


Si parla sempre più spesso dell’importanza di imparare a pensare, cioè a
ragionare in modo corretto per risolvere problemi anche semplici ma non
intuitivi. È questa la condizione che rende davvero “buona” la scuola, perché
consente di trasmettere non solo conoscenze ma anche strategie, che
funzionano indipendentemente dai contenuti e sono dunque applicabili a
contesti diversi. L’obiettivo degli autori è risvegliare la nostra capacità di
riflettere in modo non automatico, allineando in una gustosa cassetta degli
attrezzi i meccanismi del pensiero che sono alla base di tale capacità. Ideato
come un’agile guida per chiunque voglia apprendere come argomentare in
modo critico, il libro è rivolto anche a quanti devono affrontare un test di
selezione, essendo focalizzato sulle strategie mentali con cui risolvere gli
esercizi di logica proposti nei test. Questo saggio, attraverso aneddoti,
ricerche ed esempi pratici, si propone di mostrare le principali strutture
profonde del ragionamento e il modo in cui queste vanno a combinarsi con
le opinioni e con i contenuti fattuali. Qui non si pongono le basi di una
nuova disciplina scolastica, ma si vuole trasmettere l’eleganza irresistibile di
un ragionamento ben fatto, mostrando in modo esplicito i principali
meccanismi del nostro pensiero argomentativo. Per risvegliare la nostra
capacità di riflettere in modo non automatico, per imparare a ragionare in
modo corretto al fine di risolvere problemi anche semplici ma non intuitivi.
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Tutti gli uomini sono mortali.
Socrate era mortale.

Dunque, tutti gli uomini sono Socrate.
WOODY ALLEN



Premessa
Tutti gli uomini sono Socrate

Il 28 maggio 2015 i principali quotidiani nazionali hanno presentato l’ultimo
rapporto OCSE dedicato allo “skills outlook”, a indagare cioè le abilità e le
competenze dei giovani italiani.* Sappiamo da tempo che le abilità logico-
formali degli studenti italiani sono in media scarse rispetto a quelle dei paesi
più virtuosi, come la Finlandia e la Corea del Sud (vedi Ripley, 2013).
Sappiamo inoltre che tali abilità dovrebbero essere uno degli elementi della
cosiddetta “buona scuola”, non foss’altro perché queste stesse competenze
vengono richieste nelle sempre più frequenti prove di selezione per
accedere ai corsi universitari a numero chiuso e, successivamente, al mondo
del lavoro. Tant’è che, spesso, le aziende stesse selezionano i candidati con
tecniche analoghe a quelle introdotte a suo tempo dalle università
anglosassoni: prove logico-formali, test linguistici e colloqui. Si suppone che
le prove logiche costituiscano il nucleo propedeutico ai numerosi saperi
fondati su modelli o strumenti matematici. E, in effetti, le persone che
padroneggiano tali saperi hanno poi migliori risultati nelle università e nelle
professioni. Con le parole di Amanda Ripley (ibidem, p. 72), che ha
raccontato i fattori di successo nella formazione dei bambini:

La matematica è il linguaggio della logica. È un modo organizzato e
disciplinato di pensare. C’è una risposta esatta; ci sono regole da



seguire. Più che qualsiasi altra materia, la logica e la matematica sono
un distillato di rigore. Padroneggiare il linguaggio della logica apre le
menti ad altre capacità, in primo luogo il saper ragionare in modo
critico.

In via preliminare, prima di entrare nei dettagli della questione, faremo
riferimento a tali capacità parlando di “pensiero critico”, traduzione del
concetto ben più noto, in area anglosassone e non, di “critical thinking”
(Halpern, 2013).

Il pensiero critico, come fosse un coltellino svizzero o, meglio, una
cassetta degli attrezzi (ricca, variegata e ben fornita), si avvale di molti
strumenti diversi, che vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli.
“Strumenti per pensare” importantissimi, anche se va detto che le capacità
collegate al pensiero critico non sono l’unica precondizione per il successo
scolastico e professionale. L’abitudine all’autocontrollo e a dilazionare le
gratificazioni, per quel che sappiamo dalle ricerche di psicologia, potrebbero
essere addirittura più importanti.

Resta il fatto che il pensiero critico, fondamentale cassetta di strumenti
teorici, è assente come disciplina nelle scuole e, talvolta, anche come pratica
nelle famiglie, oltre che nelle aule.

Secondo alcuni, quest’assenza può venire ricondotta al fatto che la scuola
non ha tra le sue preoccupazioni centrali i ragazzi e il futuro mondo del
lavoro, e si focalizza invece sugli insegnanti e sui problemi connessi alla
loro professione.** L’assenza è a tal punto data per scontata da riflettersi
nelle rappresentazioni televisive della scuola. Per esempio, nell’ultima
fiction di successo di Raiuno, Fuoriclasse, la scuola è una palestra di buoni
sentimenti più che la sede di formazione del “pensiero critico”. Scrive a
questo proposito Luca Barra (2015):

La scuola della fiction italiana, così, è sempre buona. Perché è lo
sfondo inerte, dato per scontato o limitato allo stereotipo, di
narrazioni che potrebbero anche svolgersi altrove. Perché un numero
maggiore di sfumature, o di conflitti che non si risolvono in fretta,
mal si combinerebbe con il tono comico e leggero, con la promessa
grazie a cui lo spettatore già sa che ogni dramma lascerà
inevitabilmente posto alla riconciliazione. Perché, nella migliore delle



tradizioni italiane, la scuola è lo spazio dove meglio si esercitano la
buona volontà (di chi insiste nonostante tutto), la passione e il buon
cuore (anche nel senso del romanzo di De Amicis). Perché edifici,
classi e collegi docenti sono un ideal-tipo, la rappresentazione plastica
degli ideali e delle ipocrisie delle “professoresse democratiche” e dei
loro “totem culturali”, sono il midcult che diventa Cultura. E perché,
in fondo, la scuola della fiction è sempre solo un pretesto. Una cornice
nostalgica e immutabile, invariante, che catalizza le memorie, sepolte
a lungo, e ormai edulcorate, dell’ormai lontana adolescenza dello
spettatore. Una visione laterale, sfumata e addolcita, al massimo
contaminata dai racconti di chi ora a scuola ha figli o nipoti. Una
scuola – e una televisione – buona proprio perché sta immobile, e si
trasfigura nel ricordo.

In questo saggio parleremo di un’altra “buona scuola”, dove non si
insegnano solo i “buoni sentimenti” ma anche la “logica buona”, che è
sempre una forma di pensiero critico, una vittoria sulla pigrizia mentale e
l’inerzia, uno strumento di analisi e di rifiuto della superficialità spesso
imperante, espressa dai media tradizionali e dai social media.

Ci proponiamo di illustrare gli elementi principali del pensiero critico
prendendo come riferimento i problemi che vengono spesso utilizzati nei
test di accesso ai corsi universitari a numero chiuso. Non è difficile notare
che la “buona scuola secondaria” non prepara quasi mai a questo tipo di
prove. Poi, per un curioso ribaltamento, alcuni meccanismi del pensiero
critico vengono utilizzati nelle prove di selezione universitarie, quasi che il
prolungamento degli studi dovesse segnare un salto nell’ignoto rispetto alla
preparazione precedente!

In questi ultimi anni, molti studenti hanno cercato di affrontare tali
sbarramenti al proseguimento degli studi esaminando i singoli quesiti
contenuti nelle prove degli anni precedenti e riflettendo sulle soluzioni
corrette (vedi, per esempio, Tabacchi, 2013). È un modo sensato di
familiarizzarsi con questo tipo di modalità di verifica. E tuttavia non è il
miglior modo per prepararsi ai test di accesso: i singoli quesiti sono ogni
volta diversi ed è quindi cruciale saper trasferire le procedure di soluzione di
uno specifico problema, usato negli anni precedenti e riportato con la
soluzione corretta, a una prova diversa e nuova. Per fare questo, come si



può immaginare, non è sufficiente riflettere su un determinato problema e
sulla sua soluzione. Bisogna capire la logica con cui è stato costruito quel
problema e trasferirla a un quesito che, superficialmente, si presenta come
nuovo, ma è invece analogo nella sua struttura profonda.

Va poi detto che i programmi delle scuole secondarie s’incentrano più
che altro sull’assimilazione di informazioni e di contenuti, invece di
stimolare argomentazioni possibili a partire da tali contenuti, o addirittura
da contenuti nuovi, mai incontrati in precedenza. Spesso, quindi, alla
maggior parte di noi non è per nulla chiara una serie di distinzioni che sono
invece fondamentali quando capita di discutere e argomentare con una
persona che non la pensi come noi: in primo luogo, la distinzione tra fatti,
opinioni e struttura del ragionamento indipendentemente dai contenuti. Di
frequente, nelle trasmissioni televisive, gli interlocutori s’interrompono l’un
l’altro e qualcuno finisce per reagire esclamando: “Mi lasci terminare il
ragionamento!”. E tuttavia, a ben vedere, più che con ragionamenti abbiamo
a che fare con opinioni: la struttura del ragionamento non è rilevante,
oscurata com’è dall’insistere su un punto di vista, spesso ribadito più volte
nell’insano – e poco logico – obiettivo di farlo diventare, a furia di
ripetizioni, più vero.

La fondamentale disciplina che oggi può andare sotto il nome di “critical
thinking” o “pensiero critico” – esplorata da scienziati di fama mondiale
come James Flynn, ma certamente non abbastanza studiata (e applicata) in
Italia – nell’Atene del V secolo a.C. era già praticata da quello che può essere
considerato il filosofo per eccellenza, Socrate. All’epoca, il pensiero critico
era chiamato “dialettica”. La grande rivoluzione del dialogo filosofico, che è
poi la prima grande rivoluzione della storia del pensiero, così come la sua
incredibile efficacia e potenza, era racchiusa nel fatto che il dialeghein non
era una sterile ripetizione di nozioni da memorizzare, ma un percorso fatto
di tentativi successivi volti alla determinazione di un concetto. Ricerca
continua. Errori che, una volta superati, possono perfino mettere sulla
buona strada. Per citare la celeberrima massima di Samuel Beckett: “Try
again. Fail again. Fail better”. Pensiamo a Socrate e ai suoi interlocutori
cercando di figurarci la scena – uno dava una risposta a un certo quesito e
lui replicava: “Quello che dici non basta. Non potresti esprimerlo meglio?”.
Uno scambio che ci fa sorridere, anche pensando all’espressione spiazzata
dell’interlocutore di turno (non diversa, possiamo immaginare, da quella di



tanti opinionisti italiani quando sono messi di fronte alle fallacie dei propri
ragionamenti).

Il fatto è che saper pensare ha conseguenze importantissime per la nostra
vita. Saper pensare correttamente significa saper argomentare e parlare
bene, portare avanti in modo convincente le proprie opinioni, risolvere
problemi più o meno complessi e controintuitivi, riuscire nella scuola e sul
lavoro. Come diceva Giovanni Reale in una bella intervista rilasciata un
decennio fa, ma il cui messaggio è ancora estremamente attuale, ai giovani,
purtroppo, “abbiamo dato tutto tranne la capacità di affrontare i problemi”
(Massarenti, 2004). Il libro che avete tra le mani fa esattamente questo: offre
un ricco (e divertente) ventaglio di problemi da risolvere, senza conoscenze
pregresse e con la sola forza delle nostre capacità mentali, e offre, cosa più
importante, a tutti i lettori gli strumenti fondamentali per risolverli. Da soli,
con la propria testa.

Concretamente, questo saggio si propone di mostrare, in controtendenza
rispetto alla superficialità dominante, le principali strutture profonde del
ragionamento e il modo in cui queste vanno a combinarsi con le opinioni, da
una parte, e con contenuti fattuali, dall’altra. Nel passare in rassegna i vari
tipi di problemi utilizzati nei test di accesso legati alla scuola o al lavoro,
vedremo di analizzare ciò che, sul piano formale, i diversi problemi hanno in
comune, servendoci degli assi portanti del pensiero critico. Lo scopo più
importante di questo libro, tuttavia, non è tanto porre le basi per una nuova
disciplina scolastica o garantire al lettore un’articolata preparazione ai test.
Ciò che speriamo di riuscire a trasmettere, sopra ogni altra cosa, è
l’eleganza irresistibile di un ragionamento ben fatto. Mostrando in modo
esplicito e dettagliato i principali meccanismi del nostro pensiero
argomentativo: un distillato di rara bellezza.

Tutto questo senza dimenticare che anche dagli sbagli più grossolani che
la nostra mente compie può nascere, dopo tanto allenamento ed esercizio, e
procedendo, come insegna la migliore filosofia della scienza, per “prove ed
errori”, qualcosa di buono. Pensate al buffo ragionamento di Woody Allen
che cerca di imitare, sbagliando, la struttura di un sillogismo aristotelico:
“Tutti gli uomini sono mortali. Socrate era mortale. Dunque, tutti gli uomini
sono Socrate”. Per buffo e scorretto che sia, lo pseudo-sillogismo di Allen ci
insegna una cosa giusta: se pure nessuno di noi è Socrate, di certo possiamo
aspirare a diventarlo, almeno un po’. Grazie alla riflessione,



all’argomentazione logica e alla buona scuola del “pensiero critico”, che
questo libro cercherà di insegnarvi.

* Vedi Grion (2015); Querzé (2015). Vedi anche la breve nota pubblicata su Il Sole 24 Ore, 28 maggio
2015, p. 7: “Skills outlook, indietro in lettura e matematica”. Nei paesi dove le donne lavorano meno,
esse si dedicano ai figli, e le attività legate all’educazione (come la scuola) vengono “svalutate” dagli
uomini, che credono di svolgere le professioni più importanti. Su quest’ultimo aspetto vedi
l’approfondimento “Manhood. Men adrift”, in The Economist, 30 maggio-5 giugno 2015, pp. 17-22.
** I media italiani, nel complesso, danno per scontato che i lettori/ascoltatori non siano molto
interessati ai problemi della scuola e quindi tendono a trascurare questi temi, a meno che non abbiano
implicazioni politiche collegate alla vita professionale di presidi e insegnanti (vedi Pagnoncelli, 2015).
Per un’analisi più specifica vedi Bencivenga (2014). L’assenza di logica di cui parla Bencivenga è uno
dei motivi per cui nel libro si farà spesso riferimento ai test di ammissione. Forse non c’è curiosità per
il “pensiero critico”, ma per lo meno c’è interesse quando questo viene usato come banco di prova per
selezionare l’accesso all’università e al mondo del lavoro.



1

Pensiero critico

Il test dell’ombrello

Immaginiamo di sentire la seguente affermazione durante un confronto alla
televisione, tra politici ed esperti, a proposito dell’efficacia delle prove
INVALSI, cioè quei test per la valutazione del sistema scolastico a cui vengono
sottoposti gli allievi delle scuole italiane:

Affermazione A-insegnanti
Se si fanno i test nelle scuole, allora si vuole controllare il lavoro degli
insegnanti.
In Italia non si fanno i test nelle scuole.
Si conclude con certezza che in Italia non si vuole controllare il lavoro degli
insegnanti.

Vi sembra un ragionamento valido, corretto? Avete cioè l’impressione
che dalle premesse derivi l’affermazione finale? Accettate come certa la
conclusione che in Italia non si voglia controllare il lavoro degli insegnanti,
una volta accettate le due premesse? Forse il vostro giudizio dipende
dall’opinione che avete sull’utilità e l’efficacia dei test nelle scuole, e non
solo dalla correttezza o meno dell’argomentazione, cioè dalla sua validità
formale.

Nel corso di una trasmissione televisiva è stata fatta questa seconda
affermazione:

Affermazione B-allievi
Se in Italia si fanno i test nelle scuole, allora ci si fida dell’onestà degli allievi nel



fornire le risposte.
In Italia ci si fida dell’onestà degli allievi nel fornire le risposte.
Si conclude con certezza che in Italia si fanno i test nelle scuole.

E, sempre alla televisione, abbiamo sentito spesso ragionamenti di questo
tipo:

Affermazione C-immigrati
Se l’Italia impone test medici agli immigrati, allora si vogliono accertare le loro
condizioni mediche.
L’Italia vuole accertare le condizioni mediche degli immigrati.
Si conclude con certezza che in Italia si impongono test medici agli immigrati.

La maggioranza delle persone ritiene che quest’ultimo ragionamento sia
corretto ed è d’accordo con le conclusioni. E tuttavia vi invitiamo a
confrontare l’argomentazione sull’immigrazione con questo semplice
ragionamento sul comportamento di Tizia in caso di pioggia:

Se piove, allora Tizia prende l’ombrello.
Tizia prende l’ombrello.
Si conclude con certezza che piove.

Dopo un minimo di riflessione, risulterà evidente che questo
ragionamento non è valido, che non si può cioè ricavare con certezza quella
conclusione date le due premesse. Per esempio, Tizia potrebbe, in quel caso
specifico, aver preso l’ombrello per poterlo restituire al legittimo
proprietario, che glielo aveva in precedenza prestato, o per un qualsiasi altro
motivo. Quindi la conclusione circa la certezza della pioggia non tiene.

Proviamo ora a trasformare anche le altre due affermazioni (A e B) in
ragionamenti che hanno a che fare con tematiche più “fredde”, ovvero meno
coinvolgenti (come è il caso della pioggia e dell’ombrello), meno opinabili
dei test scolastici e dell’immigrazione. Potremmo chiamare questa
trasformazione il “test dell’ombrello”.

Ecco come diventa la prima argomentazione, quella che ha a che fare con
gli insegnanti e i test INVALSI, se trasformata attraverso il test dell’ombrello:

Se piove, allora Tizia prende l’ombrello.
Non piove.
Si conclude con certezza che Tizia non ha preso l’ombrello.

Ecco che risulta subito evidente l’errore insito nel trarre la conclusione. È
quello che i logici chiamerebbero “fallacia”. Come nel caso precedente, Tizia
può aver preso l’ombrello anche se non piove, al fine di restituirlo, oppure



come arma impropria. Magari il proprietario dell’ombrello è l’ex fidanzato
di Tizia, donna ferita e in cerca di rivalsa che, proprio quel mattino, sotto un
sole splendente, esce di casa munita dell’oggetto per usarlo contro di lui
come arma contundente! (Del resto, c’è tutto un mercato di ombrelli come
strumento di offesa e di difesa: provate a googlare self defense umbrella uk, e
vedrete.) Il test dell’ombrello, infine, può venire applicato anche alla
seconda delle tre argomentazioni producendo il seguente risultato:

Se piove, allora Tizia prende l’ombrello.
Tizia prende l’ombrello.
Si conclude con certezza che piove.

Ancora una volta risulta evidente, dopo qualche semplice riflessione, che
non si può arrivare con certezza alla conclusione date le due premesse:
come già ipotizzato per l’esempio subito precedente, Tizia potrebbe aver
preso l’ombrello perché deve recarsi in posti pericolosi o per restituirlo al
proprietario, povero lui!

“Ragionamenti” televisivi come quelli proposti corrispondono
esattamente a ciò che Aristotele, il primo grande teorico e sistematizzatore
della logica nel mondo antico, avrebbe considerato il prototipo di
un’argomentazione errata.

In uno dei suoi trattati logici più belli – la Retorica – Aristotele introduce,
per mostrare come si deve o non si deve ragionare, il concetto di
“entimema”. Senza scendere in tecnicismi, l’entimema è un ragionamento
basato su premesse non certe, bensì solo probabili, ma che, ciò nonostante,
riesce a radicarsi nella mente di chi l’ascolta. E le credenze false che ne
derivano, come sappiamo bene in virtù della nostra stessa esperienza, sono
difficili da estirpare.

Tornando ai nostri ragionamenti televisivi, è facile vedere che ciascuna
affermazione considerata rivela un’argomentazione logicamente infondata –
ambigua, carente, se non propriamente scorretta – che finisce, però, per
essere convincente a causa dei motivi più diversi: coinvolgimento emotivo,
superficialità o anche solo il fatto che, in caso di tesi e argomenti che
abbiamo a cuore e a cui aderiamo ancora prima di prestare orecchio a
questa o a quella discussione, fortissima è la tentazione di assecondare la
nostra pigrizia mentale.

La tipologia di errore di ragionamento che si annida nell’esempio dei test
medici per gli immigrati, ma anche in quello sull’onestà degli allievi, è nota,



tra coloro che si occupano di filosofia e di logica, come “fallacia
dell’affermazione del conseguente”. Ovvero, più sinteticamente: “fallacia del
conseguente”. Questo è uno degli errori logici che compiamo più di
frequente, nel nostro ragionare quotidiano, anche se – in un certo senso –
può essere considerato un errore costruttivo perché, se ben analizzato e
compreso, ci mostra quanto importante sia fermarsi a pensare, prima di
aderire a questa o quella argomentazione. Invece di dare retta alle nostre
intuizioni immediate che, come abbiamo visto, molto spesso ci ingannano.

Lo scheletro di un ragionamento, il cuore del problema

Ed eccoci pronti per la prima tappa nel nostro viaggio di esplorazione in
quello che chiameremo “il territorio del pensiero critico”.

