
Data:  
Test di filosofia Nome alunnno:

1) Sviluppare un confronto tra gli argomenti di filosofia studiati e la seguente affermazione 
elaborata a commento di alcuni recenti traguardi delle neuroscienze:

"Quella che noi chiamiamo coscienza o vita interiore è quindi una collezione di atomi di presente. 
Ogni atomo di presente inizia, si mantiene per qualche istante e decade, per lasciare spazio mentale 
a un altro atomo di presente. Noi non abbiamo alcuna consapevolezza di tale frammentazione della 
nostra coscienza. Questa ci appare come un continuo, anzi come un continuo presente. Ciò è dovuto 
al fatto che una delle funzioni principali della nostra corteccia cerebrale è proprio quella di fornirci 
una visione sempre ragionevole, unitaria e continua dei contenuti della nostra vita mentale 
interiore.” (E. Boncinelli, Il mondo è una mia creazione , Napoli, Liguori, 2011, p. 89)

2) Commentare filosoficamente, con opportuni riferimenti al programma studiato, il seguente 
brano:

Il brano proposto discute la natura della coscienza e dell'identità della mente  nel tempo, per cui 
coinvolge anche la questione dell'essere del tempo. L'utilizzzo del termine "atomi" non 
costituisce un vero riferimento alla filosofia degli epicurei, né al pensiero di Leucippo e di 
Democrito, in quanto la parola in questione è usata in senso figurato, per descrivere gli istanti 
temporali che caratterizzano il tempo come fenomeno di coscienza immediata ("atomi di 
presente", cioè durate che l'io vive qui ed ora).

Secondo Agostino, il tempo è distensio animi, il che significa che ognuno di noi ha una visione 
soggettiva del tempo che ci appare continuo e sempre presente. Agostino divide il tempo in tre 
dimensioni: presente, passato e futuro. Il presente è ora ma subito trapassa nel non-essere più, 
il passato è stato ma la memoria lo recupera come presente, mentre il futuro non è ancora 
anche se l'aspettativa ce lo rappresenta come attuale. (da Zagaglia)

Nel testo è dunque possibile rintracciare parte della teoria di Agostino sul tempo, in quanto esso 
è in sostanza continuo presente (il passato è in realtà presente del passato, il presente del 
presente è l'intuizione, mentre il presente del futuro è l'attesa con la quale ciò che speriamo che 
accada lo portiamo sullo stesso piano del nostro presente effettivo). (da Feo)

Il riferimento alla coscienza ed alla "vita interiore" rimanda quindi al modo di filosofare di 
Agostino (dialogo interiore) che presenta significativi punti di contatto con il pensiero 
razionalistico moderno ed in particolar modo con Cartesio. La posizione teoretica di Agostino è 
infatti riassumibile con la frase "Noli foras exire, in te ipsum redi: in interiore homine habitat 
veritas". Un analogo rifiuto dell'apparente evidenza della realtà esterna si trova appunto in 
Cartesio, il quale, volendo costruire un sapere solido ed affidabile, dubita inizialmente di tutto, 
persino dell'esistenza del mondo esterno, ma proprio per questo non può dubitare del fatto che 
chi dubita pensa e quindi è. "Si fallor, sum", dice Agostino, mentre Cartesio afferma "Cogito ergo 
sum". Il cogito è quindi la prima certezza assoluta, la base su cui edificare tutto il resto del 
sapere. Il tema della coscienza è quindi uno degli argomenti più dibattuti dal razionalismo in 
quanto tale, dato che la sua esistenza risulta di gran lunga più evidente della realtà fisica pur 
essendo forse più sfuggente. (spunto iniziale da Freddi, con integrazioni  al centro da Feo)

L'ultima parte del brano - che non a caso è tratto dall'opera di un neuropsicologo - rimanda 
effettivamente a Cartesio ed al dibattito che costui ha sollevato in merito alle sostanze, in 
quanto si distingue  la corteccia cerebrale dalla coscienza, ossia il cervello dalla mente, la rex 
extensa dalla res cogitans. Secondo Cartesio mente e corpo entrano in contatto tra di loro grazie 
alla ghiandola pineale. Per mezzo di questa la mente interagisce con il corpo grazie ai 
sentimenti, mentre il corpo interagisce con la mente grazie alle passioni. (da Feo)



“Il manifesto del determinismo può essere affidato a un brano del matematico e fisico francese 
Pierre Simon de Laplace, che compare nelle prime pagine del suo Essai philosophique sur les 
probabilités  (1814): «dobbiamo dunque considerare lo stato presente dell’universo come effetto 
del suo stato anteriore e come la causa del suo stato futuro. Un’intelligenza che, per un dato istante, 
conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la collocazione rispettiva degli esseri che la 
compongono, se per di più fosse abbastanza profonda, così da sottomettere tutti questi dati 
all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e 
dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il passato, sarebbe 
presente ai suoi occhi».

