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Sommario

Tra i concetti più pregnanti della matematica, un ruolo di spicco
spetta a quello di teorema. Qui di seguito saranno riportate defini-
zioni, esempi e curiosità per apprendere al meglio cosa racchiuda tale
oggetto dei nostri studi e quanto esso sia di fondamentale importanza
per lo sviluppo del pensiero matematico.
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1 Congetture e teoremi

Iniziamo da un esempio tratto dalla vita quotidiana. Il signor Banali, di
fronte all’ennesimo1 treno perso per un suo ritardo, esclama:

– Ecco, quando mi serve che il treno arrivi tardi, è puntuale come un
orologio svizzero! Quando invece arrivo in anticipo, fa ritardo su ritardo!

Domanda: ciò che dice il signor Banali è sempre vero? Diresti che è una
congettura? Un teorema? Come lo convinceresti che sta forse esagerando?
Pensaci un po’ prima di continuare a leggere.

Probabilmente ti verrebbe da dire che è sufficiente che capiti una situa-
zione in cui sia il treno che il signor Banali siano puntuali per sfatare questa
falsa regola. Stai provando a dimostrare che la tesi addotta dal signor Banali
è falsa con un controesempio. In matematica si procede in modo analogo.
Considera la seguente proposizione:

Proposizione 1. Ogni numero maggiore di 10 che abbia come ultima cifra
8 è divisibile per 3.

È vera? Vediamo qualche esempio:

18

3
= 6;

48

3
= 16;

108

3
= 36; ....

Beh, sembra funzionare. Possiamo trovare altri esempi? S̀ı. Quanti? Infini-
ti! Se ho infiniti esempi per cui un numero che finisce per 8 è divisibile per
3, posso dire che la proposizione è vera. Giusto?

Errato! Perché posso trovare uno o due controesempi che smentiscono
quella proposizione. Senza andar troppo lontano, basta pensare ai numeri
28, 38, 58 e cos̀ı via. E questi controesempi, paradossalmente, sono anch’essi
infiniti.

Questa proposizione è chiaramente falsa. Vi sono altre proposizioni,
tuttavia, che sembrano vere per moltissimi numeri. La più famosa è la
seguente:

Proposizione 2. Tutti i numeri pari maggiori di 2, possono essere scritti
come somma di due numeri primi.

Ad esempio:

6 = 3 + 3; 8 = 5 + 3; 10 = 5 + 5; 20 = 17 + 3; ....

Questa proposizione è tra le più famose della matematica ed è conosciuta
come Congettura di Goldbach. In 300 anni di ricerca, anche sfruttando i
più potenti calcolatori, non è stato trovato un solo controesempio che possa
smentire questa proposizione.

1N.B. cosa significa ennesimo? È un prestito dal linguaggio matematico, ma in termini
strettamente matematici non ha molto senso. Prova a spiegare perché.

2



Vediamo ora un altro esempio, sempre rimanendo nell’insieme dei numeri
naturali N:

Proposizione 3. Tutti i numeri multipli di 6 sono divisibili per 3.

Possiamo trovare anche in questo caso degli esempi. Possiamo cercare
dei controesempi, ma difficilmente riusciremmo a trovarne. Attenzione, però,
perché possiamo fare qualcosa di molto più efficace: una dimostrazione.

Dimostrazione. Ogni multiplo di 6 può essere scritto come 6n, dove n è un
numero naturale qualsiasi. Il 6 è sempre scomponibile in 6 = 3 · 2. È lecito
quindi scrivere:

6n = 3 · 2 · n = 3(2n)

ma un numero della forma 3(2n) è sicuramente divisibile per 3, infatti:

3(2n)

3
= 2n

senza alcun resto, quindi è divisibile per 3, qualsiasi valore assuma n. QED

La sigla “QED” sta per Quot Erat Demostrandum, universalmente po-
sta al termine di ogni dimostrazione matematica. Spesso viene tradotta in
italiano con “come volevasi dimostrare” o “CVD”. Molti matematici usano
anche il simbolo � per semplicità.