Il test dell’ombrello ci ha mostrato una tecnica per separare la struttura
formale di un ragionamento dai suoi diversi tipi di contenuti. Questo genere
di sostituzione è possibile per il fatto che il ragionamento è qualcosa di
formale, una struttura che può essere riempita di volta in volta di contenuti
diversi conservando la stessa validità – a patto di rispettare, come vedremo
tra poco, una serie di criteri strutturali.

Fatto questo, l’aspetto interessante è che noi, illuminati dal test
dell’ombrello, non siamo più così sicuri che dalle due premesse segua la
conclusione, anche quando tutto il ragionamento sembra filare, come nel
caso delle visite mediche agli immigrati (uno dei due autori, Paolo Legrenzi,
ricorda gli accurati accertamenti a cui doveva sottoporsi per lavorare a
Ginevra).

Ora, se volessimo fare ancora un passo avanti, potremmo provare a
impoverire ulteriormente di contenuto lo stesso test dell’ombrello, così da
scarnificarlo al massimo. I due tipi di argomentazione fin qui utilizzati
possono insomma venire ricondotti al loro scheletro formale, usando lettere
come P e Q per rappresentare proposizioni qualsiasi.

Ecco come diventa la prima argomentazione (A), quella sui test nelle
scuole:

Se P, allora Q
non-P
Quindi con certezza non-Q



Ed ecco come si trasforma l’argomentazione C sugli immigrati e le visite
mediche:

Se P, allora Q
Q
Quindi con certezza P

Siamo così giunti allo scheletro formale degli argomenti iniziali, quelli su
scuola e immigrati, capendo al contempo che la struttura delle
argomentazioni non tiene, non porta cioè alla conclusione sulla base delle
premesse date. Quello che ci confonde negli esempi iniziali è la convinzione,
di tipo preliminare, che la conclusione finale sia condivisibile o da rigettare.
Siamo cioè portati a credere che le opinioni o i fatti espressi nelle premesse
conducano a ciò che da quelle due premesse sembra derivare.

Il punto è che credere si rivela talvolta il contrario di pensare, una volta
distinti i contenuti di un ragionamento dalla sua validità logica. È questa la
richiesta al centro dei test usati per selezionare i candidati, per esempio nei
corsi universitari a numero chiuso: nelle cosiddette prove di logica si chiede
di ragionare a prescindere dalle opinioni o dalle conoscenze. In che modo si
sarebbe dovuto modificare il ragionamento sull’immigrazione perché
risultasse logicamente valido? Ecco la forma che avrebbe dovuto prendere:

Affermazione logicamente valida sull’immigrazione
Se l’Italia impone test medici agli immigrati, allora si vogliono accertare le loro
condizioni mediche.
L’Italia impone test medici agli immigrati.
Si conclude con certezza che in Italia si vogliono accertare le condizioni
mediche degli immigrati.

Se confrontiamo le due affermazioni sull’immigrazione, ci accorgiamo
facilmente che l’ultima, logicamente valida, è molto più scorrevole e
intuitiva. E tuttavia, se siamo fermamente convinti dell’opportunità di
sottoporre gli immigrati a test medici, ci capita di accettare come valido
anche il ragionamento C, solo perché concordiamo con la conclusione,
anche se questa non segue dalle premesse.

Padroneggiare il pensiero critico vuol dire questa prima cosa: saper
separare la struttura logica di un ragionamento da ciò di cui si parla in quel
ragionamento. Se si riesce a fare questo, non si rischierà di venire illusi da
argomentazioni fallaci ma relative a temi che ci stanno a cuore. Ed è proprio
questo che ci viene chiesto quando dobbiamo superare una prova di logica:
ragionare in modo logico, indipendentemente dalle nostre emozioni e



convinzioni. Se non siamo capaci di individuare subito la struttura logica di
un problema (il suo scheletro), il test dell’ombrello può facilitare le cose.
Ancora più utile può essere la sostituzione con le lettere P e Q, che stanno
per proposizioni qualsiasi.

Di fronte a test basati su ragionamenti di questo tipo, teniamo presenti i
quattro possibili argomenti condizionali, noti anche come “sillogismi”, da
Aristotele in poi.

Questa tabella mostra che solo i primi due tipi di strutture portano a
conclusioni valide. E tuttavia la prima è scorrevole e intuitiva, come si è già
visto. La seconda lo è meno. Lo si nota anche applicando il test
dell’ombrello:

Se piove, prendo l’ombrello.
Non ho preso l’ombrello.
Non piove.

La difficoltà deriva dal dover assumere come vero il condizionale iniziale
e poi dalla necessità di trarre la conclusione a partire da qualcosa che non è
successo: non ho preso l’ombrello.

L’intreccio tra verità e falsità, particolarmente insidioso e delicato dal
punto di vista cognitivo, è stato impiegato in problemi come quello del
campione di sassofono, utilizzato per il test di ingresso ai corsi universitari
di psicologia.

Il problema del campione di sassofono
Se solo una delle quattro seguenti affermazioni è vera, chi è il campione nel
suonare il sassofono?
Marco: “Giorgio suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del nostro



gruppo”.
Giorgio: “Alessandro suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del
nostro gruppo”.
Alessandro: “Io non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io il campione
del gruppo”.
Matteo: “Io non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io il campione del
gruppo”.

Questo rompicapo è l’archetipo di molti altri problemi usati nei test di
accesso per un semplice fatto: perché nel problema si annida la difficoltà
derivante dalla premessa che una sola delle quattro affermazioni è vera e, di
conseguenza, che le altre tre sono false. E tuttavia questo non è dichiarato in
modo esplicito: va ricavato dalla premessa iniziale che una sola
affermazione è vera. Ma noi siamo spontaneamente portati a previlegiare il
vero rispetto al falso, e quindi è particolarmente impegnativo ragionare su
ciò che vero non è. La nostra mente è infatti costruita in modo da trarre
facilmente conseguenze da ciò che è vero, mentre molta più fatica impiega
per rappresentarsi le conseguenze del falso.

L’altra difficoltà è che le informazioni presenti nel problema, cioè le
affermazioni dei quattro amici, superano la nostra “memoria di lavoro”,
travalicano cioè quello che possiamo tenere a mente senza ricorrere a un
ausilio esterno come un foglio di carta. Quindi il problema va risolto un
pezzo alla volta, possibilmente prendendo appunti. Una volta spezzettato il
problema, la nostra memoria riesce a padroneggiare le varie componenti.
Ma è bene non scordarsi le conclusioni raggiunte, in ogni punto della
scomposizione, perché la risposta finale deriva proprio dal mettere insieme
le varie conclusioni parziali. Partiamo supponendo che sia vera la prima
affermazione.

Se è vero quel che dice Marco, e cioè che Giorgio è il campione, sono
vere anche le affermazioni di Alessandro e di Matteo. Avremmo quindi tre
affermazioni vere e solo una falsa. Sappiamo invece, perché il problema lo
pone come requisito iniziale, che una soltanto delle quattro affermazioni è
vera. Prima conclusione: quel che dice Marco è falso e quindi Giorgio non è
il campione.

Supponiamo ora che sia vero quel che dice Giorgio, e cioè che
Alessandro è il campione. Se fosse vero che Alessandro è il campione,
sarebbe vero anche quel che dice Matteo, che afferma di non essere il
campione. Quindi avremmo due affermazioni vere! Non è possibile. Ma se



Giorgio dice il falso, allora è vero quel che dice Alessandro, e cioè che lui
non suona meglio di tutti. E se Alessandro dice il vero, lui non è il
campione. Resta Matteo, che dice il falso e che è il campione. Infatti
dobbiamo avere tre affermazione false e una vera. Sono false quelle di
Marco, Giorgio e Matteo. Solo Alessandro ha detto la verità e Matteo è il
campione.

In sintesi:
1. FALSO Marco dice il falso: Giorgio non è il campione.
2. FALSO Giorgio dice il falso: Alessandro non è il campione.
3. VERO Alessandro dice il vero, e se non è lui il campione, resta Matteo.
4. FALSO Matteo dice il falso perché è il campione.

La maggiore complessità di questo tipo di problemi deriva dal fatto che
implicano ragionamenti da condurre per successive esclusioni, lungo una
catena in cui ciascun anello vincola il seguente, e sono difficili da tenere a
mente anche perché richiedono rappresentazioni di ciò che è falso. In questi
casi è bene aiutarsi con qualche appunto, magari facendo uno schema.*

Molto problematico è anche il numero di possibilità che si devono
prendere in considerazione. Nel caso precedente c’erano tre eventualità
false e una vera, e si giungeva alla conclusione per esclusione.

Nel seguente problema, il gioco della verità e della falsità si snoda
addirittura attraverso sette diverse possibilità, che corrispondono ai giorni
della settimana. Suggeriamo anche in questo caso di risolvere il problema
un pezzo alla volta, in sequenza, prendendo appunti dei risultati a cui via via
si giunge.

Il problema dei giorni della settimana
Massimiliano dice la verità solo in un giorno della settimana.
Un giorno dice: “Sono bugiardo il venerdì e il martedì”.
Il giorno successivo dice: “Oggi è giovedì, oppure sabato, oppure domenica”.
Il giorno successivo dice: “Sono bugiardo il mercoledì e il venerdì”.
In quale giorno della settimana Massimiliano dice la verità?



Come nel problema precedente, il punto di partenza è che Massimiliano
dice la verità in un solo giorno della settimana. Quindi negli altri dice il
falso.

Inoltre ci sono tre affermazioni: prima, seconda e terza.
Supponiamo che la prima affermazione sia vera:

Ipotesi: Vero = Sono bugiardo il venerdì e il martedì.

Allora la terza è falsa, perché solo in un giorno dice il vero. Quindi è
falso che Massimiliano sia bugiardo il mercoledì e il venerdì, cioè il
mercoledì e/o il venerdì dice il vero. Ma Massimiliano dice il vero solo in un
giorno.

Si conclude che la prima e la terza affermazione non possono essere
entrambe vere: una è vera e l’altra è falsa, oppure sono false entrambe. Ne
consegue che uno dei tre giorni – martedì, mercoledì o venerdì – è quello in
cui Massimiliano dice il vero. Così si esclude la risposta A.

Ora, se la prima affermazione fosse vera (bugiardo il venerdì e il
martedì), allora il giorno in cui dice la verità è il mercoledì (sappiamo infatti
che deve dire la verità o il martedì o il mercoledì o il venerdì). Ma è
impossibile che dica la verità il mercoledì perché il giorno dopo, affermando
che è giovedì, farebbe un’altra affermazione vera. Se invece la prima fosse
falsa, allora o martedì o venerdì direbbe la verità. Ma se il giorno fosse il
venerdì, affermerebbe di nuovo la verità, e sappiamo che non può dire la
verità in più di un giorno. Massimiliano dice quindi la verità il martedì. In
tal caso la seconda affermazione è falsa e la terza è vera. La risposta esatta è
B.

E sottolineo “se”

Vi sono altri problemi usati nei test di accesso che assomigliano ai quattro
sillogismi esaminati nel paragrafo precedente (due con struttura valida e
due che non portano ad alcuna conclusione). Si tratta dei cosiddetti
sillogismi lineari, per esempio:

Il problema del forzuto
Giovanni è più forte di Bruno, ma non forte come Riccardo.
Riccardo è più forte di Giovanni, ma non forte come Dario.
Chi è il più forte di tutti e chi è il secondo più forte?



In questo tipo di ragionamenti lineari, che tendono anch’essi a superare
lo spazio della nostra memoria di lavoro, è bene tracciare una linea su un
pezzo di carta e indicare le relazioni tra i termini del problema: nel caso
specifico, i rapporti di forza. Per esempio, l’affermazione: “Giovanni è più
forte di Bruno, ma non forte come Riccardo” va rappresentata così:

E poi questo schema viene arricchito con la seconda affermazione:
“Riccardo è più forte di Giovanni, ma non forte come Dario”. Così:

Per quanto complesso sia il problema, diventa facile se lo affrontiamo,
come già abbiamo imparato a fare, una tappa alla volta. Abbozzare uno
schema visivo permette di risolvere il problema pezzo per pezzo, evitando di
caricare eccessivamente quella che abbiamo chiamato memoria di lavoro.
Un po’ più complessi sono gli stessi problemi quando si introduce la
negazione. Per esempio:

Il problema dell’altezza



Patrizia non è più alta di Giovanni.
Giovanni è più basso di Teresa.
Chi è il più alto? Oppure non si può sapere?

La risposta corretta è Teresa, come risulta in modo evidente dallo
schema:

Lo schema mostra che Teresa è la più alta e che Patrizia potrebbe essere
della stessa altezza di Giovanni o ancora più piccola.

Accade spesso che problemi il cui scheletro può essere ricondotto agli
argomenti condizionali esaminati finora non si presentino affatto sotto
forma di frasi del tipo “se... allora”. E altrettanto spesso non risultano
esplicitate in modo chiaro premesse e conclusioni.

Halpern (2013, p. 149) ricorda il classico dibattito che ha coinvolto le
scuole statunitensi riguardo all’educazione sessuale e alla fornitura di
contraccettivi. Chi era favorevole sosteneva che, se fosse stata impartita
un’adeguata educazione sessuale, gli studenti avrebbero agito
responsabilmente nel fare sesso, evitando conseguenze non volute.
Formalmente questa opinione può essere espressa come segue: “Se gli
studenti sono informati, allora avranno soltanto rapporti protetti”.

Chi era contrario sosteneva che gli studenti non dovessero avere rapporti
sessuali, protetti o meno. Di conseguenza non avrebbero neppure dovuto
venire informati. Quest’ultima argomentazione ha la seguente struttura:

Se P, allora Q
non-P
Quindi con certezza non-Q

Una struttura invalida, come abbiamo visto. Infatti, la conclusione che gli



studenti non avranno rapporti sessuali non segue logicamente dalla
premessa relativa alla “non-informazione”. A Venezia, in un recente
dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole secondarie, questo errore è
stato ripetuto, e in modo ancora più plateale, perché i comportamenti dei
giovani veneziani non sono certo simili a quelli degli studenti statunitensi di
svariati anni fa.

Molte argomentazioni sull’immigrazione clandestina o sulle condizioni
economiche presentano, nell’Italia di oggi, la stessa fallacia, come abbiamo
visto nelle pagine iniziali.

Per esempio, si sente spesso dire che, se il premier affronta bene una data
questione, allora le tensioni si ridurranno. Poi, una volta che le tensioni si
sono ridotte, si deduce che il premier ha affrontato bene la questione. Ma
ciò non è detto: basta usare il “test dell’ombrello” per accorgersi che le
tensioni potrebbero essersi risolte per un altro motivo (nel caso di questioni
economiche, per esempio grazie alla Banca centrale europea),
indipendentemente da quello che ha fatto o non ha fatto il premier. Il quale
magari ha sì agito, ma ha agito male, e fortunatamente le sue azioni si sono
rivelate irrilevanti. Potenza della (cattiva) logica?

* Torneremo su questo punto nel prossimo capitolo, dedicato al ragionare per modelli. I rompicapo
basati su ragionamenti in cui si intrecciano asserzioni vere e false diventano ancora più complessi se
si mescolano con il concetto di probabilità (vedi Legrenzi, 2015, pp. 91-93, e il capitolo 5 di questo
libro).
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Ragionare per modelli

Dalla Laguna al Kenya a caccia di un telefonino

Molto spesso noi pensiamo senza neppure accorgerci di quello che stiamo
facendo perché il ragionamento scorre senza intoppi, implicito e tacito.
Facciamo un esempio:

Tizio abita a Venezia e deve andare in terraferma in un posto lontano per
comprare uno speciale smartphone. Sa che anche il suo amico Caio vuole fare
lo stesso acquisto e che ci andrà in macchina. Telefona quindi a Caio per sapere
se possono andarci insieme.

Questo è un ragionamento basato su conoscenze: distanza, possesso di
un’auto, dettagli sull’acquisto e così via. È un ragionamento semplice, che
viene chiamato “pratico” perché è una guida per l’azione, nel caso specifico
l’acquisto di un telefonino.

Probabilmente forme primitive di ragionamento pratico hanno prodotto i
primi strumenti della storia, come la pietra tagliente, usata più di tre milioni
di anni fa, trovata in Kenya vicino a quelli che erano i bordi del lago
Turkana.

La pietra ci trasmette, a distanza di più di tre milioni di anni, questo
ragionamento implicito:

Ho bisogno di un oggetto per aprire un guscio.
Spacco questa pietra in modo che un lato diventi sottile.
Tenendola in mano posso rompere meglio il guscio.



È verosimile che chi ha intagliato questa pietra avesse in mente un
modello di quello che voleva ottenere e che abbia continuato a scheggiarla
fino a quando la pietra non coincise con il modello (vedi Harmand, 2015).
Questa è la forma più remota di ragionamento pratico che conosciamo; lo
stesso ragionamento che, in una versione più complessa, conduce Tizio a
telefonare a Caio per andare insieme a comprare uno smartphone.

Alle prime forme di ragionamento pratico, le cui tracce riconosciamo
negli utensili (un tipo di ragionamento comune a molti altri primati), si è poi
affiancata la capacità di decidere quali giudizi sul mondo siano coerenti con
altri giudizi sul mondo. Per fare questo ci serviamo di modelli mentali, più o
meno semplici.

Un esempio ulteriore: poniamo che Caio risponda a Tizio che la sua
macchina è in riparazione. Allora Tizio cerca un altro amico e va con lui.
Quando arriva al negozio di telefonia, vede parcheggiata l’auto di Caio. A
quel punto Tizio pensa:

Caio mi ha detto che la sua auto era in riparazione.
Eppure ha guidato fin qui.
Se la macchina fosse rotta non sarebbe stata parcheggiata qui.
Quindi o la macchina è stata aggiustata oppure Caio mi ha mentito.
Non c’era abbastanza tempo per riparare la macchina.
Quindi Caio mi ha mentito.
Se mi ha mentito, non è un amico fidato.
Quindi Caio non è un amico fidato.

Questo ragionamento è di natura teorica e serve per capire quali
credenze possano essere compatibili con altre credenze: non può essere vero
allo stesso tempo che Caio menta e che Caio sia un amico fidato di Tizio. E
se siamo sicuri che ha mentito, allora si deve escludere che sia un amico
fidato.

I nostri ragionamenti non sempre sono di tipo pratico, cioè in vista di
uno scopo. Sono anche teorici: volti a capire quali credenze possono
derivare da altre credenze o conoscenze, e quali sono compatibili con altre.
Per fare questo mettiamo in relazione diverse descrizioni del mondo, che si
tratti di oggetti o di persone.

Affrontiamo ora un semplice problema di ragionamento relazionale le
cui varianti sono state usate spesso nei test di ammissione: una descrizione
di come sono collocati nello spazio oggetti qualsiasi, indicati da lettere.

Problema 1



A è a destra di B.
B è a destra di C.
D è sopra C.
E è sopra A.
Qual è la relazione spaziale tra D e E?

Problemi di questo tipo vanno ancora una volta risolti progressivamente,
un pezzo alla volta, aiutandosi con un modello.

Partendo dalla prima descrizione, abbiamo:

B A

Poi aggiungiamo C:

C B A

E infine D e E:
D    E
C B A

Abbiamo così finito di costruire il modello, e tutte le informazioni
portano alla conclusione: D è a sinistra di E. Per arrivare a questa
conclusione abbiamo costruito, un passo alla volta, un unico modello dove
hanno trovato facilmente posto tutte le informazioni:

D    E
C B A

Confrontiamo ora il problema 1 con il problema 2.
Problema 2
A è a destra di B.
C è a sinistra di A.
D è sotto C.
E è sotto A.
Qual è la relazione tra D e E?

In questo caso procediamo inizialmente a costruire il modello della prima
affermazione:

B A

Ma poi, sistemato C, abbiamo due possibilità, che corrispondono a due
modelli relativi alle posizioni di D:

C B A
D    E



Oppure:
B C A
    D E

In entrambi i casi la risposta esatta è: D è a sinistra di E. Tuttavia, per
arrivarci, dobbiamo costruire due modelli e accorgerci che non fa differenza
per la risposta finale. Il problema è quindi più difficile da risolvere. In
generale, più modelli si devono costruire per arrivare alla soluzione, più
tempo è necessario e più errori vengono commessi (vedi Girotto, 2013, p.
65).

Problemi difficili si possono creare quando è necessario confrontare due
descrizioni – per esempio, di quello che c’è su un tavolo – e si deve decidere
se le due descrizioni siano contemporaneamente vere. Questo è ciò che
succede nel seguente problema.

Problema 3
Descrizione 1: Sul tavolo ci sono un’arancia e una banana.
Descrizione 2: Una sola delle seguenti asserzioni è vera:

Quesito: Le due descrizioni 1 e 2 possono essere contemporaneamente vere?

Per rispondere al quesito vanno costruiti e confrontati due modelli. Il
primo è ovvio: un’arancia e una banana sul tavolo. Il secondo sembrerebbe
quasi altrettanto ovvio: non sappiamo se sia vera A o B, ma – se fosse vera
A – allora le due descrizioni 1 e 2 sarebbero compatibili l’una con l’altra,
cioè entrambe vere. Quindi c’è la possibilità che in 1 e in 2 sia stato descritto
lo stesso tavolo. Risposta intuitiva al quesito: Sì.

