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Logica Criminale

“Era una giornata infernale e il condizionatore d’aria era rotto
(come direbbe Bukowski), oppure era una notte buia e tempestosa
(come direbbe Snoopy), non ricordo bene, ma qualunque fosse il
tempo un crimine stava per essere compiuto. O lo era già stato.”

Cos̀ı potrebbe iniziare uno dei tanti gialli il cui protagonista, solitamente
un po scalcagnato, con le sole armi dell’intuito e della logica è in grado di
destreggiarsi tra indizi e depistaggi, acciuffando il colpevole di turno. In par-
ticolare è la deduzione dei fatti sulla base degli indizi (Sherlock Holmes docet)
che contraddistingue il brillante detective dal mediocre poliziotto. Eppure,
sebbene le deduzioni logiche siano il loro pane quotidiano, stranamente sono
pochi i matematici che figurano nell’elenco degli investigatori celebri.

Ciò nonostante il contributo dei matematici alle indagini criminali rimane
evidente, e quindi proviamo a scoprire gli attrezzi del mestiere che ogni buon
investigatore deve possedere, calandoci nella parte dei detective e mettendo
in pratica quanto abbiamo imparato a scuola sulla Logica.
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Avvisi di Garanzia

Poniamoci in una tipica situazione poliziesca: siamo di fronte ad un delitto
e la polizia ha cominciato a fermare i primi sospettati. Gli interrogatori si
susseguono a ruota (tavolino in formica, sedia scomoda, lampada puntata e
tutto il resto) e si devono cominciare a formulare la prime ipotesi. Ovvia-
mente i colpevoli non hanno alcuna intenzione di rivelare come stiano i fatti in
verità e tenderanno a mentire alla polizia, d’altro canto gli innocenti cercher-
anno di fornire informazioni veritiere nella speranza di essere scagionati (non
sempre è cos̀ı nella realtà, ma non complichiamoci troppo la vita).

É bene procedere con ordine nelle indagini, e prima di arrestare qualcuno
cerchiamo di chiarire con precisione i dettagli che compongono il quadro
generale. Ciò che intendo è

1. identificare il crimine commesso, specificandolo in termini di un’azione
precisa;

2. individuare i sospettati, associando a ciascuno di essi una variabile per
poter successivamente schematizzare le informazioni raccolte;

3. e formalizzare l’accusa per ciascun sospettato, ma in termini di inno-
cenza (almeno per questi primi casi), utilizzando uno schema del tipo

variabile: ‘‘sospettato - negazione dell’accusa’’.

Quest’ultima scelta può sembrare contraddittoria, ma in realtà ci permetterà
di associare il valore di verità Vero (V) agli innocenti ed il Falso (F) ai
colpevoli.

Colpevole o Innocente?

Nei prossimi casi, presi liberamente dai libri di Raymond Smullyan e resi sola-
mente un po’ più noir, dovremo cercare di individuare colpevoli ed innocenti
in un gruppo di indiziati, basandoci sulle testimonianze raccolte. Supporremo
che i colpevoli mentano sempre, mentre che gli innocenti dicano comunque
la verità.
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Caso N.1

Il professor Schwartz è stato trovato da un sorvegliante

nel suo studio privo di conoscenza a tarda sera. Una

volta ripresosi il professore ha confermato di aver passato

l’intera giornata con i suoi collaboratori Alain e Benoit.

Interrogato dagli inquirenti il primo dei due ha affermato:

‘‘Almeno uno di noi l’ha aggredito’’.

Nessun morto per il momento, ma le indagini devono comunque essere svolte
e quindi:

1. Capo d’Imputazione: Aggressione

2. Sospettati: Alain (A) e Benoit (B)

3. Formalizzazione dell’Accusa:

A: “Alain non ha aggredito Schwartz”

B: “Benoit non ha aggredito Schwartz”

4. Indizi:

- Alain: “Almeno uno di noi l’ha aggredito”.

