfezioni che Boole riteneva vi fossero nell’Analysis. 

Ecco perché Egli mette mano alla sua opera più famosa, An Investigation on the laws of 

thought on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities. Ed ecco 

subito una sorpresa: l’opera di Boole è ben nota come opera di logica, ma raramente si fa cenno 

al fatto che essa si occupa anche di probabilità. Non dimentichiamo che l’opera che può consi-

derarsi in qualche modo fondante per il Calcolo delle Probabilità, Théorie Analytique des pro-

babilités di Pierre Simone de Laplace, è del 1812 cioè appena 35 anni prima dell’Analysis e 42 

anni prima di questo lavoro di Boole. Cominciamo col dire che le Investigations sono un’opera 

mastodontica ma spesso ripetitiva, di più di 400 pagine. Ci riferiremo all’edizione in lingua 

inglese, che abbiamo preferito a quella italiana solo perché ne avevamo disponibilità immediata 

a differenza dell’altra. 

Già nella prefazione Boole sottolinea6 [B3, pag. non numerata]: «Il seguente lavoro non è 

una riedizione del precedente trattato dell’Autore, intitolato, “The Mathematical Analysis of 

Logic”. La sua prima parte è effettivamente attinente allo stesso argomento, e comincia stabi-

lendo lo stesso sistema di leggi fondamentali, ma i suoi metodi sono più generali e il suo rango 

di applicazione più ampio.»  

In effetti non abbiamo trovato dei risultati così importanti e differenti da quelli già presentati 

nei paragrafi precedenti, perché valga la pena di soffermarci su di essi. Ci limiteremo quindi a 

vedere brevemente solo come Boole tratti il Calcolo delle Probabilità. 

La trattazione è ampia, circa 150 pagine, e considera praticamente tutti gli argomenti noti fi-

no a quel periodo. Dopo un primo capitolo con alcune nozioni storiche sulla teoria delle proba-

bilità, che viene ricondotta a Pascal, viene trattato, nel Capitolo XVII, un “metodo generale per 

la soluzione di problemi nella teoria della probabilità”. In questo capitolo Boole osserva che vi 

è un’affinità forte fra la logica matematica e il calcolo delle probabilità. Per esempio sul fatto 

che l’evento certo venga indicato con 1 (come l’universo logico), o che la probabilità 

dell’evento complementare sia 1 – p (con p probabilità dell’evento dato), e così via. Segue 

un’approfondita trattazione con diversi esempi. Vengono anche considerate le probabilità 

dell’unione di eventi, così come la probabilità condizionata. Anche in questo caso non ci sof-

fermiamo, consideriamo invece di particolare interesse l’argomento del penultimo capitolo, il 

 
6 La traduzione è a cura dell’Autore 
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XXI, intitolato “Particolari applicazioni dei precedenti metodi generali alla questione della 

probabilità nella giustizia.”  

Già ai tempi di Boole si cominciava a pensare di usare le teorie matematiche come strumen-

to per “aiutare” i giudici a esprimere un giudizio “sicuro” e imparziale. Così Boole considera i 

seguenti elementi [B3, pagg. 376-7]: 

« 1. La probabilità che un particolare membro della Giuria esprima una corretta opinione 

sul caso. 

2. La probabilità che l’accusato sia colpevole. 

3. La probabilità che questi sia condannato o assolto. 

4. La probabilità che la sua condanna o assoluzione sia corretta. 

5. La costituzione della giuria. 

6. I dati forniti dall’esperienza, come il numero relativo di casi in cui si è giunti a decisioni 

unanimi o a maggioranza; il numero di casi in cui le decisioni siano state prese da una cor-

te superiore e così via.» 

Successivamente imposta il problema matematicamente [B3, pag. 377]: «Sia k la probabilità 

che l’accusato sia colpevole; x la probabilità che la giuria esprima una corretta opinione; X la 

probabilità che l’accusato sia condannato. Allora kx è la probabilità che l’accusato sia colpe-

vole e la giuria lo giudichi tale;(1 – k) (1 – x) è la probabilità che l’accusato sia innocente e la 

giuria lo giudichi colpevole.Essendo questi gli unici casi in cui può essere emesso un giudizio 

di condanna, ed essendo essi mutuamente esclusivi, possiamo scrivere: X = kx + (1 – k) (1 – x). 

Analogamente, se ci fossero n giurati le cui diverse probabilità di corretto giudizio siano x1, 

x2, …, xn, la probabilità di un verdetto unanime di condanna sarà X = k x1 x2 … xn + (1 – k) (1 

– x1) (1 – x2) …( 1 – xn).» 

E via di questo passo, con vari casi e sottocasi. Molto interessanti sono i dati che riporta in 

seguito. Essi sono quelli ottenuti da Siméon Denis Poisson (1781 – 1840) che considerò i giu-

dizi emessi in Francia dal 1825 al 1839, che furono in totale 11016, in 5286 dei quali fu emessa 

sentenza di condanna. Le giurie erano composte da 12 persone e la sentenza veniva emessa a 

maggioranza semplice (cioè più del 50%). Non riportiamo ulteriori dati, ma concludiamo ci-

tando l’opinione di Boole in merito [B3, pag. 381]: «I dati impiegati da Posson […] sono 

troppo imperfetti perche possano essere ritenuti affidabili»  

 

Conclusione 

Pensiamo che il lettore non specializzato in storia della matematica, abbia appreso parecchi 

fatti interessanti, che potrà utilizzare con profitto anche nei suoi eventuali itinerari didattici. 

Per esempio che la nascita della logica matematica, o quantomeno la sua consacrazione, non è 



dovuta alle più famose Investigations7¸ ma alla meno conosciuta Analysis. Poi che le dette In-

vestigations trattano, con cura e approfondimento anche di Calcolo delle Probabilità. Infine che 

la notazione simbolica, così come il linguaggio, di Boole, è perfettamente comprensibile e dif-

ferisce di poco da quello attuale, almeno quello utilizzato nelle scuole preuniversitarie e non 

dagli specialisti.  

Chiudiamo questo articolo, con l’auspicio che esso risulti utile agli insegnanti come ai sem-

plici cultori, spingendoli a consultare i testi, nei limiti delle proprie conoscenze, e non limitan-

dosi a leggerne da parte di altri.  
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