Questa è la risposta spontanea ed è quella che è stata fornita dalla
maggioranza dei candidati al test di accesso di un’università italiana molto
selettiva, i cui candidati avevano tutti superato la maturità con il massimo
dei voti (vedi Johnson-Laird et al., 2000). Solo un’esigua minoranza ha dato
la risposta corretta al quesito: No.

Perché è così facile sbagliare la risposta? Perché la descrizione 2 contiene
lo stesso ostacolo che abbiamo visto nel capitolo precedente con il problema
del sassofonista più bravo. La difficoltà consiste nel fatto che una sola
asserzione è vera e che quindi l’altra è falsa. Dobbiamo provare a costruire i



modelli supponendo che una delle due descrizioni debba essere falsa, anche
se non sappiamo quale lo sia. Ora supponiamo che sia falsa la proposizione
A. Se è falsa A, allora sul tavolo c’è un’arancia ma non c’è una banana,
perché questa combinazione è l’unica che falsifica A (ricordate i quattro
argomenti condizionali del capitolo precedente?). In tal caso sul tavolo non
c’è una banana. Se invece è falsa l’asserzione B, allora sul tavolo c’è una
ciliegia, ma non c’è una banana. Questa combinazione è l’unica che rende
falsa l’asserzione B.

In breve, noi non sappiamo se sia falsa la proposizione A o la B, ma una
delle due deve esserlo. Qualsiasi asserzione lo sia, in ogni caso non c’è una
banana sul tavolo. E se per certo non c’è una banana sul tavolo, allora è
altrettanto certo che le due descrizioni 1 e 2 non possono essere
contemporaneamente vere. Quindi la risposta corretta è: No. La risposta
intuitiva era sbagliata.

Una volta capito il trucco, non è poi così difficile superare questo tipo
insidioso e controintuitivo di problemi, a volte utilizzati per le selezioni.

Mani rupestri, cani, gatti e modelli spaziali

È facile immaginare un modello quando corrisponde a una rappresentazione
di oggetti nello spazio. In effetti, le prime forme artistiche astratte sono
pitture che riproducono immagini note nello spazio: mani, per esempio. La
figura nella pagina a fianco, in alto, riporta un’immagine dipinta più di
diecimila anni fa nelle caverne indonesiane. Più precisamente, sono mani
colorate riprodotte sulla pietra, come potremmo fare oggi appoggiando i
palmi su una fotocopiatrice. Sono mani di donne o di uomini? Alla luce delle
informazioni di cui disponiamo sulle società primitive, potremmo supporre
che fossero gli uomini a riprodurre le loro mani. Eppure questa idea sessista
è sbagliata. Jean-Michel Chazine ha infatti esaminato le immagini di mani
applicando il cosiddetto “indice Manning”, un metodo che distingue le mani
femminili da quelle maschili sulla base della differenza di lunghezza tra le
diverse dita. Gli uomini hanno in media l’anulare più lungo dell’indice
mentre nelle donne le due dita sono circa della stessa lunghezza. Ebbene,
sulla base di tale misurazione, si è capito che abbiamo a che fare con mani di
donne. Ecco un esempio di contrasto tra quello che crediamo di sapere e



quello che veniamo a scoprire esaminando da vicino qualcosa.

Un caso limite di sessismo, ancora oggi imperante e oltremodo sfruttato
nella pubblicità, è lo scambio ingannevole di due parti del corpo. Date
un’occhiata alla seguente foto:



In realtà, si tratta del ritaglio di un’immagine che raffigura la parte
interna di un ginocchio. A questo ritaglio, ricavato dalla foto piccola in
basso a destra, è stato sovrapposto un reggiseno. Se, però, non consideriamo
il reggiseno e ruotiamo in verticale la foto, allora riusciremo a intravedere
l’incavo di un ginocchio. Potremmo citare il grande filosofo e logico Ludwig
Wittgenstein, utile guida in ogni rompicapo e paradosso della visione, oltre
che maestro nello svelare ciò che non funziona nei ragionamenti – quelli
che Wittgenstein chiamava con efficacissima espressione “crampi mentali”:
“Ciò che rende difficilmente intelligibile l’oggetto […] non è la necessità di
una determinata istruzione su cose astruse per poterlo capire, bensì il
dissidio tra la comprensione dell’oggetto e ciò che la maggior parte degli
uomini vuole vedere” (2000, p. 407). Nel caso specifico, è chiaro che la
maggior parte degli uomini, più che un ginocchio, vuole vedere un’altra
parte del corpo.

Ciò che i più hanno in testa orienta in larga misura la nostra visione del
mondo. Questo non può succedere con un modello esclusivamente spaziale,
che innesca un’immagina visiva, come quando diciamo:

Il cane è sopra il gatto.

Se invece diciamo:

Il cane è più sporco del gatto.

abbiamo un modello che non corrisponde a qualcosa che vediamo
facilmente con gli occhi della mente grazie a un modello spaziale.

Confrontate ora questi due problemi:
Problema 4
Il cane è sopra il gatto.
La scimmia è sotto il gatto.
Ne consegue che il cane è sopra la scimmia?

È facile rispondere affermativamente sulla base del modello visivo che ci
siamo immaginati. Invece, non è facile costruirsi un modello nel caso
seguente:

Problema 5
Il cane è più pulito del gatto.
La scimmia è più sporca del gatto.
Ne consegue che il cane è più pulito della scimmia?

Come ci si accorge intuitivamente, la risposta affermativa è più lenta ad



arrivare e le persone fanno più errori. Se voi, però, leggete il problema come
A è più x di B.
B è più x di C.
A è più o meno x di C?

avete il vantaggio di rendere il problema semplice perché molti particolari
irrilevanti vengono eliminati (vedi Girotto, 2013, p. 69). Ecco un altro modo
in cui si manifesta quel processo di astrazione di cui abbiamo parlato nel
primo capitolo. Ecco il segreto per risolvere varianti di questi test quasi
sempre usati nelle prove di accesso (vedi Tabacchi, 2013).

Aguzzate la vista

Esistono anche problemi collegati ai processi visivi. Essi richiedono, per
esempio, di capire come diventa una figura se la ruotiamo di 120° nello
spazio.

Problema 6
Quale tra le figure proposte corrisponde a quella di sinistra ruotata di 120°?

In questo caso la formulazione è ambigua, perché non specifica se
dobbiamo ruotare la figura in senso orario oppure in senso antiorario. Però
è sempre la stessa figura che va ruotata per un’ampiezza di poco superiore a
un angolo retto, per l’esattezza 90° + 30°. Solo la figura D corrisponde a una
rotazione di tal fatta, e quindi il senso è quello antiorario. Il problema
richiede una manipolazione mentale del modello di sinistra, e va svolto con
una certa attenzione escludendo, una alla volta, le altre tre possibilità.

Sempre la rotazione può venire utilizzata per creare problemi con
modelli visivi che vengono ruotati nello spazio, ma anche invertiti



specularmente. Questo avviene, per esempio, nel prossimo problema.
Problema 7
Individuare la figura da scartare.

In questo problema, l’ombrello B dovrebbe avere il manico nell’altra
direzione per essere semplicemente un ombrello ruotato, e non anche girato
di 180°.

Altre volte, invece, si tratta di ricomporre una figura utilizzando i pezzi
giusti, come in un mosaico.

Problema 8
Quale delle quattro figure (A, B, C, D) contiene i pezzi che compongono il
seguente disegno?



La risposta corretta è A.



Ci sono casi, infine, in cui si deve passare dal piano bidimensionale a
quello tridimensionale, individuando quale figura risulta a partire da quello
che giace su un piano.

Problema 9
Quale delle quattro figure (A, B, C, D) corrisponde alla composizione
volumetrica della figura piana sotto riportata?

La risposta corretta è D, che rappresenta la piramide vista dall’alto.

Alcuni problemi sono insidiosi perché richiedono di non badare alla
somiglianza visiva tra le varie immagini, ma di concentrarsi sulle differenze,
domandandosi a che cosa potrebbero servire. Per esempio, qui abbiamo tre
chiavi inglesi identiche, tranne che per la lunghezza del manico, con tre
bulloni identici.

Problema 10
Quale delle tre chiavi inglesi è più efficace per svitare un bullone
particolarmente stretto?



In questi casi, la somiglianza visiva è fuorviante perché bisogna
domandarsi a che cosa serve quel piccolo aspetto differente.

Nel caso specifico, un manico più lungo permette una leva più efficace e
quindi è meno faticoso svitare il bullone. La risposta corretta, quindi, è C. In
linea generale, i modelli misti, dove l’elemento visivo interagisce con quello
cognitivo, sono più vicini ai contenuti degli insegnamenti scolastici
tradizionali.

I problemi basati, invece, su modelli visivi puri sono del tutto nuovi,
perché nessuno si allena con questo genere di esercizi a meno che non
faccia il designer. Dato che vengono sempre impiegati nei test d’accesso, e
mai insegnati a scuola, un po’ d’esercizio e familiarità non può che essere
utile.

Collezioni di farfalle e fisici ingenui

All’estremo opposto dei modelli visivi, abbiamo i modelli in cui i rapporti
spaziali sono soltanto un supporto concettuale, come nel caso degli insiemi.

Spesso l’insiemistica viene insegnata a scuola, ma non sempre. Il suo uso
ci permette di capire il rapporto tra gli insiemi di oggetti e la
categorizzazione di individui singoli, come è il caso del collezionista Paolo
nel problema 11 (vedi la pagina seguente). I cerchi definiscono insiemi di
collezionisti e Paolo fa parte dei collezionisti di francobolli e di quelli di
farfalle, mentre non raccoglie barattoli. Quindi è sicuramente vera



l’affermazione C.
Problema 11

Quale delle seguenti asserzioni è sicuramente vera?

Ragionare a partire da figure geometriche come i cerchi per individuare i
rapporti tra i vari insiemi è abbastanza intuitivo.

Più insidiosi sono i problemi di fisica ingenua, che per semplicità



potremmo definire come quella fisica che sta a metà strada fra le intuizioni
che abbiamo nella vita quotidiana e i principi imparati a scuola.

Problema 12
Se la ruota dentata A gira in senso antiorario, in quale senso gira l’ingranaggio
B?

Altri problemi, pur non appartenendo al campo della fisica vera e
propria, possono venire risolti attraverso adeguati modelli visivi. Per
esempio, nel caso del problema 12 vediamo una ruota dentata, delle leve e
due ruote collegate da una cinghia. L’ingranaggio A gira in senso anti-
orario e solleva la prima leva, a sinistra, la quale fa cadere la pallina sulla
seconda leva che s’abbassa. Abbassandosi, va a colpire la terza leva che
muove in senso antiorario la ruota con le palette. Questa trasmette lo stesso
movimento antiorario alla ruota B. Quindi la risposta esatta è D.

Gli esercizi basati sui modelli mentali, da quelli più visivi a quelli di tipo
più concettuale, costituiscono un buon esempio delle strategie di
ragionamento che non si apprendono a scuola. E tuttavia il pensiero



quotidiano fa ampio uso di questi modelli. Torneremo più avanti, nel
capitolo dedicato al pensiero visivo, ad analizzare quei problemi di fisica
ingenua che si possono risolvere con un po’ di concentrazione. Molti non
richiedono la costruzione di modelli, ma soltanto un’osservazione attenta.

Ludwig Wittgenstein, nel suo Tractatus logico-philosophicus (1921, p. 9),
ha esplicitamente affermato che noi ci facciamo immagini dei fatti e che le
immagini sono un modello della realtà:

Forse Wittgenstein non sarebbe d’accordo riguardo al fatto che queste
relazioni passano attraverso i nostri modelli mentali e che il funzionamento
della mente è complicato. Saper ragionare in modo critico è appunto
padroneggiare i modi di funzionare dei modelli mentali.

Ma la cosa più notevole è che Wittgenstein stesso, il quale sulla nozione
di immagine ha costruito di fatto non una filosofia, ma due (tanto da far
parlare gli interpreti di un primo e di un secondo Wittgenstein, quasi
fossero due pensatori diversi), di immagini si interessava a tal punto, nella
fase finale della sua opera, da annotare un’osservazione come la seguente:
“Il lavoro in filosofia […] è propriamente più un lavoro su se stessi. Sulla
propria concezione. Su come si vedono le cose. (E su che cosa si pretende da
esse.)” (2000, p. 407).

Questo vale per la filosofia, ma anche per quella particolare pratica e
attitudine mentale che abbiamo chiamato “pensiero critico”. Come abbiamo
capito dagli esercizi precedentemente proposti, l’importante non è mai
vedere e basta, ma vedere qualcosa “come qualcosa”. Per Wittgenstein,
“esistono due impieghi della parola ‘vedere’ […]. Osservo un volto, e
improvvisamente noto la sua somiglianza con un altro. Vedo che non è
cambiato; e tuttavia lo vedo in modo diverso” (1953, p. 255).

La sfida del ragionamento critico, fondamentale anche applicato a



modelli visivi, è tutta qui: se impariamo a prestare attenzione al modo in cui
vediamo le cose, che si tratti di oggetti e semplici figure geometriche, ma
anche della nostra idea di felicità, benessere, giustizia, è probabile che non
cadremo più nei tranelli cognitivi in cui così spesso le nostre prime
intuizioni ci fanno inciampare.



3

Il gioco di trovare le regole

Scovata la regola, risolto il problema

Seguire o trovare una regola? Questo è il problema. Non c’è dubbio che,
come avviene in tutti gli ambiti della nostra vita in società, anche nel campo
del “pensiero critico” ci siano delle regole che vengono seguite.

Il problema è che, mentre a scuola e sul lavoro le regole che incontriamo
sono già date, qui, per poterle applicare, le regole le si deve prima
conoscere. Nel senso di... scoprire.

È questa una delle attività più stimolanti del pensiero critico, dal
momento che si applica a problemi che sono nuovi per la persona che li
vede per la prima volta. Certo, non sono problemi così importanti come
quelli che l’umanità ha risolto nei suoi millenni di storia. Sono, piuttosto, dei
mini-problemi che sorgono, potremmo dire, all’interno di mondi in
miniatura. Ma anche se si tratta di mini-mondi artificiali e inventati, la
soluzione di questo o quel problema richiede gli stessi processi di pensiero
necessari per affrontare le più grandi questioni filosofiche, artistiche o
scientifiche.

La differenza è che il tutto si concentra in prove che possono venire
raccontate in poche righe: brevi quadretti (non così diversi dagli
“esperimenti mentali” utilizzati da filosofi e scienziati per i loro
ragionamenti più astratti, se vogliamo) che contengono le informazioni
necessarie per risolverle.



Se voi voleste confrontare i test INVALSI con le prove di accesso alle
facoltà universitarie, vi accorgereste che i primi sono stati progettati per
accertare in che misura una persona conosca un dato argomento. A conti
fatti, funzionano un po’ come le classiche interrogazioni scolastiche, ma
intimoriscono di più perché implicano una metrica precisa: permettono cioè
di misurare il livello delle conoscenze facendo un confronto con altri
candidati, con altri sistemi scolastici, con altri paesi. Una possibilità non
sempre apprezzata, soprattutto per chi teme gli esiti del confronto.

I test di accesso all’università, invece, non sono solo questo. Contengono
infatti anche qualcosa di nuovo, qualcosa che mai nessuno ci ha insegnato
in precedenza. In sostanza, si affronta un problema mai incontrato prima, e
questo problema è stato costruito in modo tale che, nel cercare di risolverlo,
si deve ricorrere a quelle stesse abilità e capacità cognitive impiegate a suo
tempo per risolvere i quesiti classici, quelli che costituiscono materie di
insegnamento. E tuttavia qui abbiamo a che fare con problemi nuovi. Una
volta capito come funzionano, possiamo risolvere quegli stessi problemi e
poi quesiti analoghi anche se non li abbiamo mai incontrati in precedenza.

Molto spesso questi problemi vengono collocati all’interno di mondi
semplificati e artificiali, mondi che sono stati definiti proprio allo scopo di
ideare problemi nuovi. Per lo più, questi mondi vengono rappresentati
mediante figure o disegni. Per esempio, nel seguente problema, come in
molti altri, troviamo uno scenario che comprende solo cinque stati del
mondo, in questo caso rappresentati attraverso figure. Noi dobbiamo fare
ordine in questo mondo, così da poter capire, quando si fa un’affermazione
sul mondo stesso, se si stia affermando qualcosa di vero o di falso.

Problema 1
Osservando le figure sotto riportate, quale delle seguenti affermazioni è falsa?



Nei problemi di questo tipo bisogna capire, in primo luogo, con quali
regole è stato costruito tale mondo in miniatura. Quello del problema 1 si
basa su due categorie: la categoria X, composta di figure che hanno contorni
aperti, e la categoria Y, composta di figure con contorni chiusi. Quindi le
figure 2 e 3 non appartengono allo stesso insieme e la risposta corretta è E.
Ancora una volta la richiesta di controllare la falsità di un’affermazione



rende il problema più difficile rispetto a quando ci viene chiesto di dire che
cosa sia vero. Noi, infatti, abbiamo la tendenza a controllare la verità delle
affermazioni sul mondo, e non tanto ciò che è falso.

Falsità in miniatura

Nel problema 1, la soluzione viene raggiunta esaminando dapprima la
natura delle due categorie che regolano il mini-mondo duale e, in seguito,
controllando l’appartenenza a quelle due categorie di cinque figure. Non
occorre fare un ragionamento ipotetico del tipo: “Un’ipotesi su quel mondo
sarebbe vera oppure falsa se in quel mondo succedesse che…”. Questo tipo
di riflessione è più vicina a quelle adottate dagli scienziati quando
progettano esperimenti, mentre il ragionamento del problema 1 è più simile
alle ipotesi di un naturalista impegnato nella classificazione di piante e
animali. Il caso più semplice di controllo delle ipotesi si avvale di regole
condizionali del tipo: “Se piove, prendo l’ombrello” (Se P allora Q), che
sappiamo essere false nel caso in cui “piove e non prendo l’ombrello” (P e
non-Q).

Problema 2
Abbiamo sei carte. Ciascuna presenta su un lato una fra le lettere A, B e C e
sull’altro lato uno tra i numeri 1, 2 e 3. Leo dispone sul tavolo le carte nel modo
seguente:

Leo enuncia una regola per quelle sei carte: “Se una carta porta la lettera B su
un lato, sull’altro lato porta la cifra 2”.
Qual è il numero minimo di carte che Maria deve girare per essere sicura che
Leo dica il vero?



Ecco le carte che vanno girate:
– la carta B, perché ci deve essere un 2 sull’altro lato affinché la regola sia

vera (è falsa nel caso ci sia un 1 o un 3);
– le carte 1 e 3, perché la regola è vera solo se non c’è una B sull’altro lato.

In altre parole: se dietro alle carte 1 e 3 c’è una B, la regola è falsa.
Quindi la risposta esatta è D: il numero minimo di carte da girare è tre.
La soluzione è interessante perché la risposta sarebbe stata la stessa nel

caso in cui si fosse chiesto di accertare se Leo affermasse il falso. Però il
problema sarebbe stato più difficile, perché si sarebbero dovuti fare
mentalmente due passaggi: in primo luogo, accertare quando Leo diceva il
vero; poi, quando sosteneva il falso. Come si è detto, per la nostra mente è
più facile ragionare su ciò che è vero rispetto a ciò che è falso. Per esempio,
se costruiamo un mondo anche molto semplice, fatto di due persone di sesso
diverso e di due nazionalità diverse, non è tanto immediato capire che cosa
succede se in questo mondo c’è la possibilità che i due siano dei bugiardi.

Problema 3
Ci sono due persone di sesso diverso, una di nazionalità francese e una inglese.
L’inglese dice: “Io sono un uomo”. Quella di nazionalità francese dice: “Io sono
una donna”. Se almeno una delle due mente, quale delle seguenti affermazioni
risulta necessariamente vera?

La soluzione di questo problema parte da due affermazioni: una persona
dice di essere un uomo e l’altra una donna. La regola di base è che questo
mini-mondo è fatto di due persone di sesso diverso. Se mente solo la prima,
i due individui sono dello stesso sesso. Se mente solo la seconda,
ugualmente sono dello stesso sesso. Perché siano di sesso diverso, come
stabilisce il problema, devono mentire tutte e due. Il problema afferma che
almeno una mente, ma non esclude che mentano tutte e due. Se mentono
tutte e due, la donna è inglese e l’uomo è francese. La risposta corretta è B.

In questo problema, sono due le difficoltà. Bisogna fare tre ipotesi: che



menta una persona, che menta l’altra persona e che mentano tutte e due.
Essendo le due persone di sesso diverso, ne deriva che se fosse una sola a
mentire, avremmo a che fare con due persone dello stesso sesso. E questo
non è possibile. Quindi mentono tutte e due. Si tratta di un ragionamento
difficile perché ha la struttura di una “dimostrazione per assurdo”: ci sono
tre ipotesi, e si mostra che due sono false. Quindi la terza deve essere vera.
Molto importante è allenarsi con ragionamenti di questo tipo, perché sono
assai rari nella vita quotidiana.