L’affermazione di Alain conferma il fatto che l’aggressione sia opera dei
collaboratori del professore, ma non chiarisce se sia opera di uno solo di
essi o di entrambi, e nemmeno se Alain sia sincero o no. Assegnando una
V per innocente ed una F per colpevole, tutte le possibilità possono essere
esplicitate con una tavola di verità:

A B

1© V V

2© V F

3© F V

4© F F
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La tavola di verità è il punto di partenza ideale poiché non sapendo se Alain
sia sincero o stia mentendo, in questo modo abbiamo sott’occhio tutte e sole
le possibili combinazioni tra colpevoli ed innocenti. Ora però analizziamola.

Supponiamo che Alain sia sincero e che la sua testimonianza sia vera,
allora possiamo sicuramente eliminare la prima riga della tabella, poiché in
tal caso non risulta nessun aggressore e quindi la testimonianza dovrebbe
essere considerata fasulla (oltre al fatto che il prof. Schwartz non può essersi
aggredito da solo!).

Se invece assumiamo che Alain stia mentendo, dobbiamo considerare falsa
la sua testimonianza, e dunque il numero di aggressori passa da uno-due a zero
(è semplicemente la negazione della frase “Almeno uno di noi l’ha aggredito”).
Dunque anche le righe tre e quattro vanno eliminate. Otteniamo dunque:

A B

1© V V Eliminata

2© V F

3© F V Eliminata

4© F F Eliminata

perciò Alain è innocente e Benoit è l’aggressore.

Caso N.2

Passeggiando nel parco il reverendo Bayes si è accorto di

aver subito il furto del portamonete. Sono stati fermati

immediatamente i signori Arnold, Boyer e Chasles, presenti

sul posto al momento del furto. Alle domande dei poliziotti

Arnold ha risposto farfugliando qualcosa di incomprensibile.

A quel punto Boyer ha affermato ‘‘Arnold dice di aver preso

il portamonete’’, ma Chasles si è affrettato ad aggiungere

‘‘Non ascoltatelo, sta mentendo!’’.

Apriamo il caso e cominciamo a compilarne il fascicolo

1. Capo d’Imputazione: Furto
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2. Sospettati: Arnold (A), Boyer (B) e Chasles (C)

3. Formalizzazione dell’Accusa:

A: “Arnold non ha rubato il portamonete”

B: “Boyer non ha rubato il portamonete”

C: “Chasles non ha rubato il portamonete”

4. Indizi:

- Arnold borbotta qualcosa di incomprensibile.

- Boyer: “Arnold dice di aver rubato.”

- Chasles: “Boyer sta mentendo.”

Chiaramente quella di Arnold non è una vera e propria testimonianza, ma
di sicuro possiamo immaginare cosa abbia detto, ovvero “Non ho rubato il
portamonete”. Se Arnold fosse innocente, infatti, non potrebbe che dire la
verità, ammettendo appunto di non aver sottratto il portamonete al reverendo
Bayes, e se, in caso contrario, fosse stato proprio lui a commettere il furto,
affermerebbe di certo di essere innocente poiché, in quanto colpevole, la sua
testimonianza dovrebbe essere fasulla.

Teniamo conto di questo nell’analisi della tavola di verità, che compiliamo
dando alle colonne un ordine leggermente diverso dal solito.

B C A B C A

1© V V V 5© F V V

2© V V F 6© F V F

3© V F V 7© F F V

4© V F F 8© F F F

Solitamente è preferibile elencare in colonna tutte le combinazioni di
Vero e Falso, ma in questo caso abbiamo preferito spezzare la tabella in
due colonne per questioni di stile.
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Tornando all’analisi del caso, per quanto detto sulla testimonianza di
Arnold risulta chiaro che Boyer sta mentendo e quindi non può essere inno-
cente: possiamo tranquillamente eliminare le prime quattro righe.