Per Laplace siamo in grado di leggere il libro della Natura nelle sue dimensioni più ampie, come nei 
caratteri più minuti. Le conoscenze astronomiche ci hanno insegnato che nulla è affidato al caso; 
tutto in natura si svolge secondo precisi meccanismi alla nostra portata, proprio grazie allo 
strumento matematico. […] è vero che per certi fenomeni, quali il lancio di una moneta e la 
previsione se uscirà «testa» o «croce», ci esprimiamo in termini di probabilità , ma la presenza di 
questo termine è semplicemente dovuta ai limiti delle attuali conoscenze. La tendenza è quella di un 
continuo raffinamento delle nostre capacità previsionali.” (A. Guerraggio, Matematica , Milano, 
Egea, 2012, p. 104)

3) Dopo aver tradotto in una formula modale adeguata la proposizione proposta qui sotto, si 
dimostri che essa equivale ad affermare che è necessario che non si verifichi insieme che i cittadini 
debbono pagare le tasse ma di fatto non le pagano.

Nel brano troviamo un riferimento chiaro a Galilei, quando si parla di "libro della Natura". 
Secondo Galilei, infatti, l'uomo, per sapere come è fatto il mondo, deve leggere il libro della 
natura (e non rivolgersi alla Sacra Scrittura o all'autorità della scolastica), il quale libro è scritto 
nella lingua della matematica. Per chi conosce la matematica, la conosscenza dei fenomeni fisici 
non dovrebbe essere mai parziale né confusa.
Possiamo anche trovare un riferimento a Cusano il quale, con la "dotta ignoranza", sostiene che 
la conoscenza dell'uomo può avvicinarsi a quella divina senza mai raggiungerla, proprio come un 
poligono inscritto in una circonferenza può approssimarsi a quest'ultima senza mai tuttavia 
coincidere con essa. (da Zagaglia)
Ecco dunque che si spiega come mai, pur conoscendo la matematica, alcuni fenomeni fisici si 
rivelino incerti se non addirittura indeterminabili a priori: la nostra conoscenza delle premesse 
dei fatti è semplicemente umana, finita, parziale. Quindi  i nostri calcoli non possono condurre a 
risultati di assoluta certezza. Di qui l'intervento della possibilità nelle previsioni  umane.
La dimensione del possibile ed il relativo calcolo della probabilità richiama fortemente la 
filosofia di Pascal  ed in particolare i suoi sviluppi del metodo scientifico adottato dai razionalisti 
per determinare ciò che è ragionevole sulla base dello studio della frequenza portata 
mentalmente all'infinito. (da Freddi)
Il brano rimanda tuttavia in modo piuttosto netto a Spinoza, proprio per quanto riguarda la 
teoria della conoscenza. Per Spinoza, infatti, esistono  diversi  tipi di conoscenza: quella 
materiale, quella della ragione (che permette agli uomini di vedere le cause degli eventi  e che 
porta alla vita virtuosa) ed infine la conoscenza somma che consiste nel vedere le cose "sub 
specie aeternitatis", ovvero dal punto di vista di Dio.  (da Feo)
Se potessimo conscere tutte le premesse di ogni più piccolo feneomeno, come si ritiene faccia 
Dio per l'appunto, allora avremmo una conoscenza assoluta e del tutto priva di incertezze, 
sostiene Laplace. In altre parole, se sapessimo tante cose quante ne sa Dio, per noi non ci 
sarebbe più la possibilità ma solo la necessità.
Ne consegue, come in Bruno, un rigido determinismo: lo stesso essere umano fa parte della 
realtà naturale e quindi è mosso da regole matematiche conformi alle leggi di natura. Pertanto si 
ha la negazione del libero arbitrio, mentre il divenire  risulta innocente. (da Iannotta)
In ultima analisi, viene quindi ripresa la concezione meccanicistica di Cartesio e di Galilei, 
secondo i quali tutto in natura avviene secondo leggi prestabilite. (da Freddi)   



4) Si affronti, a scelta, uno dei seguenti quesiti:

A) la contessa è colpevole o il maggiordomo sta mentendo o Lupin non era nella villa;
B) o la contessa è colpevole o il maggiordomo sta mentendo o Lupin era nella villa;
C) il maggiordomo non sta mentendo.