Una variante dei problemi costruiti con regole condizionali si basa sulle
conseguenze vere oppure false di affermazioni di tal fatta. Se una persona
dice: “Se il tempo è bello, allora vado al mare”, quest’affermazione implica
che se non è andata al mare, allora il tempo non era bello. Abbiamo già visto
la regola tale per cui solo la combinazione di “P e non-Q” rende falsa
l’affermazione “se P allora Q”. Il pensiero critico ha come assunto
fondamentale quello di non passare a conclusioni non dimostrate dai fatti o
dalle premesse di partenza.

Considerate, per esempio, il seguente problema.
Problema 4
Anna dice a Luigi: “Se domenica il tempo è bello, vado al mare. Se sta bene
porto anche la nonna”. È domenica pomeriggio. Luigi vede Anna che passeggia
in piazza. Allora si può sicuramente dedurre che:

La risposta corretta è E. L’unica cosa certa in questo mini-mondo,
definito da poche regole, è che Anna non è andata al mare dato che
passeggia in piazza. Quindi il tempo non è bello. Non possiamo dedurre
nulla sulla salute o le intenzioni della nonna. Sappiamo solo che il tempo
non è bello e che quindi Anna non è andata al mare. Se ci fosse andata,
avrebbe portato la nonna, nel caso in cui questa fosse stata bene. Ma non ci
è andata. Anche questa è una conclusione che discende da una regola



condizionale, del tipo “se P allora Q”, e dalla constatazione di “non-Q”.

E così via...

Un problema classico, usato anche nei test d’intelligenza tradizionali,
consiste nel trovare una regola che funzioni in un mini-mondo basato su
una sequenza di casi e nel produrre un nuovo caso applicando la regola
trovata. Ecco la versione base di questa tipologia di problemi.

Problema 5
Quale figura completa la sequenza?

In questi problemi si deve esaminare la sequenza da sinistra a destra dato
che il punto interrogativo è posto all’estrema destra. Che cosa si vede? Che i
numeri dentro i quadrati salgono ogni volta di un’unità e che le frecce
ruotano ogni volta in senso antiorario. C’è solo una figura che prosegue
questa serie: la B. La C è una figura di disturbo perché i numeri sono messi
al rovescio, e quindi è errata.

Più insidiosi sono i problemi dove la relazione è soltanto geometrica.
Problema 6
Quale figura completa la sequenza?



Per esempio, nel problema 6 abbiamo quattro quadrati suddivisi per
righe e colonne. Da sinistra a destra: nel primo quadrato grande c’è un
quadratino tratteggiato nella 2a riga dall’alto e nella 3a colonna e un altro
quadratino nella 3a riga e nella 2a colonna. Nel secondo quadrato grande c’è
un quadratino tratteggiato nella 1a riga e nella 3a colonna e un altro nella 3a

riga della 1a colonna. Nel terzo quadrato abbiamo un quadratino tratteggiato
nella 2a riga e nella 4a colonna e un altro nella 4a riga e nella 2a colonna.
Infine, nel quarto quadrato le posizioni sono 1a riga e 2a colonna e 2a riga e
1a colonna.

Ecco la regola circa la posizione dei due quadratini: il numero della riga e
della colonna sono scambiati in ogni quadrato. Infatti:

2-3 e 3-2
1-3 e 3-1
2-4 e 4-2
1-2 e 2-1

La risposta corretta è B. In effetti B è il solo quadrato grande in cui un
quadratino è nella 1a riga e nella 4a colonna e l’altro nella 4a colonna e nella
1a riga. La chiave per risolvere questo tipo di problemi con regole spaziali
consiste nel partire da che cosa è diverso nei casi presentati inizialmente:



qui la differenza tra le figure è solo nelle posizioni per riga e per colonna.
Come sono le posizioni? Sempre invertite: ecco la regola!

Una variante del problema precedente consiste nell’avere una figura in
più e non una in meno. In questo caso si deve individuare la regola che
governa tutte le figure tranne una.

Per esempio, esaminate la seguente serie di cinque triangoli:
Problema 7

A ogni vertice del triangolo, indicati con A, B e C, corrisponde un
numero. Da un esame attento emerge che tutti i numeri dei vertici A dei
triangoli cominciano con 1, quelli corrispondenti al vertice B cominciano
con 2 e quelli corrispondenti al vertice C con 3. Solo nel caso del triangolo E
questo non succede: quindi E è la figura da scartare. Ovviamente la figura
da scartare deve essere diversa dalle altre: quindi il fatto che la somma dei
tre numeri sia sempre 68 in tutte le figure presentate è irrilevante. La chiave
per affrontare inizialmente questo tipo di problemi è: ha un senso che i
vertici siano numerati con A, B e C? Quali numeri corrispondono ai vertici
in ogni triangolo? Che cosa hanno in comune? Dalle risposte a queste tre



domande scaturisce la regola e quindi l’eccezione è E.
Più difficili sono i problemi in cui la regola emerge identica a partire da

due sequenze diverse. Per esempio, nel problema 8 il punto di domanda è
messo all’interno di una serie verticale di due numeri. La regola da trovare
non riguarda solo quella sequenza verticale, ma anche quella orizzontale,
dato che il punto di domanda è all’intersezione delle due sequenze.

Problema 8

Che cosa si vede nella sequenza completa? Se sommate i due numeri,
quello in alto e quello in basso, ottenete 18. Se dividete 18, cioè la somma,
per il numero centrale, ottenete quello tratteggiato a destra: 18/9 = 2. Lo
stesso deve avvenire nella sequenza verticale di destra. Il totale è 18. Per che
cosa bisogna dividere 18 al fine di ottenere 6, che è il numero indicato nella
casella tratteggiata a sinistra della sequenza? 18/6 = 3. Quindi la risposta
esatta è 3.

In questi esercizi bisogna tenere presente che tutte le informazioni
utilizzate hanno un senso: in questo caso sia le due triplette verticali sia le
due caselle tratteggiate. Di qui la risposta. Negli esercizi veramente “cattivi”,
nel senso di impervi e difficili, si viola questo principio dell’utilità di tutte le
informazioni fornite e si danno delle informazioni inutili. Ma accade di rado.
Quando i problemi vengono costruiti con questo artificio fuorviante, si deve
riuscire a isolare questa informazione inutile e non tenerne conto.

In tutti i problemi esaminati finora, per trovare la regola bisogna
utilizzare delle conoscenze che sono la posizione nello spazio, la matematica
elementare o l’alfabeto italiano. In altri casi bisogna ricorrere a conoscenze
un po’ più avanzate, per esempio l’alfabeto inglese.

Problema 9
Completare la seguente serie utilizzando l’alfabeto inglese:
A, B, D, E, G, H, J, K, ?



Esaminando la serie si vede che è formata da coppie contigue di lettere
dell’alfabeto: AB, DE, GH e così via, inframmezzate da una lettera
mancante: C che sta tra B e D, F che sta tra E e G, e così via. Quindi dopo la
K viene saltata una lettera, la L, e si arriva a M: la risposta giusta è B.

Calculemus!

Molti dei problemi basati su regole si risolvono con puri e semplici calcoli:
le condizioni del problema ci permettono di fare un semplice computo.

Problema 10
Sei persone inviano una mail. Ciascuna invia una mail a tutte le altre. Quante
sono le mail inviate in totale?

Questo problema si risolve partendo dall’ambigua espressione “invia a
tutte le altre”. Il che vuol dire implicitamente che nessuno manda mail a se
stesso. Dato che sono sei persone, ciascuna ne invia cinque. La risposta
corretta è quindi C.

In altri casi, i calcoli hanno a che fare con il tempo o, meglio, con la
quantità di cose che si possono fare in un determinato intervallo.

Problema 11
Leggendo anche il sabato e la domenica, Raffaele riesce a finire quattro libri in
una settimana; quanto tempo impiega per leggerne trentaquattro?

Si parte dal fatto che Raffaele legge quattro libri a settimana. Dopo otto
settimane ne avrà quindi letti trentadue. Di conseguenza, per leggerne



trentaquattro ci vogliono più di otto settimane ma meno di nove. Ora, otto
settimane sono circa due mesi, quindi la risposta corretta è B. L’unica
difficoltà, in questo caso, è il ricorso a diverse unità di misura per calcolare
il tempo: giorni, settimane e mesi. Conoscendo però il rapporto tra i sistemi
di misurazione, si arriva per esclusione alla risposta corretta: B. In questo e
in altri problemi, possiamo fare una veloce verifica della correttezza della
nostra risposta accorgendoci che le altre quattro risposte sono sbagliate. La
tecnica del controllo per esclusione è particolarmente indicata quando si ha
a che fare con problemi in cui la risposta esatta scaturisce da un computo.

Ci sono infine problemi che sono una miscela di calcolo aritmetico e di
regole logiche presenti nel quesito. Combinano cioè i due aspetti dei
problemi esaminati in questo capitolo.

Problema 12
A una riunione di partito partecipano 150 delegati. Ognuno di loro è a favore o
contro l’elezione di Piero come presidente del partito. Si sa inoltre che: almeno
uno dei delegati è contrario all’elezione di Piero come presidente e che, presi
due delegati qualsiasi, almeno uno dei due è a favore dell’elezione di Piero
come presidente. Quanti sono i delegati a favore dell’elezione di Piero come
presidente?

L’informazione cruciale per operare il conteggio è la seguente: presi due
delegati qualsiasi, almeno uno dei due è a favore dell’elezione di Piero come
presidente. Questo vuol dire che, se prendiamo una coppia a caso di
delegati, non potremo mai averne due contrari. Di conseguenza, non
possiamo avere due o più delegati contrari su 150. Infatti, se ce ne fossero
due, scegliendo una coppia a caso potremmo proprio selezionare i due
contrari, e questa possibilità è esclusa dalle condizioni del problema. Non
possiamo avere due delegati contrari, ma sappiamo per certo che uno è
contrario. Quindi 149 sono a favore e 1 è contrario e la risposta corretta è C.
Il fatto che nella presentazione del problema si dica “almeno uno”
indurrebbe a pensare che ci sia più di un delegato contrario. Ma
l’espressione “almeno uno”, interpretata alla lettera, significa “uno o più di
uno”. In questo caso, pensare criticamente vuol dire fare attenzione alla
definizione letterale con cui vengono esposte le condizioni del problema.



Le regole dei (mini-)mondi

I problemi che richiedono la costruzione mentale di mini-mondi sono artifici
intellettuali. Nella vita quotidiana, per solito, noi ricaviamo regole
dall’ambiente circostante con una strategia molto più semplice. Ci limitiamo
a osservare se qualcosa si ripete con una certa frequenza e, se succede così,
pensiamo che dietro ci sia una regola che può farci capire come vanno le
cose nel mondo o nelle azioni di altri uomini.

Immaginiamo, per esempio, di estrarre a caso dei numeri da un
sacchetto, come si fa nel gioco della tombola.

In un’estrazione di tredici numeri, uno dopo l’altro, si ottiene questa
sequenza:

A) 9 1 8 2 7 3 6 4 5 1 4 2 3

La sequenza sembra a prima vista casuale: è difficile scorgere un ordine
in questa serie di numeri. In realtà, la serie è stata costruita partendo dal
numero più alto della tastiera del computer: 9. Poi si va all’estremo opposto
della tastiera e si trova 1. Poi si torna all’altro estremo e si incontra, come
numero più alto, l’8, dato che il 9 è già stato usato. Tornando a sinistra si
trova il 2. E così di seguito fino a quando si esauriscono i numeri della
tastiera arrivando al 5. A quel punto si torna all’estrema sinistra e si ritrova
l’1, per poi passare a destra al 4 e così via.

Se, invece, la sequenza dei tredici numeri fosse stata:

B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

sarebbe stato molto più facile capire come fosse stata ottenuta. Si parte
dall’estrema sinistra, con l’1, e poi si prosegue verso destra fino a 9. A quel
punto si torna all’1 e si ricomincia come prima.

Immaginate ora di impugnare un dado costruito con nove facce, su
ciascuna delle quali è indicato un numero da 1 a 9. Dal punto di vista
statistico, dopo aver lanciato il dado e aver registrato quello che è uscito,
abbiamo la stessa probabilità che, dopo il 9 iniziale, venga 1 e poi 8, e così
via come nella sequenza A. Lo stesso vale per l’altra estrazione dei numeri
della sequenza B. Il dado non ha memoria dei lanci precedenti e quindi ogni
volta ci sono le stesse probabilità che esca un numero specifico, sempre una
su nove. E tuttavia, il mondo il più delle volte non funziona così: dietro le



sequenze di cose che capitano c’è spesso la mano dell’uomo, e l’uomo non
tende ad agire in modo casuale. Ragion per cui noi non pensiamo che B
derivi dal caso, ma che sia il prodotto dell’applicazione di una regola,
mentre non lo pensiamo di A fino a quando non abbiamo trovato la regola
nascosta. Ma quella regola vale solo nel mini-mondo artificiale,
appositamente costruito.

Questa è la logica dei mondi artificiali, ma non è la logica della vita. Se
vogliamo risolvere i problemi costruiti con regole nascoste, dobbiamo
concentrarci sulle condizioni interne di quei mini-mondi, isolati dentro i
loro confini. Non è facile ragionare in questo modo, perché nella vita di tutti
i giorni non lo facciamo quasi mai.

Quindi, l’ideale per prepararsi a questo tipo di prove consiste nel
prendere in prima persona l’iniziativa e allenarsi cercando di costruire
mondi artificiali simili a quelli incontrati nel presente capitolo. Tale tecnica
“al rovescio” è la migliore per capire come funziona il pensiero critico, oltre
che per affrontare i test basati su ragionamenti di questo tipo.
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Pensiero visivo

La realtà non è come appare, ormai lo sappiamo. Pensiamo alla seguente
barzelletta filosofica (raccolta tra le molte storielle nell’originale repertorio
di Thomas Cathcart e Daniel Klein, 2007). Morty torna a casa e trova la
moglie a letto, nuda, con il suo migliore amico. Proprio mentre sta per
aprire bocca, l’amico balza fuori dal letto ed esclama: “Prima che tu dica
qualcosa, rifletti, vecchio mio. A chi hai intenzione di credere, a me o ai tuoi
occhi?”.

Se è vero che quasi sempre, nella vita, il mondo non ci dà problemi – è là,
e non dobbiamo pensarci su –, ci sono però casi in cui conviene fermarsi a
riflettere perché quello che vediamo è problematico (non solo quando non
sappiamo se fidarci più della parola di un “amico” o dei nostri occhi). Ecco
un esempio di uno di questi casi di confine.

Se guardiamo le figure A e B (nella pagina seguente), vediamo con un
colpo d’occhio che in A c’è un oggetto e in B ce ne sono due. Se guardiamo
le figure C e D, a prima vista sembrano identiche. Però, se osserviamo con
attenzione, potremmo porci il seguente interrogativo: sono forse due
serpenti che hanno deciso di avvolgersi in spire l’uno accanto all’altro? Le
parti esterne delle spirali terminano con due estremità. Sono veramente due
oggetti oppure abbiamo a che fare con un serpente unico di lunghezza
doppia? A prima vista, è difficile capirlo. Se vi aiutate con una matita e
percorrete le spirali partendo dall’esterno, vi accorgerete che una figura è



fatta di due serpenti e l’altra di uno solo, ma lungo il doppio. Provate!



Il serpente è stato creato per la prima volta nel 1968 come immagine di
copertina per la rivista Perceptron. Noi lo usiamo qui per introdurre un
problema più generale. Per solito, quello che guardiamo può interessare o
emozionare, o anche non suscitare reazioni degne di nota, ma non è la fonte
di un problema.

Secoli ci sono voluti perché l’umanità comprendesse appieno che la
natura fisica degli oggetti non coincide con la loro apparenza. Ma anche se
non conoscessimo nulla di fisica, il mondo esterno può creare problemi
come quello posto dalle figure appena considerate: un serpente oppure due
serpenti? Per rispondere, in questo caso è sufficiente un po’ di
concentrazione, e magari l’uso di una matita. Altri quesiti, invece,
richiedono una riflessione più approfondita. Di questa natura sono i
problemi che vengono usati nei test di accesso a un corso universitario a
numero chiuso o nelle selezioni per uno specifico impiego: non richiedono
la conoscenza della fisica, bensì l’uso del ragionamento.

Per esempio, nel problema 1 bisogna ragionare sugli effetti dei moti
attivati da ruote dentate e leve.

Problema 1
In quale senso deve girare la ruota dentata A affinché la pallina P cada nel
contenitore C?



Se la ruota A gira in senso orario, allora fa abbassare la barretta che fa
girare in senso orario l’altra ruota – quella più piccola a destra – e così la
pallina P cade nel contenitore C.

Questo è un problema abbastanza facile: la soluzione, in certo qual modo,
si vede, esplorando la figura da sinistra a destra. Tra l’altro, risulta
spontaneo cominciare a riconoscere le conseguenze di un moto circolare
che parte in senso orario, quello di A, e non in senso antiorario, un verso di
rotazione più raro.

Il seguente problema è un po’ più difficile.
Problema 2
Se la ruota dentata A gira in senso antiorario, in quale direzione si muove la
pallina?



Per risolverlo dobbiamo procedere con ordine: A gira in senso antiorario,
quella a sinistra in senso orario, quella sotto in senso antiorario, quella a
sinistra in senso orario e l’ultima in senso antiorario. Quindi la barretta si
abbassa e la pallina si muove nella direzione 2. La risposta giusta è B.

A partire da questo problema e dal precedente si evince una regola
generale: a ogni passaggio da una ruota dentata a un’altra si inverte il senso
di rotazione. Per questo motivo l’ultima ruota gira nello stesso senso di A, la
prima. Se, invece di cinque ruote, avessimo avuto un numero pari di ruote,
sarebbe successo il contrario. Tenendo presente questa regola, tutti i
problemi che hanno a che fare con ruote dentate si risolvono con un colpo
d’occhio.

Quando la fisica è ingenua (e quando smette di esserlo)

Alcuni principi formulati dalla fisica hanno origine in quello che vediamo
nel corso della vita quotidiana, e cioè in quel complesso di osservazioni che,
come abbiamo detto, va sotto il nome di “fisica ingenua”. In altri casi, la
fisica ingenua si discosta molto da quella scientifica, tanto che, se si
elaborassero test che evocano scenari di questo tipo, si tratterebbe di tranelli
più che di problemi!

Per esempio, immaginate che le spirali disegnate nella figura qui sotto
siano dei canali, lungo i quali viaggia una pallina a cui è stata data una
spinta. Quando la pallina esce dalla spirale, cioè dal canale a forma circolare,
e prosegue senza essere più incanalata, quale sarà la sua direzione? Secondo
la fisica scientifica, la pallina procede con una traiettoria diritta: il fatto che
il canale abbia forma circolare è irrilevante. Se fate un esperimento
casalingo con un canale a spirale, per esempio composto di pongo o di creta,
o anche con un tubo di gomma flessibile, è facile constatare che le cose
vanno proprio così.



E tuttavia molte persone, interrogate sulla direzione della pallina una
volta uscita dal canale, nel dare la risposta suppongono che parte del moto
circolare sia stato incorporato dalla pallina. Di conseguenza la pallina
rotolerà per un po’ con una traiettoria curva. Analogamente, non tutti
ritengono che, se una persona che sta correndo lascia cadere un pacco
tenuto in mano, questo oggetto non cadrà con una traiettoria
perpendicolare al terreno, ma leggermente più avanti rispetto al punto in
cui è stato lasciato cadere, quasi avesse incorporato un po’ del moto del
corridore.

Questo tipo di problemi, in cui le intuizioni della fisica ingenua
divergono dai dati della fisica scientifica, non viene per solito usato nei test,
a meno che non si tratti di selezioni per corsi di laurea in fisica. I problemi
utilizzati sono invece quelli che siamo in grado di risolvere se siamo
osservatori attenti di ciò che succede nella vita quotidiana.

Problema 3
Con quale sistema di carrucole è più facile alzare il peso P?



Se vi siete mai soffermati a guardare i lavori in un cantiere, avrete visto
che le carrucole sono sempre più d’una, oppure sono di dimensioni diverse.
In questo problema, per semplificare le cose, sono dello stesso diametro.
Vale il seguente principio: più carrucole si usano, meno sforzo è necessario
per sollevare il peso P. La risposta corretta è C.

Problema 4
Quale delle tre ruote gira più velocemente?



Altri problemi sembrerebbero a prima vista davvero semplicissimi, tanto
semplici, forse, da essere risolti con un colpo d’occhio. Nel problema 4, ad
alcuni sembra intuitivo che C, la ruota più grande, giri più velocemente di
A. Ma questo è ingannevole. Se B avesse un raggio doppio di A compierebbe
metà delle rotazioni. Lo stesso vale per B e C. Quindi la ruota C è quella che
gira più lentamente, pressappoco la metà di A.