B C A B C A

1© V V V Eliminata 5© F V V

2© V V F Eliminata 6© F V F

3© V F V Eliminata 7© F F V

4© V F F Eliminata 8© F F F

A questo punto ci rendiamo conto che la testimonianza di Chasles è vera e
dunque le ultime due righe possono essere scartate

B C A B C A

1© V V V Eliminata 5© F V V

2© V V F Eliminata 6© F V F

3© V F V Eliminata 7© F F V Eliminata

4© V F F Eliminata 8© F F F Eliminata

perciò Chasles è innocente e Boyer è il ladro. Astutamente Arnold ha fatto
in modo di non farsi capire per mettere in difficoltà gli inquirenti. La nostra
indagine termina a questo punto (non abbiamo ulteriori elementi per pros-
eguire), ma possiamo essere certi che Arnold verrà condotto in centrale per
essere torchiato dagli agenti!

Indizi essenziali

I casi che proporremo ora sono stati presi da alcuni lavori dei simpatici col-
leghi livornesi ideatori della geniale Cacciuccata Matematica, e richiedono
qualche strumento in più per essere risolti. Al nostro kit da investigatore
dobbiamo aggiungere le tavole di verità dei connettivi logici, ma con una
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sostanziale differenza: anziché elencare la tabella nella sua interezza, consid-
ereremo solo i casi in cui l’espressione composta risulta verificata, riducendo
le tabelle agli essenziali casi veri. La ragione è che supporremo di disporre
di indizi certi che dovremo combinare per giungere al termine delle nostre
indagini.

Cominciamo con il primo caso di questa nuova serie.

Caso N.3

Le indagini preliminari sull’assassinio del conte von

Neumann hanno portato a restringere a quattro il numero dei

sospettati: il maggiordomo Gauss, il giardiniere Riemann,

la cuoca Sophie e l’autista Landau. Pur non sapendo se a

compiere l’omicidio sia stata una sola persona, gli indizi

portano ad escludere che siano state più di due. Dagli

interrogatori gli ispettori hanno potuto concludere che:

- se Riemann è colpevole non può esserlo Landau;

- se Sophie è colpevole lo è anche Riemann;

- se il colpevole è il maggiordomo o il giardiniere,

sicuramente la cuoca è complice;

- se l’autista è colpevole, anche il maggiordomo lo è.

Per questo tipo di casi possiamo tranquillamente formulare l’accusa in
termini di colpevolezza e dunque

Formalizzazione dell’Accusa:

G: “Il maggiordomo (Gauss) è l’assassino”

R: “Il giardiniere (Riemann) è l’assassino”

S: “La cuoca (Sophie) è l’assassina”

L: “L’autista (Landau) è l’assassino”

Gli indizi possono essere formulati, oltre che in linguaggio naturale, anche
mediante il simbolismo matematico, usando i connettivi Vel, Et, Aut, la
negazione e le implicazioni. Se il problema è ben formulato non dovrebbe
essere difficile trasformare gli indizi in espressioni logiche.
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Indizi:

1. Gli assassini sono uno o due

2. Se Riemann è colpevole non può esserlo Landau:

R→ ¬L

3. Se Sophie è colpevole lo è anche Riemann:

S → R

4. Se il colpevole è il maggiordomo o il giardiniere, sicuramente la cuoca
è complice:

(G ∨R)→ S

5. Se l’autista è colpevole, anche il maggiordomo lo è:

L→ G

Per risolvere il caso ci aiuteremo con una tavola di indagine che compil-
eremo sulla base degli indizi e che sarà strutturata come segue

Variabili Calcoli

Valori Valori

di di

Verità Verità

ed ovviamente ci serviremo delle tavole di verità essenziali, quelle cioè con
solo valori finali veri.