Attenzione quindi, cambia qualcosa tra la proposizione 2 e la proposi-
zione 3? S̀ı e la differenza è abissale! Perché nel primo caso non abbiamo la
certezza che essa valga per qualsiasi numero, anche se ne sono stati provati
a miliardi! Mentre nel secondo caso, con pochi passaggi, è stato possibile
raggiungere l’indiscutibile certezza che essa valga per qualsiasi (qualsiasi,
proprio tutti, nessuno escluso) numero naturale multiplo di sei.

La proposizione 3 sui multipli di sei, proprio perché è dimostrabile e vali-
da quindi per qualsiasi (ma proprio qualsiasi) numero, acquista il privilegio
di essere un teorema.

Un teorema, in virtù della sua dimostrazione, è una proposizione che
vale sempre per qualunque numero, in qualsiasi epoca, in qualsiasi paese.
In un certo senso, è al di fuori dei concetti di spazio e di tempo, perché era
valida prima che l’uomo la conoscesse, sarà ancora valida quando il genere
umano si sarà estinto, ma è valida sulla Terra cos̀ı come sulla Luna o su una
qualsiasi galassia lontana.

Facciamo un po’ d’ordine di quanto visto finora:

• Proposizione 1: valida per moltissimi numeri, ma palesemente non
valida per molti altri, quindi falsa.
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• Proposizione 2: valida per moltissimi numeri, non si sa se vi siano
dei controesempi, non esiste una dimostrazione, quindi viene definita
congettura.

• Proposizione 3: valida per infiniti numeri, dimostrabile per tutti gli
infiniti numeri, quindi è a tutti gli effetti un teorema.

Studiando matematica hai visto moltissimi teoremi, proprio perché l’in-
tera struttura della matematica si basa su di questi. La maggior parte delle
volte non ci si accorge di avere a che fare con un teorema e si pensa che gli
unici teoremi siano quelli della geometria, come quello di Pitagora o quello
di Euclide.

In realtà, sono teoremi tutte le proprietà dell’aritmetica che ti consentono
di fare i calcoli (commutativa, invariantiva, etc.), le regole della divisione con
resto, i metodi per moltiplicare le potenze tra loro, le formule dei prodotti
notevoli, le proprietà delle equazioni (moltiplicare o dividere per uno stesso
numero . . . ), le formule per sommare o moltiplicare numeri relativi (“meno
per meno fa più”) e cos̀ı via.

L’intera matematica è quindi formata da un insieme di teoremi che si ba-
sano su altri teoremi o su un altro tipo di oggetto fondamentale: l’assioma.

Gli assiomi sono proposizioni o enunciati non dimostrabili, ma ritenu-
ti veri perché evidenti o perché necessari alla creazione dell’intero edificio
della matematica. Gli assiomi sono i punti di partenza da cui è possibile
dimostrare teoremi e teoremi e teoremi.

Esempi di assiomi sono quelli di Euclide per la geometria (spesso chia-
mati postulati), come: “Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una ed
una sola retta”. Questo non può essere dimostrato, ma è preso come valido.

Esempi di assiomi per l’algebra e l’aritmetica sono quelli di Peano, come:
“Ogni numero naturale ha un numero naturale successore”. Significa dire
che ad ogni numero puoi aggiungere 1.

Altre due definizioni puramente convenzionali e, spesso, non univoca-
mente definite. Si chiamano lemmi quei teoremi che sono utili per dimo-
strare teoremi di notevole importanza. Si chiamano corollari quei teoremi
che sono una conseguenza (implicazione) di teoremi molto importanti.

2 Struttura di un teorema

Ogni teorema è sempre composto dalle seguenti tre parti: delle ipotesi, una
tesi e almeno una2 dimostrazione. L’insieme di ipotesi e tesi è solitamente
espresso con frasi di senso compiuto (cioè a parole). Il complesso di queste
frasi si chiama enunciato del teorema. Talvolta è più comodo o più funzio-

2Ci possono essere svariate dimostrazioni di uno stesso teorema. Per il solo Teorema
di Pitagora, ad esempio, se ne conoscono 371 differenti l’una dall’altra!
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nale esprimere ipotesi e tesi sotto forma di simboli e numeri, come vedremo
tra poco.