“L’ispettore Holmes deve risolvere un nuovo caso: in una villa è stato commesso un furto di gioielli; 
tre sono le persone sospettate: la contessa proprietaria della villa, il suo maggiordomo e il noto 
ladro Arsenio Lupin. Dagli interrogatori Holmes ha accertato che:

Dopo un rapido calcolo, l’ispettore soddisfatto esclama: […]” (C. Lanciotti & I. Marazzini, Logica , 
Roma, Carocci, 2004, p. 75)

“Non è ammissibile che i cittadini debbano pagare le tasse ma non le paghino” (A. Varzi & J. Nolt & 
D. Royatyn, Logica , Milano, McGraw-Hill, 2007 2a ed, p. 331)

a) Dopo aver letto con attenzione il seguente problema, se ne fornisca la soluzione logica, 
illustrandone le ragioni (compresa un’eventuale contro-prova) e definendone con chiarezza i 
modelli filosofici.

Definendo il termine "ammissibile" come "essere possibile", il verbo "debbano" come "siano 
necessitati" ed attribuendo alla frase infinitiva "pagare le tasse" il valore di una costante p, 
avendo verificato che la congiunzione "ma"  ha il valore logico (non grammaticale) di una "e", si 
ha che la proposizione summenzionata può essere espressa con la seguente formula modale:

1) ( p&p)         non è possibile che (sia necessario p e non p).

Con questa asserzione si ripropone in modo analitico una tesi molto vicina al principio classico di 
non contraddizione (che però, come tale, è un primitivo logico). In questa forma, il principio di 
non contraddizione sarebbe espresso in termini modali con la semplice denecissitazione della 
prima occorrenza di p: (p&p), ossia: "è impossibile che p e non p", cioè: "è contraddittorio 
che p e non p".
La frase  che si chiede di porre in relazione a questa, in base alle stesse premesse  (e poiché la 
parola "insieme" conferma che la congiunzione "ma" corrisponde al connettivo ET  [&], 
nonostante il significato avversativo che ha in italiano) è formulabile  come:

2) ( p&p)         non è necessario che (sia necessario p e non p).

La precisazione secondo cui il non pagare le tasse  è considerato come un'eventualità "di fatto" 
(assieme all'uso dell'indicativo anziché del congiuntivo) ci dice che l'operatore modale "è 
necessario" non si riferisce al secondo termine della congiunzione. Ad ogni modo, le cose 
sarebbero cambiate di poco, se fosse stato altrimenti.
La dimostrazione richiesta si sviluppa pertanto come segue:

1)    ( p&p)
1.1)  ( p&p)       Poiché  α equivale a   α;
1.2) ( p&p)             Poiché   β equivale a β,

visto che la doppia negazione si annulla;
Ma 1.2 è proprio la formula 2, quindi ( p&p) = ( p&p), cioè "Non è ammissibile che i 
cittadini debbano pagare le tasse ma non le paghino" = "È necessario che non si verifichi insieme 
che i cittadini debbano pagare le tasse ma di fatto non le pagano".
(dimostrazione ben svolta in Zagaglia, ma senza NESSUN commento!)

La logica che determina una conclusione in modo deduttivo è quella degli stoici, da cui, in tempi moderni, 
ha preso avvio lo studio formale del calcolo dei predicati. Il "sillogismo" stoico si basa sul modus ponens e 
sul modus tollens, che nella loro struttura elementare ricavano una conclusione certa a partire da due 
premesse date. D'altra parte, non è detto che il "sillogismo" stoico debba limitarsi alla combinazione di due 
sole premesse. Di certo, però, le premesse saranno al contempo a-priori (in quanto i nessi tra gli elementi in 
gioco sono espressi da regole necessarie) ed a-posteriori (in quanto i contenuti delle formule in questione 
sono - almeno in parte - contingenti).