Cominciamo scegliendo un sospettato ed assegnandoli entrambi i valori di
verità, dal momento che non sappiamo se sia colpevole o innocente; basiamoci
sugli indizi per capire da chi convenga cominciare.
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Nel nostro caso iniziamo dal giardiniere:

R

1 V

2 F

Per sfruttare il secondo indizio, dobbiamo conoscere la tavola di verità
dell’implicazione materiale e pulirla da tutti i casi in cui compare F come
valore finale:

p q p→ q

V V V

F V V

F F V

La variabile R costituisce l’antecedente dell’implicazione, mentre la con-
seguente è la negazione di L: questo significa che ¬L è vincolata ad assumere
valore V quando R è vera, mentre può assumere qualunque valore di verità
nel caso in cui R sia falsa, altrimenti si negherebbe la verità dell’implicazione
(ovvero dell’indizio). Nella colonna dei calcoli inseriamo dunque dei valori
corretti per ¬L secondo le regole della tavola sintetica, e poi deduciamo i
valori corrispondenti per L:

R L ¬L

1 V V

2.1 F V

2.2 F F

Dal momento che se l’antecedente è falsa la conseguente può essere sia
vera che falsa, abbiamo sdoppiato la seconda riga ricopiando i valori di verità
già definiti per gestire entrambe le possibilità.
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Ora possiamo ricavare i valori per L:

R L ¬L

1 V F V

2.1 F F V

2.2 F V F

La variabile L è l’antecedente nel quinto indizio, possiamo sfruttare i
valori appena determinati per ricavare i valori della variabile G. Anche in
questo caso dovremo sdoppiare alcune righe:

R L G ¬L

1.1 V F V V

2.1.1 F F V V

2.2 F V V F

1.2 V F F

2.1.2 F F F

Per ricavare i valori di S sfruttiamo il quarto indizio e dunque dobbiamo
applicare la tavola di verità del Vel alle variabili G e R:

R L G ¬L G ∨R

1.1 V F V V V

2.1.1 F F V V V

2.2 F V V F V

1.2 V F F V

2.1.2 F F F F
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Ed ora ricaviamo i valori di S:

R L G S ¬L G ∨R

1.1 V F V V V V

2.1.1 F F V V V V

2.2 F V V V F V

1.2 V F F V V

2.1.2.1 F F F V F

2.1.2.2 F F F F

Ora la tavola contiene delle assegnazioni di valori per ciascuna variabile
logica e utilizzando gli indizi rimanenti cerchiamo di eliminare alcune com-
binazioni per arrivare alla conclusione del caso. Innanzitutto sfruttiamo il
primo indizio per escludere combinazioni con troppi colpevoli (riga 1.1 e riga
2.2) o troppo pochi (riga 2.1.2.2).

R L G S ¬L G ∨R

1.1 V F V V V V Eliminata

2.1.1 F F V V V V

2.2 F V V V F V Eliminata

1.2 V F F V V

2.1.2.1 F F F V F

2.1.2.2 F F F F Eliminata

Se poi consideriamo il terzo indizio, in cui la variabile S costituisce
l’antecedente di un’implicazione materiale, possiamo tagliare anche i casi in
cui la variabile R risulta falsa: una conseguente falsa, infatti, assegnerebbe
all’implicazione un valore falso, mentre noi assumiamo che gli indizi siano
sempre veri.
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Tolte le righe 2.1.1 e 2.1.2.1 abbiamo la soluzione:

R L G S ¬L G ∨R

1.1 V F V V V V Eliminata

2.1.1 F F V V V V Eliminata

2.2 F V V V F V Eliminata

1.2 V F F V V

2.1.2.1 F F F V F Eliminata

2.1.2.2 F F F F Eliminata

Cherchez la femme. . . ma anche il giardiniere, in questo caso: abbiamo
scoperto gli assassini scagionando, almeno per una volta, il povero cameriere.

1 Caso chiuso!

Abbiamo (quasi) risolto tre casi solamente con un po di formalismo ed un
pizzico di ragionamento: come prima giornata da detective direi che non
è male, ma come in ogni attività è la pratica che fa la differenza. Cercare
nuovi problemi e provare a risolverli con queste strategie consoliderà le nostre
abilità logiche (in senso matematico) e potrà portarci anche alla scoperta di
nuovi metodi, magari più efficaci, con i quali gestire le nostre indagini.

Come prima incursione nella logica credo possa essere sufficiente (almeno
me lo auguro) e spero di potervi proporre nuovi quesiti ed esercizi in futuro
con cui mettere alla prova le vostre abilità di investigatori. Dunque buone
indagini e Buona Matematica!
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