
Soluzioni abilità logica 

1) Presta attenzione alle proprietà dell’implicazione. Alcuni semplici ragionamenti ci permetteranno di in-

dividuare la soluzione corretta, che è la b). Infatti, l ’implicazione stabilisce che se farai come ti dico, allora 

le cose andranno certamente bene; cioè non è possibile che facendo come io ti dico, le cose possano non 

andare bene. Questo sarebbe già sufficiente a rispondere correttamente, ma è utile vedere perché le altre 

risposte vanno scartate. In particolare: 

Il fatto che facendo come io ti dico le cose andranno sicuramente bene, non implica che se farai diversa-

mente da come ti ho detto le cose andranno certamente male. La risposta a) pertanto non è dimostrata: in 

linea di principio la possibilità che anche facendo diversamente da come ti ho detto, non debba andare ne-

cessariamente male, resta aperta; 

Rimane non dimostrata d): infatti non è detto che tutto vada bene solo se farai come ti ho detto; 

In positivo, dunque, sola la b) è esatta, cioè è del tutto corretto dedurre che “non hai fatto come ti avevo 

suggerito” dal fatto che la “la cosa non è andata bene”, in quanto come sappiamo se avessi fatto come ti 

avevo detto, sarebbe senza ombra di dubbio andata bene. 

2) Escluderemo mandolino, che è il solo strumento a corda, mentre tutti gli altri sono strumenti a fiato. 

3) Non sono poi così certo che egli abbia omesso di dire” = egli potrebbe non aver omesso di dire, e dun-

que potrebbe aver detto, la verità. La risposta corretta è perciò la b). 

4) Ciascun termine si ottiene dal precedente moltiplicandolo per due e aggiungendo quindi 1, poi 2, 3 ecc. 

Il successore sarà pertanto 23*2+4, cioè 90. 

5) Si eleva al quadro e si sottrae 1; la serie continua pertanto con 3968, che è infatti 63 alla seconda, meno 

1. Risposta d). 

6) È un ragionamento scorretto; non è valido nemmeno da un punto di vista strettamente formale, perché 

chiaramente il fatto che tutti gli scandinavi siano educati, non implica in alcun modo che siano educati sol-

tanto gli scandinavi. In altre parole, alla luce delle premesse (cioè le prime due proposizioni), nulla proibi-

sce che John sia educato, e tuttavia non scandinavo. 

7)Un ragionamento come quello proposto è induttivo, perché ricava una conclusione universale a partire da 

una serie di premesse particolari. 
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Villa Ristoro 
La soluzione è 3 
Ngino ha incontrato tutte le ragazze per una volta. Se gli amici dicono che sono andati meglio significa che hanno incontrato 

alcune ragazze più di una volta. Detto x il numero di ragazze, il numero totale di incontri è stato 5 + 6 + 7 + x = 18 + x. Poiché 

le ragazze hanno avuto tutte lo stesso numero di incontri, (18 + x)/x deve essere un numero intero. Esaminando le varie possibi-

lità si vede che tale frazione assume un valore intero per x = 1; 2; 3; 6, ecc. Le soluzioni da 6 in poi non sono accettabili perché 

in contraddizione con la circostanza che gli amici sono andati meglio di Ngino. Il massimo numero di donzelle al lavoro è dun-

que 3. 

 

Scacchi 
Il bianco vince quando il cavallo è in una delle due caselle nere (g1 e h2). 

Per poter vincere il bianco deve riuscire ad allontanare il re nero dalle caselle c7 e c8 (le due caselle di fronte al re bianco) per 

permettere al proprio re di uscire dall’angolo. L cavallo ha la caratteristica di saltare da una casella mera a una bianca e vicever-

sa. Anche il re nero, finché non sarà ostacolato dal cavallo avversario, si muoverà alternativamente fra le caselle c7 e c8 che 

sono una bianca e una nera. Affinché il cavallo possa impedire all’avversario di continuare all’infinito questo giochetto, deve 

controllare la casella in cui vorrebbe spostarsi il re nemico. Quando sua maestà è su una casella bianca esso deve trovarsi a sua 

volta su una casella bianca. Dunque, con la sua prima mossa il cavallo deve spostarsi da una casella nera in una bianca. 
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Cari amici l’Associazione Giochi di Natale ringraziandovi per la partecipazione vi dà appuntamento all’anno prossimo.          

Speriamo alla Forastera. 

Ps La soluzione della prima arte pulp che è un omaggio a Peppe e molti la ricorderanno in qualche edizione precedente , ve la 

darà Mario alla premiazione. 
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