Ci sono poi problemi in cui si usano altri principi che in fisica hanno una
sistemazione scientifica, ma i cui effetti possono venire osservati anche nella
vita quotidiana.

Se riempite un palloncino d’aria e poi lasciate che l’aria esca di colpo,
vedrete che il palloncino si muoverà in avanti. Se viaggiate su un aereo con
motori a reazione, constaterete che il getto di carburante in uscita dai
motori va all’indietro e l’aereo vola in avanti. Lo stesso principio si applica
al problema 5.

Problema 5
Un bicchiere pieno d’acqua è appoggiato su un’asse di legno che galleggia in
una bacinella piena d’acqua. Nel bicchiere viene praticato un foro dal quale
fuoriesce liquido. Il sistema bicchiere-asse si muove? Se sì, in quale direzione?



In questo caso l’acqua, uscendo dal bicchiere, crea una spinta tale per cui
l’asse su cui è appoggiato il bicchiere si sposterà a sinistra, proprio come
succede con il palloncino che si sgonfia e con l’aereo a reazione (risposta
esatta: B).

Dal punto di vista del pensiero critico, va osservato che estremamente
interessanti sono i casi in cui fisica ingenua e fisica scientifica divergono
nelle loro aspettative sul funzionamento del mondo. Se noi, d’estate,
restiamo a osservare “il passaggio quieto delle nuvole sulla luna”, per citare
i bellissimi versi di Ungaretti, non è difficile avere l’impressione che le
nuvole siano ferme e che sia la luna a muoversi.

Sono osservazioni di questo tipo che, nella storia della scienza, hanno
innescato lo studio dei motivi per cui i sensi talvolta ci ingannano, portando
alla delimitazione di due discipline diverse: quella che può essere
considerata la scienza delle apparenze, cioè la psicologia della percezione, e
la scienza della realtà obiettiva, cioè la fisica.

Più pesi, più misure

Alcuni rompicapo partono da un problema che viene presentato
visivamente, ma si intrecciano poi con un calcolo, un po’ come alcuni di
quelli esaminati nel capitolo 2 dedicato ai modelli mentali. Tutti i problemi
basati su pesi e bilance sono di questo tipo, come per esempio il seguente.

Problema 6
Come si vede dalla figura, due clessidre pesano quanto un paio di occhiali più
una campanella, mentre due paia di occhiali pesano quanto una clessidra.
Quante campanelle hanno lo stesso peso di tre clessidre?



Partiamo dal fatto che due paia di occhiali pesano quanto una clessidra.
Di conseguenza, un paio di occhiali pesa come mezza clessidra. Se mezza
clessidra corrisponde a un paio di occhiali, e due clessidre pesano quanto un
paio di occhiali più una campanella, ogni campanella pesa una clessidra e
mezza. Di conseguenza, due campanelle pesano come tre clessidre. La
risposta corretta è B.

Questi problemi diventano chiari solo dopo che li si è capiti, ovviamente.
E prendere appunti dei vari passaggi può aiutare. La strategia generale
consiste nel porre un’equivalenza da cui partire: in questo caso, paio di
occhiali = mezza clessidra.

Problema 7
Come mostra la figura, un telefono pesa quanto una busta da lettere più una
medaglia, mentre tre medaglie pesano quanto due telefoni. Quante buste da
lettere hanno lo stesso peso di un telefono?

La bilancia di destra mostra che due telefoni pesano come tre medaglie.
Quindi ogni medaglia pesa 2/3 di un telefono. La bilancia di sinistra mostra



che la medaglia equivale al telefono più un terzo. Il terzo restante è fatto
dalla busta delle lettere. Di conseguenza, se 1/3 del telefono pesa come una
busta delle lettere, tutto il telefono pesa come tre buste delle lettere. La
risposta corretta è C.

Si possono formulare varianti di questi problemi costruiti con le bilance
sfruttando non le uguaglianze, come nel problema precedente, ma le
disuguaglianze. Ricordate i problemi con “più alto di…”, o simili, incontrati
nel primo capitolo? La struttura di questi problemi è analoga, ma in questi
casi le disuguaglianze vengono mostrate visivamente come nel problema 8.

Problema 8
Si immagini una bilancia a due piatti e le seguenti pesate:

Quale “seme” pesa di meno?

Sui piatti delle tre bilance sono appoggiati i quattro semi delle carte:
cuori, quadri, fiori e picche. Osservando la posizione delle due bilance, si
notano le seguenti disuguaglianze:

Seconda bilancia: picche è più leggero di fiori.
Terza bilancia: fiori è più leggero di quadri.
Prima bilancia: quadri è più leggero di cuori.



Il seme più leggero è quindi picche e la risposta esatta è A.
Queste disuguaglianze sono relativamente facili perché sono “visibili”

mentre quelle espresse linguisticamente sono complicate dalla negazione.
Per esempio, “non è pesante come…” si può dire, ma non si può altrettanto
facilmente mostrare: si può constatare solo che una cosa è più leggera
dell’altra. Quando le relazioni sono complicate, è bene prendere appunti
delle varie fasi sulla via della soluzione.

L’occhio della mente

Sempre in relazione a quella che abbiamo chiamato fisica ingenua, ovvero la
fisica che corrisponde alle osservazioni quotidiane e alle nostre intuizioni su
come funziona il mondo esterno, possiamo considerare una serie di
problemi che richiedono calcoli sul trascorrere del tempo, pur essendo
sempre presentati visivamente.

Per esempio, il seguente problema mostra due posizioni, una della
lancetta delle ore e una della lancetta dei minuti. A partire da quelle
posizioni viene richiesto di fare dei calcoli.

Problema 9
Che ora indicherà l’orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà compiuto
10,50 giri? E dopo ulteriori 8,25 giri?



Per rispondere alle domande bisogna partire dall’orologio e dalla
seguente equivalenza: un giro completo della lancetta corrisponde a un’ora
in più, dieci giri a dieci ore in più. Ogni frazione di giro corrisponde invece a
una frazione di ora: metà giro = 30 minuti, un quarto di giro = 15 minuti e
così via. Partendo dalle 6,05, sia di mattina sia di sera, dopo 10 giri saranno
le 4,05. Bisogna poi aggiungere mezzo giro e si arriva alle 4,35. Dopo
ulteriori 8 giri e 1/4, l’orologio segnerà le 12,50. D è quindi la risposta esatta.

Si possono costruire molti problemi di questo tipo e la visione
dell’orologio come punto di partenza facilita il calcolo complessivo, anche se
in teoria l’intero problema potrebbe essere presentato e risolto
mentalmente. In questo secondo caso bisogna immaginare lo scorrere delle
lancette dell’orologio con gli occhi della mente. L’allenamento in questo tipo
di problemi porta, con l’esercizio, a soluzioni molto rapide. Possiamo
costruire noi stessi problemi per allenarci, come il seguente.

Problema 10
Che ora indicherà l’orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà compiuto
10,75 giri? E dopo ulteriori 5,25 giri?



Come nel problema precedente, un giro completo della lancetta dei
minuti corrisponde a un’ora in più, mezzo giro a mezz’ora e 0,75
corrisponde a tre quarti d’ora. Partendo dalle 7,30 indicate dall’orologio,
dopo 10 giri, cioè 10 ore, e dopo tre quarti d’ora, cioè 45 minuti, saranno le
6,15. Dopo ulteriori 5 giri e 1/4, l’orologio segnerà le 11,30. La risposta esatta
è E.

I problemi legati a rapporti temporali possono anche venire presentati in
assenza di un punto di partenza visivo. Per esempio, nel problema 11 si
tratta di calcolare gli intervalli temporali tramite la nozione aritmetica di
minimo comune multiplo.

Problema 11
Tre persone controllano regolarmente un reattore nucleare. Ognuno dei tre
svolge, rispettivamente, un controllo a intervalli regolari di 4 minuti, di 7 minuti
e di 11 minuti. Se alle 9 di mattina si incontrano tutti e tre per il controllo, a che
ora si incontreranno per la prima volta di nuovo insieme?

Per risolvere questo problema bisogna moltiplicare 4 per 7 per 11. In
questo modo si ottiene 308, cioè 308 minuti. Questo è il minimo comune
multiplo, cioè il periodo minimo di tempo in cui i loro controlli
coincideranno. Dato che ogni ora è composta di 60 minuti, 308 minuti
corrispondono a 5 ore e 8 minuti. Quindi si trovano insieme di nuovo alle
14,08. Nei problemi di questo tipo, la difficoltà consiste nell’individuare la
regola. Come già abbiamo visto, non è una questione di conoscenza della



matematica, ma di forma logica del problema. In questo caso 308 è il
multiplo minimo di tutti gli intervalli e quindi il primo momento in cui i tre
si incontreranno di nuovo.

Esercizi simili sono quelli in cui si deve calcolare quanto ci si mette a fare
un lavoro se si è in più o in meno persone, come nel problema 12.

Problema 12
Se sei persone, lavorando allo stesso ritmo, impiegano un’ora a montare una
cucina, quanto impiegano 15 persone a effettuare lo stesso lavoro lavorando
allo stesso ritmo?

Se sei persone impiegano un’ora, quanto ci metterebbe una persona sola?
Sei volte, cioè 6 ore, cioè 360 minuti. Se le persone, sempre lavorando allo
stesso ritmo, sono 15, basta dividere 360 per 15. Quindi ci mettono 24 minuti
e la risposta esatta è A. In questi casi è bene procedere con il semplice
calcolo, e non considerare le diverse risposte alternative, che ci porterebbero
fuori strada.

Esaminiamo infine un altro genere di problemi ancora, quelli relativi alle
leve: sono simili a quelli con gli orologi perché è richiesto un ragionamento
a partire da una rappresentazione visiva del problema.

Problema 13
Sapendo che il punto B è il punto centrale dell’asse della leva disegnata in
figura, in corrispondenza di quale tra i punti A, B e C conviene spostare il punto
P perché sia più facile sollevare la cassa M?



Questo problema si può risolvere alla luce di esperienze passate e grazie
all’intuito. Quanto più lunga è la leva rispetto al punto d’appoggio P, tanto
meno si fatica a sollevare la cassa (ricordate il problema con le chiavi inglesi
identiche, ma dal manico più o meno lungo? Si tratta di qualcosa di simile).
Basta immaginare di dover spingere l’asse in un punto vicino o lontano dal
perno P: è intuitivo che, quanto più lontano è il punto in cui si spinge in giù
l’asse, tanto meno si fatica. Esercizi complementari sono quelli in cui si deve
trovare un punto di equilibrio, come quando si è, da piccoli, al parco giochi.
Per esempio, nel problema seguente, abbiamo due bimbi di peso diverso che
vogliono divertirsi stando in equilibrio su un’asse.

Problema 14
Paolo vuol far giocare il fratello Giovanni su un’altalena le cui estremità sono
equidistanti dal fulcro centrale. Sapendo che Giovanni pesa la metà di Paolo, in
quali punti si devono sedere i due per essere circa in equilibrio?



Se i due bimbi si sedessero alla stessa distanza, l’altalena penderebbe dal
lato di Paolo, che pesa il doppio. Si devono accomodare quindi a distanze
diverse, con Giovanni più lontano dal fulcro rispetto a Paolo. Dato che
quest’ultimo pesa circa il doppio, Giovanni deve sedersi in D e Paolo in B.
Questo problema può essere risolto senza calcoli elaborati, basta un colpo
d’occhio, sulla base delle nostre intuizioni.

Più in generale, quasi tutti i problemi illustrati in questo capitolo sono un
intreccio tra ragionamenti e informazioni presentate in termini visivi. Come
detto nel capitolo 2, poiché a scuola, spesso, non veniamo allenati per
risolvere questo tipo di problemi, proponiamo qui la strategia più efficace
per esercitarsi, che consiste non solo nel comprendere la struttura dei
problemi, ma nell’inventare varianti per ciascuna tipologia, così da capire in
termini generali come funziona la loro soluzione.

Questi problemi, come gli altri raccolti in questo saggio, non vengono
impiegati nei classici test di intelligenza ma, paradossalmente, sono presenti
nelle prove di selezione per i corsi universitari. E non è un caso.
L’intelligenza, infatti, almeno per come è stata misurata tradizionalmente –
l’intelligenza dei test, per intenderci – ha sfortunatamente poco a che fare
con il pensiero critico. Il pensiero critico, che coinvolge un insieme molto
più ampio di capacità cognitive, è però cruciale nella vita lavorativa, oltre
che, come si vedrà più avanti, per la formazione di un buon cittadino.
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Dei dadi impara la scienza

Tutti i problemi che abbiamo affrontato finora, nei capitoli precedenti di
questo libro, sono accomunati da un aspetto su cui non ci siamo ancora
soffermati: hanno tutti a che fare con la certezza. Sono problemi ben definiti
che non richiedono giudizi legati alla probabilità. Nella vita quotidiana,
tuttavia, il più delle volte, dobbiamo muoverci in scenari in cui a dominare è
piuttosto l’incertezza.

Ai nostri giorni, però, l’incertezza può essere padroneggiata con il
calcolo, ed è ciò che noi facciamo continuamente, in modi più o meno
informali. Non è affatto detto che, passando dalla certezza all’incertezza, ci
si sposti necessariamente dall’ambito di ciò che è calcolabile a quello di ciò
che non lo è. Tutt’altro. Il calcolo che trasforma l’incertezza in rischio è
infatti uno dei più rilevanti progressi intellettuali degli ultimi secoli. Con il
controllo dell’incertezza, e la sua trasformazione in rischio, nascono le
assicurazioni e le attività finanziarie. Per non parlare del fatto che, in certo
qual modo, si riesce a controllare il futuro, anche se sconosciuto.

Partiamo da qualche esempio che ci mostra come funzionano i mattoni di
questo calcolo, che può diventare ricco, articolato e difficile. In questa sede,
ci limiteremo a presentare scenari che interessano la nostra quotidianità e
che possono venire trasformati in domande-problemi adatti ai test di
selezione.

Anche in questo caso, come nei capitoli precedenti, abbiamo a che fare



con mini-mondi, o mondi in miniatura, che ci aiutano a circoscrivere il
problema. Nel caso del calcolo della probabilità, i mini-mondi per eccellenza
hanno al centro dadi e mazzi di carte: scenari, cioè, in cui è facile stilare
l’elenco di tutte le eventualità possibili. Proprio qui sta la differenza tra il
mondo della probabilità, che permette stime, e la dimensione dell’incertezza,
in cui non riusciamo a circoscrivere chiaramente tutte le eventualità e a
descrivere in modo chiaro ed esplicito i possibili scenari.

Iniziamo con alcune domande-problemi.

1. Qual è la probabilità di estrarre un asso di spade da un normale mazzo di 52
carte?

2. Qual è la probabilità di estrarre un asso qualsiasi?
3. Qual è la probabilità di estrarre un asso oppure un re prendendo una carta?
4. Qual è la probabilità di estrarre un asso e poi un re rimettendo le carte nel

mazzo?
5. Potete scegliere sei numeri da 1 a 49 giocando al Super-enalotto. Vincete il

massimo premio (jackpot) se vengono estratti tutti e sei i vostri numeri.
Vincete premi inferiori se vengono estratti tre, quattro o cinque dei vostri
numeri. Quali sono le probabilità?

6. Ieri le previsioni del tempo hanno detto che oggi ci sarebbe stato il 30% di
possibilità di pioggia. Oggi è piovuto. Le previsioni erano giuste o sbagliate?

7. Qual è la probabilità che si trovi un esemplare del mostro di Loch Ness?
8. Chi è più probabilmente vittima di un furto in strada: un giovane o una

vecchia signora?
9. Pensate a dove siete adesso. È più probabile che ci siano gatti o cani nelle

vicinanze?

Le prime domande vengono poste all’interno di mini-mondi in cui le
eventualità sono “equiprobabili”. Che cosa si intende? Che magari sono
anche moltissime, come accade nel Superenalotto, ma hanno tutte la stessa
probabilità di verificarsi. Non stupisce il fatto che l’uomo abbia iniziato a
ragionare sulla probabilità a partire dal gioco dei dadi o delle carte: si tratta
di mondi artificiali che riproducono le condizioni di equiprobabilità delle
varie possibilità di partenza, ovvero le carte di un mazzo o le facce di un
dado. Gli antichi Greci e Romani non erano familiari con quelle che sono le
precondizioni per il calcolo. Quando valutavano la sorte, se la cavavano
consultando aruspici o dedicandosi ad altre forme di divinazione, tutte
situazioni prive di equiprobabilità. E nemmeno avevano un sistema
numerico che permettesse calcoli facili e intuitivi, come le frazioni e le
percentuali. Quando, pochi secoli fa, condizioni diverse si sono invece
presentate, abbiamo cominciato a riflettere sulle probabilità come possibilità



logiche in mondi dove tutte le possibilità erano equivalenti.
Ben diversa era la situazione fuori dall’Europa. Come ricorda Ian

Hacking nel suo libro L’emergenza della probabilità (1975, p. 16), “la
matematica della probabilità, come il nostro sistema numerale, è quasi
certamente di origine araba. L’antica parola che designava la probabilità,
cioè ‘azzardo’, è di origine araba come la parola ‘algebra’”. E non solo. Se
leggiamo l’antichissimo poema Mahābhārata, potremo scoprire che in India,
moltissimi secoli fa, veniva già riconosciuta l’esistenza di una vera e propria
scienza della probabilità, che era opportuno apprendere: quella che viene
chiamata “scienza dei dadi” (ibidem, p. 17).

Kali, un semidio abilissimo nel gioco dei dadi, ha messo gli occhi su
una bellissima principessa e si dispera quando Nala vince la sua mano.
Per vendicarsi, Kali si impossessa del corpo e dell’anima di Nala che,
in un’improvvisa frenesia per il gioco d’azzardo, perde il suo regno.
Egli vaga come impazzito per molti anni. Alla fine, seguendo il
consiglio di un re serpente incontrato nella foresta, accetta di lavorare
come auriga per il sovrano straniero Rtuparna. Durante un viaggio,
quest’ultimo fa sfoggio della sua abilità matematica stimando il
numero di fiori e di frutti che si trovano su due grandi rami di un
albero frondoso. Apparentemente egli fa questo calcolo osservando un
solo ramo. Vi sono, dichiara Rtuparna, 2095 frutti. Nala conta tutta la
notte e rimane stupito dell’esattezza di questa congettura. Rtuparna,
avvezzo ad aver ragione in simili questioni, non si scompone: “Dei
dadi posseggo la scienza e nei numeri sono quindi versato”. Egli
acconsente a insegnare a Nala questa scienza in cambio di alcune
lezioni di equitazione. Al termine di questi reciproci insegnamenti,
Nala vomita il veleno di Kali e, tornato alla normalità, vince il suo
regno in un gioco molto combattuto in cui aveva messo in palio la sua
sposa, che gli era rimasta fedele.

Ma torniamo nel nostro Occidente, molto meno ferrato nella “scienza dei
dadi”. Per capire come funziona l’assunto di equiprobabilità, consideriamo la
prima domanda.

Ci sono 52 carte in un mazzo di carte non truccato, e solo una è un asso
di spade. E così la probabilità di estrarre quella carta è 1 su 52. Questo modo



di parlare di probabilità non è a tutti chiaro, perché ci siamo abituati a
descrivere le probabilità in termini percentuali. Ora, 1/52 corrisponde a circa
l’1,92%. Oggi poi, in statistica, si è imposta l’abitudine di esprimere la
probabilità come un valore che oscilla tra 1, e cioè la certezza che qualcosa
accada, e 0, cioè la certezza che non accada. In mezzo, si trova la probabilità.
In questo caso è 0,0192, cioè un valore basso, inferiore al 2%.

Con la stessa logica possiamo rispondere alla seconda domanda: un asso
qualsiasi? Ci sono 4 assi in un mazzo e quindi 4 casi su 52. Possiamo anche
moltiplicare la probabilità dell’asso di spade per quattro e ottenere: 0,0192 ×
4 = 0,077.

Nel terzo problema ci viene chiesto di calcolare le probabilità di estrarre
un asso oppure un re dal mazzo di carte. Facile: basta sommare le
probabilità di un asso a quelle di un re. Abbiamo così probabilità doppie
rispetto a quelle del primo problema.

Il quarto problema è già più complesso. La probabilità di estrarre un re
dopo aver estratto un asso richiede di calcolare la probabilità condizionale: a
condizione che ci sia già un asso, quali sono le probabilità di una seconda
estrazione di un re? Come abbiamo visto, la probabilità di un asso è 0,077, e
così è per la probabilità di un re. Per ottenere la probabilità condizionale di
“un asso e poi un re” bisogna moltiplicare le due probabilità ottenendo
0,006, cioè sei casi su mille, una probabilità molto bassa.