Definiamo le parti in dettaglio:

1. Ipotesi: condizioni iniziali su cui si vuole ragionare, esse sono pura-
mente arbitrarie e non hanno motivo di essere dimostrate.

2. Tesi: conseguenza delle ipotesi, in un teorema tutte le volte che si
verificano le condizioni iniziali descritte nelle ipotesi allora si verifica
anche la tesi.

3. Dimostrazione: insieme di implicazioni logiche che possano assicurare
che le ipotesi implichino la tesi.

Attenzione, spesso la parte della (o delle) ipotesi non sembra o non è
esplicitata nel teorema. Ciò non significa che non ci sia! Ad esempio, nel
seguente celeberrimo teorema:

Teorema 1 (Teorema di Pitagora). In un triangolo rettangolo, il quadrato
costruito sull’ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui
cateti.

L’ipotesi imprescindibile è racchiusa in due parole che sembrano una bana-
lità, ma sono fondamentali: triangolo rettangolo. Infatti per gli altri triangoli
il teorema non vale! In termini più rigorosi si dovrebbe dire: se il triangolo
è rettangolo, allora il quadrato costruito blablabla. . . .

In questo caso, tra le altre cose, vale il “viceversa” o, in termini rigorosi,
siamo di fronte ad una condizione necessaria e sufficiente3.

Se vale il “viceversa”, significa che non solo dall’ipotesi segue la tesi,
ma che dalla tesi segue l’ipotesi. Tutto ciò si rende bene con il simbolo
della doppia freccia⇔. Nel caso del teorema di Pitagora, se ho un triangolo
rettangolo, sono sicuro che vige la nota relazione tra cateti e ipotenusa. Allo

3I concetti di condizione necessaria e/o sufficiente vanno oltre questa breve trattazione,
accontentiamoci dunque del più semplice “viceversa”.
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stesso tempo, se trovo un triangolo per cui vige la relazione, sono sicuro che
esso sia rettangolo.

Per capire meglio le tre parti di ogni teorema, analizziamone uno facile.

Teorema 2. La somma di due numeri naturali dispari dà sempre un numero
pari:

∀a, b, c ∈ N |a, b dispari e c = a + b ⇒ cpari.

Dimostrazione. Il modo più generale di scrivere un numero dispari è a =
2n+ 1 con n ∈ N. Analogamente b = 2m+ 1 con anche m ∈ N e m 6= n. La
somma è quindi:

c = a + b = (2n + 1) + (2m + 1) = 2n + 2m + 2 = 2(n + m + 1),

ma l’ultimo termine delle uguaglianze è multiplo di 2, quindi pari. QED

L’enunciato del teorema è cos̀ı semplice che si fatica ad individuare ipote-
si e tesi. La prima ipotesi è che ci riferiamo all’insieme dei numeri naturali4,
la seconda che vale per tutti i numeri naturali (dà sempre), la terza che i
due numeri sono dispari. La tesi è che la somma è un numero pari.

Nella riga sotto l’enunciato, troviamo l’espressione in simboli. Bisogna
leggere nel seguente modo: “Per tutti (∀) gli a, b, c appartenenti all’insieme
dei numeri naturali, tali che (|) a e b sono dispari e c = a + b, allora c è un
numero pari.”

Nella dimostrazione si usano la definizione generale di numero dispari, la
proprietà dissociativa dell’addizione (raccoglimento a fattor comune), la pro-
prietà che un qualsiasi numero multiplo di due è pari. Partendo quindi dal-
l’ipotesi si è giunti alla tesi mediante l’applicazione di operazioni, proprietà
e, quindi, altri teoremi.

Si noti la potenza dell’algebra: utilizzando lettere che possono assumere
qualsiasi degli infiniti numeri naturali, abbiamo potuto dimostrare che il
teorema vale per qualsiasi coppia di numeri. Avremmo anche potuto fare
molti esempi:

3 + 5 = 8; 1 + 5 = 6; 13 + 53 = 66; 303 + 7 = 310; ....

e magari usare un calcolatore per tentare con miliardi di combinazioni. In
questo caso la proposizione sarebbe rimasta una congettura. La possibilità
di dimostrarla, invece, la rende un autentico teorema.