Fatti gli opportuni calcoli, Holmes conclude che…

b) Dopo aver letto con attenzione il seguente problema, se ne fornisca la soluzione logica, 
illustrandone le ragioni (compresa un’eventuale contro-prova) e definendone con chiarezza i 
modelli filosofici.
L’ispettore Holmes deve chiarire come è stato commesso un certo delitto: tre sono le possibilità 
prese in esame: in primo luogo, può darsi che la porta della stanza in cui è avvenuto il delitto fosse 
chiusa, in secondo luogo, può darsi che la porta della casa in cui è avvenuto il delitto fosse aperta, 
infine, potrebbe esserci una botola nella stanza del delitto. Dallo studio del caso, Holmes ha 
A) Delle due una: o la porta della stanza del delitto era aperta, oppure, se la porta di casa era aperta 
allora c’è una botola nella stanza del delitto;
B) Non è vero che, se la porta di casa era aperta e c’è una botola nella stanza del delitto, allora la 
porta della stanza non era chiusa.

Detto questo, i problemi a e b si differenziano solo per le premesse  con cui occorre operare, ma possono 
essere ricondotti entrambi ad una combinazione di proposizioni che, se tutte vere, dànno un risultato 
univoco ed altrettanto vero.

a) Problema del furto di gioielli. Le premesse in questione sono tre; in formula: 
A) c V m V l;    Con c = "La contessa è colpevole"; m = "Il maggiordomo sta mentendo";
B) c V m V l;              per cui  m = "Il maggiordomo non sta mentendo"; e   l = "Lupin era 
C) m.                nella villa"; per cui l = "Lupin non era nella villa".

Siccome il prodotto logico delle tre premesse dev'essere vero affinché la conclusione (qualsiasi essa possa 
essere) sia a sua volta vera e legata in modo deduttivo al ragionamento nel suo complesso, escluderò i casi 
che rendono false le proposizioni A, B e C. Trattandosi in due circostanze di proposizioni molecolari  rette 
dal connetivo VEL, elimino c(F), m(F) e l(V), ma anche c(F), m(F) e l(F). Nel terzo caso, elimino m(V), in 
quanto la proposizione è retta dal connettivo NON. Mi resta c(V), che quindi è la conclusione logica del 
ragionamento: "La contessa è colpevole". (Impostazione del problema corretta in Feo e Iannotta, ma SENZA 
COMMENTO, il che rende l'esercizio poco significativo: le formule sintattiche senza la semantica sono solo 
una serie di scarabocchi!)
È possibile indivuare una controprova di questa inferenza, lavorando con le tavole di verità del  
ragionamento (ossia con una tabella di 23 righe, visto che gli elementi in gioco sono 3: c, m e l). Dopo aver 
individuato la riga di tabella in cui le premesse sono tutte vere e la conclusione pure, andrò a verificare i 
corrispondenti valori di verità di c, m e l, individuando la proposizione che è senz'altro vera.

b) Problema della modalità del delitto. Le premesse in questione sono due. In formula:
A) a >< (bc)      Con a="La porta della stanza era chiusa"; b="La porta della casa era aperta",
B) ((b&c)a)        c="C'è una botola nella stanza", ""=NON, "&"= ET, "><" = AUT,

""= SE-ALLORA.
Stesso discorso di sopra: le premesse devono essere entrambe  vere e la conclusione sarà ciò che risulta 
senz'altro vero tra le proposizioni di base o le loro combinazioni legittime. Costuita la tavola di verità delle 
due premesse, si ottiene che l'unico caso in cui entrambe sono vere è quando a è vera, b è vera e c è vera. 
La conclusione sarà quindi a&b&c, che esprime il caso in questione, ossia "La porta della stanza era chiusa 
MA la porta della casa era aperta E c'è una botola nella stanza". MA ed E sono forme grammaticali dello 
stesso connettivo logico: ET (in simboli: &).
La tavola di verità del ragionamento deve avere 23 righe, visto che gli elementi in gioco sono 3: a, b e c. La 
forma generale dell'argomento richiama il modus tollens, in quanto una delle premesse è un'alternativa (di 
tipo esclusivo;) la conclusione, tuttavia, è positiva.