Il quinto problema ci parla del Superenalotto. Con 49 possibilità, avete un
caso su 49 che uno dei vostri numeri sia tra quelli estratti. Quando poi
passate a scegliere un secondo numero, il primo non è più disponibile, in
quanto è già stato estratto. Quindi le probabilità passano a 1 su 48 e così via.
Per fermarci a queste due sole possibilità la probabilità che vengano estratti
due dei sei numeri scelti da voi si ottiene proprio come nel caso appena
considerato dell’asso e del re. E cioè 1/49 per 1/48, o anche: 0,0204 per
0,0208. Il risultato è un po’ di più di 0,0004, una probabilità molto bassa. Ma
nel caso della lotteria, a differenza del problema con l’asso e poi il re,
l’ordine non ha importanza. Continuando con questa procedura otteniamo
la probabilità di estrarre, in qualsiasi ordine possibile, proprio i vostri sei
numeri tra i 49 estraibili dalla lotteria. Da questo calcolo risulta una
probabilità su 13,98 milioni. Di conseguenza, immaginando che giochiate
una volta alla settimana, potete aspettarvi di vincere il massimo premio…
una volta ogni quarto di milione di anni!



Il quinto problema implica evidentemente numeri troppo elevati per fare
i calcoli a mente. Ci dobbiamo aiutare con un calcolatore, mentre i problemi
precedenti si potevano risolvere a mente o, al massimo, si doveva ricorrere a
carta e matita. E tuttavia, pur essendo molte le possibilità, agiamo sempre
nell’ambito di uno scenario circoscritto. In che senso? Nel senso che il
quinto problema è come i precedenti: hanno tutti a che fare con probabilità
oggettive, desumibili dalla natura di mondi in miniatura e artificiali, come
nel caso dei dadi e delle carte, oppure di mondi con un numero elevatissimo
di probabilità, che però sono sempre definite ed elencabili, come nel caso del
Superenalotto. Per solito, i problemi usati nei test di ammissione ai corsi di
laurea a numero chiuso fanno riferimenti a questo tipo di problemi che
richiedono un minimo di familiarità con i calcoli probabilistici.

Sono altrettanto interessanti i problemi di stima dell’incertezza che
chiamano in causa fattori psicologici come la memoria, l’abitudine o,
comunque, processi mentali che influenzano il giudizio. È questo il vero
terreno del pensiero critico, perché è qui che le maggiori fallacie sono in
agguato.

Il mostro di Loch Ness non gioca a dadi

La nostra vita non è fatta di mini-mondi artificiali, come quando giochiamo
a dadi o a carte. Le eventualità future ci sono sconosciute e quindi non sono
enumerabili. Gli eventi che possono accadere non solo non sono
equiprobabili, ma non sono neppure enumerabili: non sappiamo cioè quanti
siano. E tuttavia la vita, per molti aspetti, è abbastanza ripetitiva e quindi
possiamo aspettarci che il futuro replichi il passato. Questo genere di
ripetizione è più affidabile se consideriamo categorie intere di eventi.
Prendiamo la domanda sui cani e i gatti: se usciamo di casa, non sappiamo
per certo se incontreremo prima un cane o prima un gatto. Ma possiamo
fare a occhio una stima di quanti cani e quanti gatti vivano nella zona,
tentando cioè una sorta di censimento informale collegato alle varie zone
della città in cui viviamo. Per esempio, a Venezia, camminando lungo il
canale della Giudecca verso la punta delle Zattere, incontrerete molti più
cani perché questa è una passeggiata tipica e molto apprezzata, dal
momento che si gode di una bella vista e ci sono ampi spazi per portarli a



spasso. Se invece vi inoltrate nelle calli interne, troverete molti più gatti
perché quella è la zona dove i nostri amici felini approfittano del cibo
lasciato per loro da anziane signore caritatevoli. In ragione di questa
distribuzione prevalente, potete prevedere quale sarà la probabilità di
incontrare un cane o un gatto in funzione della strada che scegliete. Se
invece considerate la possibilità di trovare un esemplare del mostro di Loch
Ness, non è difficile dire che questa è quasi pari a zero. Ma non tanto perché
il mostro non esiste. La risposta ce la dà, oltre al buon senso, la scienza delle
probabilità!

La leggenda dice infatti che il mostro assomiglia a un plesiosauro, cioè
una sorta di serpente acquatico che visse circa sessanta milioni di anni fa e
che poteva raggiungere i quindici metri di lunghezza. Siccome i plesiosauri
respiravano, la loro testa era destinata ad apparire di frequente sopra la
superficie del lago. Ebbene, per milioni di anni non è stata raccolta alcuna
prova oggettiva di sopravvivenza di plesiosauri nel lago scozzese. Nessuna
testa ha fatto capolino, insomma! È per questo motivo che la probabilità di
incontrare un esemplare sopravvissuto è pressoché zero.

Certo, le risposte a questi buffi quesiti su plesiosauri, cani, gatti e altri
animali, probabilmente, non importano a nessuno, tranne forse a Jorge Luis
Borges, che ne avrebbe potuto trarre uno dei suoi bestiari fantastici.
Sicuramente, per la gente comune contano molto meno rispetto alla
probabilità che la propria casa venga svaligiata o che si subisca un incidente
automobilistico. Questa è l’origine delle assicurazioni, enti che raccolgono
dati precisi sulle frequenze dei diversi tipi di incidenti. Le assicurazioni
stabiliscono, così, quanto si deve pagare ogni anno per venire risarciti nel
caso si subisca un incidente o un furto. Il prezzo da pagare all’assicurazione,
come si sa, è in funzione della probabilità che abbiamo di essere derubati o
di incorrere in un incidente. A stretto rigore, secondo questa impostazione,
chiamata “frequentista” – in quanto basata sul calcolo delle frequenze –,
non si può stabilire l’esatta probabilità di un singolo evento. Ciò che si può
dire è soltanto quanto sia probabile che avvengano incidenti sulla base delle
registrazioni degli incidenti capitati negli anni precedenti in zone come la
vostra o in abitazioni come la vostra. E tuttavia, è assai comune l’intuizione
che, se abitiamo in una località dove avvengono molti furti, sarà più
probabile che il nostro appartamento venga svaligiato. Noi uomini
tendiamo, cioè, a collegare la frequenza di categorie di eventi nel tempo con



quello specifico, temutissimo, incidente che potrebbe capitare a noi.
E qui entra in campo la memoria. Mentre le assicurazioni registrano

obiettivamente moltitudini di dati, noi, che dobbiamo affidarci alla nostra
memoria, tendiamo a giudicare più frequente quello che ci viene più
facilmente in mente. E non solo: tendiamo anche a pensare che, all’inverso,
se un fatto ci torna facilmente alla mente, allora significa che il fatto si
verifica spesso. Ma questa è esattamente una fallacia logica – come si è visto
nel primo capitolo. Per essere precisi, un errore che consiste nel credere che
“se P allora Q” equivale a “se Q allora P”.

Il fatto è che un avvenimento può essere facile da ricordare per molti
motivi, non solo perché è capitato di frequente. Per esempio, può trattarsi di
un evento raro che però ci ha colpito. Tornando a esplorare il nostro
bestiario delle probabilità, potremmo avere paura dei cani e sopravvalutare,
quindi, il numero di quadrupedi presente nei paraggi perché ogni volta che
sentiamo abbaiare stiamo sul chi va là.

Oppure, può semplicemente accadere che la notorietà sia confusa con la
frequenza. Se date a un gruppo di persone due liste di cognomi, una
composta da vip e una da gente comune, le persone pensano che siano più
frequenti i cognomi celebri semplicemente perché li ricordano meglio.
Dobbiamo quindi stare molto attenti quando i giudizi sulla probabilità di
qualcosa vanno a stimolare la nostra memoria o le nostre emozioni. Anche
perché questi giudizi, spesso, si accompagnano a stereotipi e a
generalizzazioni fuorvianti. Questa analisi si applica al quesito circa la
probabilità di venire rapinati: forse non è detto che siano rapinate più
spesso le vecchie signore, ma certamente è questo il tipo di violenza che ci
colpisce di più e che viene maggiormente commentato dai media. Da qui la
percezione che abbiamo riguardo alla maggiore probabilità.

Paese che vai, previsioni che trovi

La distinzione presentata nello scorso paragrafo può essere formulata anche
nei termini seguenti: la probabilità oggettiva – la frequenza con cui un dato
evento si verifica nel mondo – non coincide con la probabilità soggettiva,
influenzata dalla nostra memoria o dalle nostre emozioni. Tale distinzione si
richiama a un punto più generale, legato alla differenza tra verità e



giustificazione. Se pure è giustificato credere che i cognomi celebri siano più
frequenti, dato il funzionamento della memoria, la verità sta invece dalla
parte delle frequenze oggettive. E, viceversa, se nell’universo ci sono 15.232
pianeti, è scientificamente vero che nell’universo è presente quel dato
numero di pianeti anche se non ne abbiamo una giustificazione dal punto di
vista del nostro pensiero soggettivo. Come sostiene Diego Marconi,
“giustificato e vero non sono sinonimi; anzi, una ragione per cui possediamo
il concetto di verità è precisamente perché ci serve a distinguere tra il modo
in cui le cose stanno e il modo in cui pensiamo che stiano, magari con
ottime ragioni” (2007, p. 151).

Questa distinzione a lungo argomentata da Marconi si applica molto
bene al quesito già menzionato:

Ieri le previsioni del tempo hanno detto che oggi ci sarebbe stato il 30% di
possibilità di pioggia. Oggi è piovuto. Le previsioni erano giuste o sbagliate?

Ora, i meteorologi prevedono spesso il clima fornendo delle percentuali,
ma come facciamo poi a dire se queste percentuali erano giuste o sbagliate?
È evidente che la previsione allude a una frequenza. Ma a quale frequenza?
Possiamo dire che, se un meteorologo sostiene che il giorno dopo ci sarà il
30% di probabilità di pioggia, e su 100 giorni in cui quella persona fa questa
previsione succede che il giorno dopo piova in 30 casi, allora la previsione
era giustificata.

Oltre che a una previsione giustificata, nel caso specifico ci troviamo di
fronte anche a un’affermazione vera rispetto al clima, più precisamente
riguardo a ciò che succede in media su un arco di 100 giorni! E, tuttavia, la
previsione non è a priori molto utile per sapere che tempo farà il giorno
dopo.

Per i nostri fini concreti, a noi interessa sapere se il giorno dopo potremo
fare una gita oppure no, e non valutare la capacità di fare previsioni su un
arco di 100 giorni. Torniamo al quesito: se il meteorologo aveva previsto il
30% di probabilità di pioggia e oggi effettivamente piove, aveva ragione
oppure no? Il fatto è che la previsione formulata in quei termini è ambigua.
Molte delle infinite discussioni attorno alla validità delle statistiche nascono
dalla confusione tra l’idea di probabilità come grado di certezza soggettiva e
probabilità oggettiva formulabile in termini di frequenza.

L’unica interpretazione oggettivamente corretta è, infatti, in termini di



frequenza: la previsione è giusta se, su 100 giorni in cui viene proposta,
piove nel 30% dei giorni successivi. Purtroppo tale interpretazione si
giustifica solo agli occhi di chi è abituato a sentirla da molto tempo. Per
esempio, a New York, è dal 1965 che si usa questa convenzione per le
previsioni meteorologiche, e la maggioranza delle persone interpellate
interpreta così l’affermazione in questione. Altrove, tuttavia, la
formulazione “frequentista” non viene mai impiegata e allora la gente può
anche intendere altro: per esempio, che queste parole vogliano dire che
pioverà per il 30% della durata del giorno successivo, oppure nel 30% delle
località nella zona geografica relativa alla previsione. È interessante
ricordare la frustrazione di molti albergatori italiani, in particolare sulla
costa adriatica, infastiditi dalle previsioni meteo proposte da siti molto
consultati: le previsioni online sono spesso formulate con percentuali
relative a tempi medio-lunghi, ma vengono invece interpretate, dai poco
accorti (per quanto iperconnessi) bagnanti, come valide sui tempi brevi.
Spiagge disertate e deserte, seppure baciate da un sole splendente? Anche
questi esiti infausti per il relax nostrano sono tra i piccoli inghippi cognitivi
in cui si può cadere se non si presta sufficiente attenzione all’arte di
ragionare, applicata alla probabilità.



6

L’arte di argomentare

Quando si discute su un argomento, spesso si ha l’impressione di muoversi
più nel campo delle opinioni che nella sfera della logica. Eppure, come
direbbe Wittgenstein, è la logica che forma “l’armatura del mondo”, anche
nei nostri scambi più banali e quotidiani. Un’armatura che può e che deve
diventare allo stesso tempo un armamentario importante per affinare al
meglio i nostri ragionamenti e le nostre argomentazioni. Non dobbiamo
dimenticare che, così come si può affrontare in modo razionale l’incertezza,
allo stesso modo si può e si deve cercare di argomentare in modo razionale.

Si tratta di una pratica fondamentale per provare a fare chiarezza nel
caos ottundente di informazioni e pareri in cui ogni giorno navighiamo,
imparando a ricercare le ragioni – più o meno valide – che stanno dietro le
opinioni (nostre e altrui), anche nell’ottica di conquistare una sorta di
“ecologia” della mente. Un esercizio davvero fondamentale se non vogliamo
ritrovarci protagonisti della micidiale battuta attribuita, fra gli altri, a
Francesco Tullio Altan: “Mi vengono in mente opinioni che non condivido”.

In linea molto generale, lo scopo dell’argomentazione consiste di fatto in
un “aggiornamento” di quello che una persona crede su un dato argomento.

La sequenza in questione si potrebbe schematizzare così:
punto di vista precedente → argomentazione ragionata → punto di vista nuovo

Dietro questo schema così semplice sta una serie di processi che la
ricerca scientifica ha analizzato a fondo. Partiamo da un esempio molto



facile:

La → che unisce la prima affermazione P “Il pianeta si sta scaldando”
alla conclusione Q “L’inverno sarà più corto in molti paesi” indica una
ragione per accettare Q, ovvero per giustificare questa conclusione. In
estrema sintesi, si può dire che la teoria dell’argomentazione consiste
precisamente nello studiare le giustificazioni che hanno per effetto
l’accogliere una conoscenza nuova rispetto a quelle cumulate nel passato.

Perché dobbiamo credere Q? Proprio per la giustificazione addotta in P.
Può essere ora utile distinguere tra giustificazioni e conclusioni. Per

esempio, se proponiamo la sequenza:

Ogni persona muore → Tu sei una persona → Tu devi morire

stiamo sicuramente usando una mappa argomentativa sbagliata, che ha il
difetto di confondere premesse e conclusioni in un’unica sequenza lineare.
Mentre la mappa corretta è:

Lo schema del’argomentazione è formato cioè da due premesse, le quali a
loro volta giustificano una conclusione. Così come abbiamo il caso di più
premesse con una sola conclusione, può anche verificarsi il caso di una
premessa che giustifica più conclusioni:



Gli esempi proposti finora sono abbastanza semplici e quindi il vantaggio
dell’uso delle mappe di argomentazione è ridotto. Se invece
un’argomentazione è fondata su più premesse, diventa utile l’uso delle
mappe perché queste permettono di controllare quanto ogni premessa sia
giustificata, cioè fondata sui fatti:

A questo punto è bene introdurre la nozione di “obiezione contraria”, che
è poi quella che innesca più di frequente le vere e proprie discussioni (in
inglese: arguments) che animano la nostra vita quotidiana. Ma facciamo
prima una digressione su quest’ultimo aspetto, approfittando del
proverbiale umorismo inglese.

In tempi in cui va di moda parlare di CLIL (Content and Language



Integrated Learning, l’immersione linguistica in una seconda lingua per
l’apprendimento di altre discipline), proponiamo una bella lezione di inglese
agli italiani che vogliano imparare al contempo qualche rudimento di logica
argomentativa.

In un geniale sketch dei Monty Python, la scena si apre con un tizio
elegante e molto compito che fa il suo ingresso in quella che potrebbe essere
la sala d’attesa di uno psicologo o di uno specialista e invece è una “clinica
dell’argomentazione”. In un climax di ironia e atmosfera surreale, all’altezza
delle migliori gag dei comici inglesi, lo spettatore si trova a seguire l’uomo
mentre entra in diverse stanze, popolate da individui sempre più bizzarri,
finché sembra aver trovato ciò per cui è venuto: una sessione di argument.
Peccato che il suo interlocutore, invece di ingaggiare con lui un bel
dibattito, non faccia altro che negare tutto ciò che l’uomo dice. “This is not
an argument, this is only contradiction!” esclama infine l’uomo, spazientito.
Al che l’altro gli risponde, in modo impeccabile e difficile da confutare:
“And indeed you had an argument!”. In inglese, infatti, argument può
significare sia “argomentazione” sia “litigio”, e l’umorismo della scenetta
scaturisce proprio dal fatto che l’argomentazione logica e retorica – nel
senso di discorso costruito ad arte per persuadere un uditorio – sfocia senza
soluzione di continuità in ciò che può essere considerato, se non il suo
esatto contrario, per lo meno una delle sue peggiori derive: una lite
irrazionale basata sul parlarsi addosso, contraddicendo e basta e ignorando,
come se si fosse sordi, le ragioni dell’altro. (Proprio come hanno l’abitudine
di fare molti politici, con stile ben poco inglese, nei nostri italianissimi
dibattiti televisivi.)

Ma torniamo ora al nostro concetto di “obiezione contraria”.
Ammettiamo che una persona creda che, ben presto, i progressi delle
biotecnologie ci permetteranno di vivere in eterno.

Questa può essere un’obiezione alla seguente catena argomentativa:



Alla luce di questo schema, l’argomentazione va vista come un bilancio
tra giustificazioni a supporto e obiezioni contrarie rispetto a una data
conclusione. Se impostiamo una discussione basata sui pro e sui contro,
possiamo cercare di stabilire quanto gli argomenti a favore e quelli contrari
siano giustificati dai fatti e dalle nostre attuali conoscenze.

Per fare un esempio ulteriore: sappiamo se gli animali possono provare
emozioni paragonabili alle nostre? Sappiamo se noi esseri umani siamo più
intelligenti degli animali? Sappiamo se gli animali di cui ci cibiamo sono
trattati male?

Rispondendo a queste domande, si può saggiare la forza della seguente
argomentazione, con i suoi pro e i suoi contro:



Questo schema è utile per capire la forza degli argomenti contrari e la
loro capacità di rinforzare o indebolire una conclusione, ma anche per
chiarirsi personalmente le idee rispetto alle proprie stesse credenze.
Ricordando che gli argomenti pro e contro, così come le nostre conoscenze
attuali sul mondo, possono aumentare praticamente all’infinito ed essere
oggetto di integrazioni o revisioni continue. Pensate a cosa succederebbe se
venissimo un giorno a scoprire che alcuni animali non solo provano
emozioni al pari degli uomini, ma addirittura nutrono il desiderio di essere
mangiati!

Quello che sembra uno scenario davvero ben strano e difficile da
immaginare è in realtà ispirato a un episodio che si trova nel romanzo
Ristorante al termine dell’universo dello scrittore americano Douglas Adams.
Eccolo nella riformulazione proposta dal filosofo Julian Baggini (2005, p. 13).

Dopo quarant’anni di vegetarianesimo, Max Berger stava per sedersi a
tavola, per consumare un banchetto a base di salsicce di maiale,



pancetta croccante e petto di pollo alla piastra. A Max era sempre
mancato il sapore della carne, ma i suoi principi erano più forti. Ora,
però, poteva mangiare carne con la coscienza pulita. Le salsicce e la
pancetta provenivano da un maiale di nome Priscilla. Era un maiale
geneticamente modificato in modo che potesse parlare ed esprimersi.
Ora, finire sul tavolo di un umano era la massima ambizione di
Priscilla. Aveva confessato tutto a Max, poco prima di correre verso il
confortevole, umano mattatoio.

L’esperimento mentale di Adams è uno dei più interessanti esempi di
immaginazione filosofica fiorita tra le pagine di un grande scrittore, che ci
stimola a riflettere e ci ricorda al contempo che tutte le nostre convinzioni,
anche le più radicate e profonde, possono essere, in futuro, confermate o
falsificate. E non solo nei romanzi di fantascienza.

La logica che salva la Grecia

Uno dei pilastri del pensiero critico è la capacità di determinare il numero e
la forza delle argomentazioni a favore di una data conclusione. In linea
generale, quanti più fatti giocano a favore di un’argomentazione, dotandola
di premesse fondate, tanto più questa sarà plausibile, naturalmente a patto
che la catena argomentativa sia valida.

A questo scopo è molto importante distinguere tra premesse
indipendenti e co-premesse. Le co-premesse sono premesse che si
combinano insieme per formare un’argomentazione e sono volte a
giustificare la conclusione. Cosa vuole dire che X e Y sono co-premesse?
Vuole dire che se X è falso, il grado con cui Y rinforza la conclusione
diminuisce di molto, e viceversa.

Per esempio, il premio Nobel Paul Krugman, nel pezzo pubblicato nella
sezione “Opinion pages” del New York Times del 5 luglio, sostiene quanto
segue:

L’Islanda ha avuto una svalutazione di grande successo nel 2008-2009.
L’Argentina si è sganciata dal dollaro nel 2001-2002.
Quindi: la Grecia può rendersi indipendente dall’euro usando come moneta dei
“pagherò” e divenendo così autonoma da Bruxelles.