L’utilità dei teoremi non è sempre di immediata comprensione, ma spesso
sono importanti per numerose applicazioni nelle più svariate branche della
matematica. Un teorema attinente all’aritmetica, per esempio, può avere

4In questo caso l’informazione non è particolarmente stringente, ma in altri teoremi ciò
significa che bisogna tener conto che alcune operazioni non si possono fare, come 5 − 7.
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degli utilizzi nel calcolo infinitesimale. In altre parole, un teorema scoperto
nella scuola primaria (esempio la proprietà commutativa) trova applicazio-
ne in argomenti affrontati all’ultimo anno di un liceo scientifico (studio di
funzione).

3 Tipi di dimostrazione

Si possono individuare tre principali schemi dimostrativi: dimostrazione
costruttiva, dimostrazione per assurdo, dimostrazione per induzione.

La dimostrazione costruttiva si svolge utilizzando le condizioni ini-
ziali delle ipotesi per ottenere, tramite una serie di implicazioni logiche, le
condizioni della tesi.

Un esempio è quella che abbiamo visto nel precedente teorema; un al-
tro esempio è quella puramente geometrica che viene proposta nella scuola
secondaria di primo grado per il teorema di Pitagora (scomposizione di un
quadrato in triangoli. . . ).

La dimostrazione per assurdo o reductio ab absurdo viene fatta ipo-
tizzando che la tesi sia sbagliata e mostrando che una tesi sbagliata implica
delle asserzioni che entrano in contrasto con le ipotesi o, più generalmente,
delle contraddizioni. Vediamo un esempio:

Teorema 3. Per due numeri reali non nulli, la loro somma è diversa dalla
loro differenza.

∀a, b ∈ R | a 6= 0, b 6= 0 ⇒ a + b 6= a− b.

Dimostrazione. Ipotizziamo per assurdo che la tesi sia sbagliata, quindi che
la somma sia uguale alla differenza, si ottiene: a + b = a − b. Vediamo a
cosa ci porta applicando le proprietà delle equazioni:

a + b = a− b

a + b− a = −b
+b = −b

Ma un numero è uguale al suo opposto (+b = −b) se e solo se esso è uguale
a zero (b = 0). Questo è in contrasto con l’ipotesi, secondo cui b 6= 0. QED

La dimostrazione per induzione è assai complessa e viene poco uti-
lizzata per teoremi affrontati nella scuola secondaria. Ci limitiamo a darne
un’idea intuitiva.

Si pensi al cosiddetto “effetto domino”: affinché le tessere da domino
disposte lungo una fila cadano tutte sono sufficienti due condizioni: 1) che
cada la prima tessera; 2) che ogni tessera sia posizionata in modo tale che
cadendo provochi la caduta della successiva.
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Analogamente, per dimostrare una tesi relativa ad un certo insieme,
bisogna dimostrare che il teorema vale per il primo elemento dell’insieme e
che, se il teorema vale per un elemento qualsiasi, allora vale anche per il
successivo.

4 Conclusione

Non riportiamo una sitografia o una bibliografia, perché si è parlato di con-
cetti cos̀ı generali della matematica, che un qualsiasi libro di testo o si-
to attendibile è utile allo scopo. Nella fattispecie, sono state riportati gli
enunciati cos̀ı come sono proposti da Wikipedia.it.

Concludiamo pertanto l’approfondimento sul teorema parafrasando uno
straordinario docente e divulgatore scientifico spagnolo, Eduardo Saenz de
Cabezo.

Egli afferma che sia sbagliato ritenere, come è noto, che un diamante sia
un regalo duraturo per sempre. Sappiamo infatti che qualsiasi diamante,
per quanto molto resistente, sarà nato migliaia di anni fa e che sottoposto
ad opportune lavorazioni potrà rompersi. Saenz de Cabezo dice allora che
se davvero volessimo fare un regalo a qualcuno che valga per sempre, questo
dovrebbe essere un teorema, che non ha inizio e non avrà mai una fine.
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