Ora, i casi dell’Islanda e dell’Argentina sono co-premesse: tali esempi



devono essere entrambi accettati come premesse per rinforzare la
conclusione di Krugman. Invece la premessa:

I tecnocrati di Bruxelles sono come medici medievali che invece di guarire i
pazienti li fanno ammalare dissanguandoli.

è una premessa indipendente e la sua forza non dipende dai casi di successo
dell’Islanda e dell’Argentina.

Vagliare l’indipendenza delle premesse è molto importante perché
permette di capire se queste si rinforzino a vicenda oppure no. Per esempio,
l’argomentazione di Krugman si sviluppa sulla base di una constatazione:

La Grecia non ha una sua valuta.

e della tesi che se l’avesse avuta avrebbe potuto svalutarla, tesi che depone a
favore dell’avere una propria moneta. Questo argomento è a sua volta
basato su quello che in logica si può definire un controfattuale, cioè su una
simulazione di quello che succederebbe se la Grecia avesse una sua moneta:

Immaginate, per un momento, che la Grecia non avesse mai adottato l’euro, e
che avesse semplicemente fissato il valore della dracma in rapporto all’euro.
Che cosa direbbe l’analisi economica di base circa quello che dovrebbe fare
adesso? Dovrebbe svalutare la dracma: così riavvierebbe le esportazioni e
romperebbe il ciclo della deflazione.

Per rendere questo scenario possibile la Grecia dovrebbe dunque adottare
nuovamente la dracma e abbandonare l’euro. Così si lascerebbe alle spalle i
suoi irresponsabili prestiti e l’altrettanto irresponsabile comportamento di
chi quei prestiti li ha concessi.

Avete qui un esempio di un’argomentazione basata su due co-premesse (i
casi di Islanda e Argentina) e su una premessa indipendente (una valuta
autonoma si può svalutare), a sua volta basata su uno scenario ipotetico (“Se
la Grecia fosse autonoma...”).

A ben vedere, tutta la forza di questa argomentazione – in
controtendenza rispetto alle dichiarazioni prevalenti nello stesso periodo a
Bruxelles, tutte enfaticamente volte a mantenere la Grecia nell’euro – è
basata su un’analogia tra la situazione della Grecia e quella, a suo tempo, di
Islanda e Argentina. Le analogie vanno maneggiate con molta cautela nelle
argomentazioni.

Analogie scivolose



Nei primi giorni di luglio di quest’anno, tutta l’Europa è stata impegnata a
discutere del caso greco, producendo un numero molto elevato di
ragionamenti come quello di Krugman, anche se caratterizzati da argomenti
e tesi tra loro molto diversi.

Un caso analogo, molto studiato perché cruciale nella storia delle
economie mondiali, è stata la crisi del 2008, il crac finanziario che innescò
quella che poi è diventata la più importante decrescita dopo la Grande
Depressione degli anni Trenta. La credenza, poi rivelatasi infondata, che i
prezzi delle case avrebbero continuato invariabilmente a salire fece sì che
incauti creditori prestassero soldi ad altrettanto incauti cittadini, dando per
scontato il presunto valore crescente della propria abitazione, che fungeva
da garanzia. Si trattava insomma di prestiti concessi e accettati senza i
dovuti controlli, sulla base della fiducia, proprio come nel caso greco.
Quando la bolla immobiliare scoppiò, una grande banca, la Lehman
Brothers, venne lasciata fallire. Altre società stavano crollando, tra cui le
due assicurazioni che garantivano i mutui incautamente concessi, e il
colosso del credito Merrill Lynch. Il governo federale statunitense decise di
salvarle. La situazione era così critica che l’allora governatore della Banca
federale Ben Bernanke apparve in televisione nel corso di una trasmissione
famosa, “60 Minutes” della CBS. Il suo scopo era spiegare perché le banche
andassero salvate con i soldi pubblici, quelli cioè dei contribuenti. Una
mossa impopolare agli occhi di molti statunitensi, proprio come lo è ora
l’idea di salvare la Grecia agli occhi di molti contribuenti europei.

Per argomentare il suo punto di vista, Ben Bernanke si servì di
un’analogia. Immaginate, egli disse, che un vicino non molto responsabile
(come la Grecia oggi?) abbia l’abitudine di fumare a letto e che così, un
giorno, a causa della sua distrazione e leggerezza, la casa in cui abita prenda
fuoco. Che cosa fareste? Stareste lì ad assistere alle conseguenze delle sue
azioni sconsiderate oppure vi affrettereste a telefonare ai vigili del fuoco? E
che cosa fareste se la vostra casa e quelle del vicinato, tutte quante di legno,
corressero il rischio di venire raggiunte dal fuoco? Tutti saranno d’accordo
– disse Bernanke alla televisione con non poca enfasi – che in casi come
questi la prima cosa da fare è chiedere l’intervento dei pompieri. Solo in un
secondo momento ci metteremo ad attribuire colpe e responsabilità,
punendo i colpevoli e magari cambiando le regole, per evitare che in futuro
persone irresponsabili possano agire in modo negligente provocando degli



incendi.
L’analogia, almeno in un primo tempo, parve convincente. E ciò non

deve stupirci dal momento che, se si vuole argomentare a favore di un
punto di vista, soprattutto se ci si rivolge ai non addetti ai lavori, una buona
analogia può essere uno strumento davvero molto efficace. Certo, la forza
dell’analogia diminuisce sempre più se chi l’ascolta comincia a rendere
esplicito quello che è implicito, a isolare le premesse e a vedere come
funzionano (in modo indipendente oppure no? Combinate insieme, nella
forma di co-premesse?). Insomma, perde la sua forza nella misura in cui
cominciate ad accertarvi se lo scenario all’interno del quale si colloca
l’argomentazione, cioè l’“incendio improvviso”, sia veramente uno scenario
analogo.

Il destino dell’analogia di Bernanke fu quello di diventare a tal punto
popolare e discussa da essere analizzata in modo più approfondito. Ecco
un’analisi molto chiara a opera di Michael Hudson del Centro per la ricerca
sulla globalizzazione:

Che cosa non funziona in questa analogia? Tanto per cominciare le
case dei banchieri, cioè le banche, non si trovano nello stesso
quartiere in cui vive la maggioranza delle persone. Sono come castelli
sulla collina, mentre sotto, in pianura, vivono i sudditi. Potrebbero
benissimo prendere fuoco e andare distrutti, finché l’erba non ricresce
sulla collina, mentre, sotto, i cittadini assisterebbero allo spettacolo
della distruzione dei detentori del loro debito. Andando più nel
dettaglio, è falsa l’analogia rispetto alla politica finanziaria degli Stati
Uniti. Di fatto, il Tesoro e la Banca federale non stanno affatto
spegnendo il fuoco. Quello che stanno facendo è impadronirsi di case
che non sono state distrutte dal fuoco, costringere gli occupanti a
sloggiare, e fare in modo che questi ultimi vengano colpevolizzati. Il
governo non è il pompiere. Spegnere il fuoco voleva dire cancellare i
debiti dell’economia, i debiti che stanno bruciando le case.

Qualcosa di simile si sta verificando anche nelle discussioni sulla Grecia,
che generano domande apparentemente insolubili: chi va punito? L’incauto
creditore o l’incauto debitore? Chi va perdonato?

Nel caso della Grecia, come accadeva a suo tempo nella fase iniziale della



crisi negli Stati Uniti, di certo non aiuta il fatto che l’analisi logica delle
argomentazioni si mescoli inevitabilmente con le emozioni. Possiamo dire
che, tra i votanti al referendum (presentato alla popolazione in modo non
molto comprensibile), chi ha votato “sì” ha avuto paura di quello che ora sta
succedendo. In chi ha votato “no”, respingendo le proposte europee, è
prevalsa un’altra emozione: l’orgoglio ferito di chi non intende passare per
postulante e spera di farcela con le proprie forze (cioè, con la sua moneta).

In questo caso, così come in molti altri, la razionalità
dell’argomentazione appare sovrastata dalla forza delle emozioni. Ed
emozioni diverse come l’orgoglio e la paura portano naturalmente a
conclusioni differenti. Certo, un’analisi fredda e razionale delle
argomentazioni riesce spesso a calmare le emozioni, tanto da avvicinare in
un caso come quello descritto i pro e i contro. A sfavore di questa funzione
fondamentale del pensiero critico nel placare gli animi giocano, però, due
fattori molto potenti, che hanno un’origine cognitiva e non emotiva.

Il fatto è che una persona, quando verifica la forza delle premesse di
un’argomentazione, è naturalmente portata a esaminare i punti a favore e
non quelli contrari alle proprie tesi. Dato che questi sono diversi a seconda
delle parti, capita che ognuno tenda a valorizzare gli argomenti a favore
delle proprie tesi, che spesso coincidono, per altro, con quelli contrari alle
tesi altrui.

Quindi A esaminerà le premesse favorevoli (F-A) al suo punto di vista ed
eventualmente, se sta argomentando contro B, quelle contrarie (C-B) al
punto di vista altrui. Analogamente, B esaminerà le premesse favorevoli (F-
B) al suo punto di vista e quelle contrarie (C-A) alla prospettiva altrui.
Questo è il motivo per cui, se pure entrambe le parti hanno l’impressione di
esaminare premesse favorevoli e premesse contrarie, in realtà quelle
favorevoli sono a favore, sì, ma solo del proprio punto di vista. Mentre le
premesse contrarie sono di fatto contro il punto di vista altrui. Così va a
finire che ogni parte resta sulla sua posizione, pur avendo l’impressione di
aver vagliato seriamente i pro e i contro. Se in quel momento subentrano
anche le emozioni, il gioco è fatto.

Va poi aggiunto un secondo ordine di difficoltà, sempre di carattere
cognitivo. Se una persona accetta di accogliere una nuova conoscenza o un
nuovo punto di vista (non necessariamente in seguito a una disputa, ma
anche solo alla luce di un’informazione di cui prima non era in possesso), si



trova a dover cambiare l’assetto delle proprie conoscenze per incorporare la
novità. Questa è un’operazione che gli scienziati cognitivi chiamano
“revisione delle credenze”. In teoria, questa “revisione” potrebbe avvenire
modificando tutto il resto il minimo possibile al fine di far posto a questa
nuova conoscenza. Proprio come quando prepariamo una valigia ma alla
fine ci accorgiamo di aver dimenticato qualcosa; allora ricaviamo un piccolo
pertugio per infilare l’oggetto dimenticato senza spostare il resto. Purtroppo
la mente non funziona così. Molte ricerche condotte da Philip Johnson-Laird
e dai suoi collaboratori hanno dimostrato che una persona, quando deve
“risistemare” le proprie credenze, procede a un riordino generale,
modificando molto di più di quello che sarebbe strettamente necessario. È
come se, riprendendo l’esempio della valigia, ritirassimo fuori tutto quello
che vi avevamo infilato per collocare il nuovo oggetto nel posto più adatto.
In tutta evidenza, è un’operazione più onerosa, ma, spesso, è più
soddisfacente. Dentro la nostra testa facciamo proprio così: riorganizziamo
tutto l’insieme delle conoscenze. Ma trattandosi di un’operazione molto
faticosa e coinvolgente, questa strategia è usata di rado. Molto più spesso ci
limitiamo a costruire compartimenti stagni, evitando che credenze in
contrasto tra loro possano entrare in contatto, con la conseguenza di
rivelare la nostra incoerenza.

Queste modalità di funzionamento della nostra mente rivelano quanto
sia difficile esercitare il pensiero critico, mentre è tanto più semplice
abbandonarsi all’inerzia mentale: la pigrizia che consente, per esempio, di
erigere muri tra le credenze che rischiano di entrare in conflitto, facendo sì
che non si confrontino. Questo è uno dei motivi per cui l’attitudine al
pensiero critico non è una tecnica che basta acquisire una volta per tutte,
per poi poterla agevolmente esercitare.

Il grande sogno dei filosofi illuministi – scoprire una forma di “calcolo”
universale in grado di dirimere una volta per tutte e in modo oggettivo tutte
le questioni – è purtroppo destinato a restare un sogno filosofico.
Soprattutto ora che, a secoli di distanza, abbiamo compreso meglio, grazie
alle scienze cognitive, il funzionamento della mente umana. E a maggior
ragione in un mondo come il nostro, caratterizzato da cambiamenti
tumultuosi. Più che mai è urgente allenare la nostra mente attraverso
l’esercizio del pensiero critico. Il grande nemico del pensiero critico è il
mondo delle opinioni, quello che solletica e sollecita le nostre emozioni,



inducendo a pensare il meno possibile. Come ha osservato recentemente
Claudio Magris sul Corriere della Sera (2015):

Purtroppo c’è una crescente e patologica domanda di opinione. Viene
sempre di più chiesto a tutti non di offrire i risultati di una loro
ricerca – non importa se di laboratorio o di pensiero – o di dichiarare
i valori per cui intendono battersi, bensì di sentenziare su problemi
che non conoscono.

Esattamente dello stesso avviso è un grande teorico del critical thinking,
James Flynn, che nel suo libro Osa pensare (2012, p. XXIII) sostiene:

Conosco molte persone che hanno fatto sforzi per diventare esseri
umani razionali […]. Tuttavia, si sentono relativamente impotenti ad
affrontare la principale minaccia odierna alla chiarezza: i mass media.
I media annebbiano la vostra mente con la massa ingente delle loro
produzioni: addensano strato dopo strato fatti non digeriti, migliaia di
pareri su ogni questione.



7

Individui pensanti e giudicanti: cittadini

Mi fa paura l’inerzia dello strumento pensante e giudicante, e il
numero spaventosamente grande degli uomini che non pensano né
giudicano con la propria testa.

ALBERTO SAVINIO

Nel gennaio del 1878, il Popular Science Monthly di New York pubblica
l’opera più celebre di Charles Sanders Peirce, intitolata How to Make Our
Ideas Clear. Possiamo considerarlo l’atto di nascita della disciplina che verrà
poi chiamata “pensiero critico”, anche se non sono pochi gli studiosi,
soprattutto di area francese, che ne rintracciano le origini più dirette nelle
pagine di Cartesio. Mentre, però, il razionalista Cartesio è convinto che si
possa costruire il sapere partendo dalle poche idee “chiare e distinte” che
troviamo guardando dentro di noi, il pragmatista Peirce si rende conto che
“differenti credenze si distinguono per i differenti modi di azione che fanno
sorgere” (1878, p. 14). In altre parole, Peirce collega il pensiero critico
all’azione delle persone, alle credenze di una comunità. Egli si accorge che
“distinzioni immaginarie sono sovente fatte tra credenze che differiscono
solo nel loro modo di espressione, anche se le discussioni che ne seguono sono
assai reali” (ibidem, il corsivo è nostro). L’esempio che fa Peirce nel suo
saggio è illuminante: “Credere che oggetti qualsiasi siano disposti come
nella prima figura e credere che siano disposti come nella seconda figura è
la stessa credenza; eppure è concepibile che un uomo affermi una
proposizione e neghi l’altra”. Le due credenze sono in realtà la stessa



credenza, ma le apparenze fanno sì che molti non le considerino
simultaneamente vere. Esattamente come negli esercizi dei capitoli
precedenti, dove queste incomprensioni portavano a risposte errate.

Basta ruotare una delle due figure di mezzo angolo retto perché la prima
figura diventi uguale alla seconda. Di fatto, si tratta sempre della stessa
figura orientata in modo diverso. Eppure, tale identità emerge con chiarezza
solo ruotando la pagina. Da un punto di vista percettivo abbiamo a che fare
con due immagini completamente diverse. Ciò non toglie che,
geometricamente parlando, si tratta del medesimo oggetto.

Parimenti, nel caso delle credenze, mutando prospettiva ciò che è diverso
diventa uguale, e viceversa. Peirce conclude: “Simili false distinzioni sono
dannose quanto la confusione fra credenze che realmente si differenziano, e
sono fra i tranelli contro i quali dobbiamo stare continuamente in guardia”
(ibidem, p. 15).

Non è sufficiente appurare la verità dei fatti e la correttezza dei
ragionamenti per difenderci dai tranelli insiti nei pregiudizi e negli
stereotipi. È anche importante capire l’intreccio tra le credenze e i modi
d’azione, se vogliamo iniziare il percorso che dalla buona logica porta al
buon cittadino. Limitarsi a una razionalità intesa come bilancio di
convenienze tra costi e benefici può giustificare forme di discriminazione



infondate, come nel caso di quello che è stato chiamato il “razzismo
razionale” (Harford, 2008).

Il razzismo è razionale?

Nel 2003, all’Università della Virginia negli Stati Uniti alcuni studenti
decidono di guadagnare un po’ di soldi accettando di partecipare a un
esperimento concepito da tre economisti, Roland Fryer, Jacob Goeree e
Charles Holt. Quello che all’inizio sembrava poco più che un gioco
divertente molto presto prese una piega ben diversa.

I volontari vennero divisi in due gruppi in base a un criterio casuale: a
metà di loro venne attribuito il ruolo di “datore di lavoro”, mentre gli altri
dovevano impersonare individui in cerca di occupazione. Ai disoccupati
venne assegnato, sempre a caso, uno di due colori: bianco o rosso.
Riepilogando: gli studenti furono suddivisi in base al ruolo attribuito. E,
sempre indipendentemente da qualsiasi caratteristica personale, quelli che,
tra gli studenti, erano “potenziali dipendenti” si trovarono etichettati come
bianchi o rossi. Chini sugli schermi, e interagendo solo attraverso i loro
computer collegati alla rete, gli studenti parteciparono a una prova
articolata in tre fasi.

Nella prima fase, ai disoccupati veniva data una certa somma di denaro
che potevano utilizzare destinandone, o meno, una parte alla propria
“istruzione”. Tra le indicazioni, veniva spiegato inoltre che, se istruiti, i
disoccupati avrebbero più facilmente superato un successivo “test”,
composto di prove simili a quelle incontrate nei capitoli precedenti di
questo saggio. Nella seconda fase, i disoccupati si sottoponevano al test, il
cui punteggio, in realtà, era anch’esso casuale, perché corrispondeva
all’esito del lancio di un dado. Tuttavia, il caso era – leggermente ma
sistematicamente – corretto a favore di chi in precedenza aveva scelto di
investire nella propria formazione. Nella terza fase del gioco, i datori di
lavoro decidevano chi assumere. Dei candidati conoscevano solo due cose: i
punteggi del test e il colore.

Queste tre fasi vennero ripetute venti volte. Via via che l’esperimento
proseguiva, i datori di lavoro venivano informati dei punteggi cumulati
nelle prove precedenti, oltre che del colore attribuito inizialmente ai



candidati. L’utilità del conoscere i punteggi dipendeva dal fatto che i datori
ricevevano dei dollari ogni volta che offrivano un impiego a chi si era
istruito, mentre perdevano denaro se dopo l’assunzione si scopriva che il
lavoratore non si era istruito. I disoccupati sapevano invece che sarebbero
stati pagati ogni volta che avessero ottenuto un lavoro. Tuttavia, all’inizio di
ogni tornata del gioco, erano comunque incerti se investire nella propria
istruzione o risparmiare e tenersi i soldi.

Che cosa accadde? Nella prima tornata del gioco, i padroni guardarono
solo ai punteggi del test per decidere le assunzioni: la loro scelta non teneva
conto del colore degli aspiranti. Del resto, tenerne conto non avrebbe avuto
senso: l’esperimento partiva con una situazione di tabula rasa. Il colore
bianco o rosso era del tutto irrilevante per il primo turno. E tuttavia, tornata
dopo tornata, i datori di lavoro potevano basarsi sulla storia precedente del
gioco. Se più candidati bianchi avevano investito soldi in istruzione nelle
giocate iniziali, capitava che i loro punteggi fossero leggermente più alti di
quelli dei rossi. I datori di lavoro, sulla base dei punteggi, assumevano allora
un numero leggermente superiore di bianchi. Benché solo il caso avesse
assegnato i colori, i datori di lavoro scoprivano un po’ alla volta che i
bianchi erano più inclini a pagare per avere un’istruzione. E così i bianchi
iniziarono a venire favoriti. Era meglio assumere un candidato bianco,
anche se il punteggio del rosso in quella specifica tornata era più alto,
perché era probabile che il bianco fosse più istruito. I bianchi, via via che si
accorgevano di venire assunti più spesso dei rossi, investivano in istruzione.
Viceversa, i rossi risparmiavano il costo dell’istruzione perché si erano
accorti che, comunque procedesse il gioco, era meno probabile che
venissero assunti. Che importanza aveva essere istruiti, visto che non
venivano assunti in ogni caso in quanto rossi? Si era instaurato un circolo
vizioso che si perpetuava rinforzandosi via via.

Alla fine dell’esperimento, si svolse una discussione libera in classe. Gli
studenti rossi erano arrabbiati con i datori di lavoro perché non li avevano
assunti. Al che gli altri rispondevano: “Non vi abbiamo scelto perché non
avevate investito in istruzione”. L’asimmetria iniziale era stata stabilita dal
caso, ma poi si era consolidata. Era così diventato razionale non assumere i
rossi perché, essendo meno istruiti, non permettevano ai datori di lavoro di
ricevere il premio.

Il vero paradosso messo in luce da questo esperimento, però, non è tanto



la creazione ex novo di uno stereotipo basato sul caso, ma il fatto che per i
partecipanti fosse più conveniente adeguarsi allo stereotipo che si era
formato. Nell’ottica dei datori di lavoro era diventato conveniente, cioè
razionale in una prospettiva economica, assumere più bianchi che rossi.

Il loro comportamento, potremmo dire, era dovuto a una sorta di
“profezia che si autoavvera”. Se un qualsiasi datore di lavoro non avesse
assistito al generarsi dello stereotipo – quando il colore era ancora legato
semplicemente a un’attribuzione casuale – ma fosse intervenuto a metà
gioco, per lui sarebbe stato ovvio, razionale e plausibile preferire i bianchi ai
rossi. E dato che la maggior parte di noi, una volta nell’età adulta, si trova a
operare in una società dove stereotipi, generalizzazioni infondate e
discriminazioni sono già state formate dalle generazioni che ci hanno
preceduto, è davvero indispensabile rimettere ogni cosa in discussione. Il
pensiero critico, in questo, può aiutare.

Seguendo una via che, sempre ispirandoci a Cartesio, potremmo
chiamare “dubbio sistematico”, ci poniamo la seguente catena di domande:
perché i bianchi invece dei rossi? Perché sono più istruiti! E come mai sono
più istruiti? Perché etichette attribuite inizialmente in modo casuale li
hanno, in seguito, favoriti. Se ricostruiamo questo percorso e rintracciamo
le origini della discriminazione, diventa molto più facile smontarla e, quindi,
combatterla. Il pensiero critico, in questo caso, ha il compito fondamentale
di rintracciare la genesi dello stereotipo, il come e il perché si è formato.
Solo così ci si libera del tutto di quello che è un vero e proprio pre-giudizio
(nel senso che, come nell’esperimento raccontato, è un giudizio dato prima,
sulla base di esperienze precedenti), non per atteggiamento
compassionevole o eccessiva tolleranza nei confronti dei “rossi” di turno, ma
comprendendo l’originaria assurdità della discriminazione. Si deve cioè
rintracciare la sorte avversa che è all’origine del privilegio, ormai
stabilizzatosi, che favorisce i bianchi rispetto ai rossi. Questo è l’unico
sistema per respingere una – presunta – razionalità economica e
abbracciare invece una moralità più alta, basata sul rifiuto delle
discriminazioni.

Per questo, il pensiero critico non deve fermarsi alla verità dei dati e alla
validità logica dei ragionamenti sviluppati, a partire dai dati, in modo
corretto. Attraverso il pensiero critico, dobbiamo anche cercare di
decostruire le classificazioni che ci troviamo davanti belle e fatte, le



categorie con cui ci confrontiamo ogni giorno, e domandarci se sono
veramente sensate. A maggior ragione se si pensa a quanto è facile che tali
classificazioni si formino, anche in pochissimo tempo e praticamente da
zero, come ha ben mostrato l’esperimento dei tre economisti in Virginia.

Ma se il “razzismo razionale” è senz’altro una minaccia da non trascurare
per la giustizia sociale, non è meno pericoloso un altro meccanismo a questo
correlato e solidale, il “conformismo razionale” che a breve analizzeremo più
nel dettaglio.

A questo riguardo vogliamo riprendere una storia raccontata dal famoso
economista e psicologo Richard Thaler nelle sue memorie (2015).

Conformisti che danno i numeri

Nel 1997, il quotidiano Financial Times chiese a Richard Thaler un articolo
per fare il punto sui progressi delle ricerche psicologiche rispetto alle
discipline economiche. Thaler propose allora di dedicare il pezzo ai risultati
di un curioso esperimento, una sorta di gara in forma di quiz da proporre
proprio sulle pagine del Financial Times. Con tanto di premio per i solutori
del quiz. Chi, tra i lettori del giornale, avesse vinto individuando la risposta
esatta avrebbe ricevuto due biglietti di prima classe andata e ritorno Londra-
New York. Ecco il rompicapo che andava risolto per vincere il premio:

Scegli un numero da 0 a 100 in modo da avvicinarti il più possibile ai due terzi
della media dei numeri scelti dai partecipanti.

Sul giornale, veniva specificato che molti lettori avrebbero partecipato al
gioco e ognuno avrebbe potuto proporre la sua risposta. Per aiutarvi a
capire come funziona questo gioco, ipotizziamo che ci siano solo tre
giocatori e che le loro risposte siano 20, 30 e 40. La media delle risposte è 30.
Due terzi di 30 è 20. Ragion per cui il giocatore che ha scelto 20 può
senz’altro essere proclamato vincitore.

A questo punto cimentatevi voi, Lettori, pensando alla vostra risposta!
Non andate avanti, proverete più gusto se cercherete di risolvere in prima
persona, con la sola forza della vostra mente, il rompicapo. E, per
risolverlo... C’è forse una domanda che vi pare il caso di fare?

Pausa. Ecco, ora avete pensato alla risposta. Possiamo quindi tornare al
nostro gioco. Consideriamo quello che potremmo chiamare il pensatore



“zero”, a livello zero, cioè, per quanto riguarda il pensiero critico (nel senso
che non prova neppure a pensare!). Il partecipante dirà: “Non so. Mi sembra
un assurdo problema di matematica e a me i problemi di matematica non
piacciono, soprattutto se si tratta di rompicapo. Penso che risponderei a
casaccio”. Molte persone che affrontano questo gioco agiscono proprio così,
e spesso scelgono 50 perché è il numero a metà strada tra 0 e 100.

Come si comporterà, invece, un giocatore 1, cioè al primo livello di
pensiero? Dirà, tra sé e sé, qualcosa del genere: “Mi sembra che le persone
con cui mi sono trovato a giocare non siano inclini a ragionarci su troppo.
Sceglieranno un numero a caso, probabilmente 50. Perciò la mia risposta
sarà 33, cioè due terzi di 50”.

Un giocatore di secondo livello penserà invece: “Molti partecipanti
saranno di primo livello, e penseranno che gli altri giocatori siano simili a
loro: quindi risponderanno 33. Se la maggioranza risponde 33, io sceglierò
22, cioè due terzi di 33”.

Ed ecco un ipotetico giocatore di terzo livello: “Molti giocatori capiranno
la logica di questo rompicapo e risponderanno 22, ragion per cui io scelgo
15”.

E così via. Non c’è un punto in cui ha senso interrompere questa catena
di ragionamenti che porta a numeri sempre più piccoli: dipende solo dal
livello di pensiero che attribuite agli altri concorrenti al gioco. A questo
punto, caro Lettore, vuoi cambiare la tua risposta iniziale?

Una buona domanda da porre potrebbe essere: “Che cosa farebbe un
computer programmato per risolvere questo problema?”. Non si fermerebbe
mai, attraversando tutti i livelli di pensiero, fino ad arrivare allo zero, cioè
alla fine della corsa. Non si curerebbe certo delle risposte degli altri perché,
per un computer programmato per rispondere con un algoritmo elementare,
l’unica risposta razionale è zero. E tuttavia, se il computer giocasse contro
uomini con un livello di pensiero più basso, perderebbe la partita. I
concorrenti umani darebbero come risposte numeri più grandi di 0, e i due
terzi della media si avvicinerebbero probabilmente più a una delle loro
risposte che non a 0.

Qualcosa di simile è proprio ciò che accadde con il concorso indetto dal
Financial Times. Parteciparono lettori di tutti i tipi. E la risposta vincente fu
13. C’era chi, forse, aveva studiato logica o matematica, e rispose 0 (circa il
10% dei concorrenti). Ci furono poi molti 33 e 22, qualche 50 e pochi 100. È



interessante notare che la maggioranza delle risposte indica chiaramente
che le persone si cimentano nel gioco provando a riflettere. Pochi
rispondono a caso, anche se non tutti si rendono conto che la vittoria
dipende dalle risposte altrui. Difatti molte risposte si collocavano tra 0 e 33.
Di qui la vittoria di chi aveva risposto 13.

Ed ecco la domanda che sarebbe stato davvero sensato porre all’inizio:
“Con chi mi troverò a fare questo gioco? Con quale tipo di persone?”.

Da questo gioco possiamo forse ricavare una morale? La vita spesso
funziona come il gioco di Richard Thaler: non è la “miglior risposta” in
astratto quella che prevale, ma la scelta che tiene conto delle risposte degli
altri.

In un certo senso potremmo dire che il conformismo è razionale. Così
come, paradossalmente, la discriminazione era diventata razionale
nell’esperimento dei disoccupati, nel caso appena affrontato è razionale non
dare la risposta ideale, ma quella che maggiormente tiene conto del tipo di
comunità in cui viviamo.

Perché la risposta perfetta è 0? Perché corrisponde al cosiddetto equilibro
di Nash (il grande matematico morto di recente, la cui vita è raccontata in A
Beautiful Mind, per chi ha visto il film con Russell Crowe): due giocatori
sono in una situazione di equilibrio quando nessuno dei due, al termine del
gioco – cioè quando gli è nota anche la mossa dell’avversario e può
analizzare l’intera giocata col senno di poi – farebbe una mossa diversa da
quella che ha compiuto. Introduciamo un esempio un po’ frivolo, ma molto
utile per comprendere appieno i termini del problema, riprendendo proprio
il film A Beautiful Mind. Per farci capire in che senso può essere intelligente
adottare una strategia tale per cui ogni individuo massimizza il suo risultato
alla luce delle strategie degli altri, il regista Ron Howard, nello spirito di
Nash, ci mostra il grande matematico in un pub, in compagnia di amici, alle
prese con un dilemma: come provarci con la ragazza più carina presente nel
locale? Mentre gli amici di Nash, istintivamente e senza pensare, si
butterebbero tutti a corteggiarla, John timidamente osserva quanto
irrazionale sia una simile mossa. Dopo essere stata abbondantemente
corteggiata, la ragazza potrebbe disdegnarli tutti, e a quel punto a nulla
varrebbe ripiegare sulle altre giovani della compagnia meno belle, che
sicuramente non apprezzerebbero di essere considerate una seconda scelta.
Ecco perché, a volte, è meglio essere cooperativi piuttosto che competitivi!



Tornando dal pub galeotto alle ben più serie colonne del Financial Times,
applichiamo l’equilibrio di Nash al nostro caso: la risposta perfetta è proprio
quella che, se fosse data da tutti, farebbe sì che nessuno voglia cambiare la
sua. Certamente, è la risposta che darebbe un computer, e che, se
partecipasse più di un computer al gioco, darebbero tutte le intelligenze
artificiali “in gara”. (E così tutti i computer sarebbero su un piano di parità,
e non vincerebbe nessuno.)

Ma nell’ottica del conformismo razionale, l’esperimento più interessante,
se provate a proporre questo gioco nel contesto di un’aula, è giocare il gioco
una seconda volta, dopo che tutti i concorrenti hanno appreso, via via, tutto
quello che voi avete imparato fin qui. Pensateci. I partecipanti ora sanno chi
ha vinto la prima tornata; conoscono le mosse degli altri; e sanno che la
risposta teoricamente razionale è 0. A questo punto, si gioca una seconda
volta: solo chi vuole fare bella figura risponde 0. È evidente che la risposta
perfetta sul piano razionale non è molto sensata nel caso concreto, perché è
assai improbabile che tutti dicano 0. Bisogna piuttosto farsi un’idea degli
altri concorrenti: hanno veramente capito tutto tutti quanti? Qualcuno
risponderà 0? E chi non risponde 0, di quanto abbasserà la propria risposta
rispetto alla prima tornata?

Se ripetete il gioco più volte, il numero vincente si avvicinerà sempre di
più a 0, ma non sarà mai 0, dal momento che basta che uno dei partecipanti
risponda un numero alto perché vinca colui che ha scelto una cifra più
bassa, ma diversa da 0. In effetti, se ripetete il gioco per molte volte di fila, vi
accorgerete che la risposta vincente si abbassa progressivamente. Ma dovete
stare attenti che due concorrenti non si mettano d’accordo, magari
scambiandosi un’occhiata: il giocatore (d’azzardo) di turno risponde 100 e il
suo compagno di bluff vince perché la media si alza di molto!

Per parafrasare l’attore Matt Damon in un film che molto potrebbe
insegnare sulla logica e sulla psicologia del gioco, The Rounders (Il giocatore),
se non riesci a individuare il pollo – o, nel nostro caso, il conformista
razionale di livello zero – nelle prime sessioni di gioco, allora il pollo sei tu.

Per una razionalità “buona”

I due esperimenti appena commentati ci insegnano che essere un buon



cittadino va al di là della razionalità economica. Al di là, cioè, di quello che è
conveniente, così come dell’adattamento efficiente alla comunità in cui ci
troviamo a vivere. L’economia ci insegna, come è ovvio, la “sua” razionalità,
basata spesso su un’idea di uomo come essere egoista e calcolatore. La
biologia ci insegna, a sua volta, la razionalità che le è propria, basata
sull’idea che gli individui si adattano agli ambienti in cui si trovano a vivere.

Ma una razionalità vera, il più possibile completa e compiutamente
umana, è ben più complessa e difficile da raggiungere. Combattere i
pregiudizi, che sono spesso condivisi dalla maggioranza, richiede sforzo e a
volte genera situazioni di conflitto: non è quasi mai una scelta
“conveniente” in senso stretto. Soprattutto perché nella nostra vita
quotidiana i pregiudizi non vengono generati da una sorte cieca e avversa,
come accadeva per i candidati bianchi e rossi nell’esperimento sulle
assunzioni. Quello era uno scenario limite, che non si verifica davvero,
trattandosi solo di un artificio per isolare il meccanismo discriminatorio e la
sua genesi.

Nella vita, non c’è tanto o solamente la sorte avversa all’origine di un
pregiudizio: c’è un atteggiamento di discriminazione, di esclusione di una
comunità da parte di un’altra. E quando tale atteggiamento diviene opinione
comune, è razionale tenerne conto perché si tratta della risposta che più si
adatta al nostro ambiente. Proprio come nell’esercizio della scelta tra 0 e
100, la risposta vincente è quella che tiene conto delle risposte degli altri. Si
comprende dunque che, se la razionalità viene definita in termini di mera
convenienza economica, essa può tranquillamente convivere con pregiudizi
e discriminazioni, perché questo è l’effetto congiunto dei meccanismi
illustrati nei due esperimenti.

È qui che bisogna compiere una vera e propria rivoluzione di prospettiva.
Una sorta di “ricostruzione mentale” di cui l’Italia, fra gli altri paesi, ha
quanto mai bisogno. Per ripartire, la nostra società deve assolutamente
addestrare i suoi cittadini a pensare. Come direbbe Alberto Savinio, si tratta
di “dare agli italiani un peso specifico morale e mentale” (1977, p. 19), di fare
di ognuno un individuo pensante e giudicante.

È solo con una visione e con strumenti teorici in grado di rintracciare le
origini di pregiudizi e stereotipi che possiamo efficacemente smontarli. E in
questo processo critico ci possono aiutare le strategie esaminate in questo
libro.



Come prima cosa, è sempre utile adottare un atteggiamento di dubbio
centrato sull’idea di falsificazione: e se io e gli altri che condividono le mie
opinioni avessimo torto? Se anche la maggioranza avesse torto? Se qualcosa
di cui siamo sempre stati sicuri, le conoscenze ereditate dal nostro ambiente
o da altre fonti per noi d’autorità, fosse falso?

Qui il pensiero critico può essere di grande aiuto, perché la sua funzione
è proprio quella di instillare un dubbio sistematico volto a smontare
opinioni accettate solo perché condivise. I fatti su cui si basano le opinioni
possono anche essere veri, come è vero che i bianchi sono più istruiti dei
rossi. Le deduzioni che conduciamo a partire da tali fatti possono essere
corrette, nel senso che per i datori di lavoro dell’esperimento è più
conveniente assumere i bianchi maggiormente istruiti. E tuttavia questo non
basta. Dobbiamo applicare alle informazioni ricevute il filtro di alcuni valori,
come quelli di equità e di giustizia sociale, esaminando così i fatti alla luce di
questi metri di giudizio. Solo con il fondamentale esercizio del pensiero
critico potremo rifiutare questa e altre ingiustizie, non solo grazie ai valori
che desideriamo tutelare, ma anche grazie alla comprensione
dell’ingranaggio che le ha generate.



Conclusione
Le scintille del pensiero critico

“Ma Socrate non poteva lasciare un libro con la soluzione di tutti questi
problemi?”, si domanda Matteo, uno dei giovanissimi studenti del maestro
Franco Lorenzoni, nel corso di un originale esperimento di filosofia a scuola,
dedicato al mito della caverna di Platone (Lorenzoni, 2013). La domanda,
scaturita non a caso da una modalità didattica non convenzionale, più
interattiva e stimolante di una classica lezione frontale, è molto appropriata
anche per introdurre quest’ultima tappa del nostro viaggio nel mai
abbastanza esplorato territorio del critical thinking. Che cosa si può
rispondere a questo stimolo, a questa “scintilla” di pensiero?

Socrate non ha lasciato alcun libro e – aggiungeremmo – se anche
l’avesse fatto, per essere suoi degni allievi noi un libro del genere
dovremmo stracciarlo! Perché quello che il padre della filosofia e del
pensiero critico ci ha davvero lasciato è un insegnamento più importante di
qualsiasi manuale pieno di risposte già pronte: il ruolo cruciale, per lo
sviluppo armonico delle nostre potenzialità come uomini pensanti e buoni
cittadini, del ragionamento puro.

Come abbiamo visto, “pensiero critico” è un termine-ombrello che copre
tutte le forme di pensiero “puro”, cioè le strutture mentali che funzionano
indipendentemente dai contenuti e sono quindi applicabili ai contesti più
diversi: dai problemi pratici della nostra vita quotidiana alle decisioni da



prendere in ambito economico e sociale, fino alle nostre esperienze
lavorative e formative. Questo è l’antidoto perfetto per una scuola che, da
decenni, in molti dei suoi tentativi di riforma, non fa che accennare in vari
modi all’importanza di mettere in rapporto il mondo dell’educazione e
quello del lavoro. Ma che, in concreto, finora non è riuscita a offrire davvero
gli strumenti per raggiungere tale obiettivo.

Se, come afferma giustamente il ministro Stefania Giannini (2014), “la
scuola oggi deve tornare a essere percepita come investimento nel capitale
umano del paese”, è più che mai necessario promuovere un’idea di scuola
come laboratorio di esperienze conoscitive legate alla vita reale. Un’idea le
cui radici si ritrovano nelle parole di “maestri” importanti, anche molto
diversi, come John Dewey, Maria Montessori, Tagore, don Milani, don
Bosco, Emma Castelnuovo. Quella stessa Emma Castelnuovo, matematica e
insegnante che, come ricorda il suo allievo Lorenzoni, considerava
importantissimo sollecitare gli studenti “a porsi domande, a cadere in errore
e poi a rendersi conto dell’errore, a prendere insomma parte attiva alla
lettura”, in una forma quanto mai vitale di ricerca continua.

Ma perché è così vantaggioso insegnare ai bambini, e poi agli
adolescenti, l’esercizio del pensiero critico? Se l’insegnamento è una forma
di adattamento volta a far sì che gli altri apprendano nel modo migliore, è
possibile individuare una gerarchia di complessità nei modi di trasmettere le
conoscenze (Csibra, Gergely, 2011). In molte culture la trasmissione di
conoscenze avviene semplicemente per esperienza diretta da parte dei
bambini. È così, per esempio, che gli adulti insegnano ai più piccoli a
vogare, a costruire strumenti, a procacciarsi il cibo (Kline, 2014). Talvolta
questo insegnamento consiste di fatto nel procurare opportunità: per
esempio, quando si insegna a catturare e ricatturare le prede, dopo averle
lasciate libere, o quando si immergono più volte i figli in acqua perché
imparino a nuotare. Solo in società con tecnologie più complesse abbiamo
forme di insegnamento attivo caratterizzato da un trasferimento esplicito di
conoscenze, anche astratte.

E il livello più sofisticato di questa gerarchia consiste precisamente
nell’insegnare strutture mentali non connesse a specifici contenuti, bensì
capaci di farci muovere in ambienti sconosciuti. Così come – sfida ancora
più grande – all’interno di ambienti artificiali che noi stessi abbiamo
inventato. Ambienti simili ai curiosi mini-mondi che abbiamo incontrato nei



capitoli precedenti, scenari che, nonostante la loro ludica apparenza, se ben
applicati, spesso hanno contribuito moltissimo al progresso della scienza.

Quando una specie, come quella umana, si deve adattare a contesti
sempre più incerti e mutevoli, tale genere di apprendimento diventa
maggiormente rilevante. Questo richiede la capacità di astrarre invarianti e
di trasferirle a nuovi scenari, sapendone vagliare il grado di adattamento.
Gli “animali umani” insegnano di più e più a lungo degli altri animali, ma
anche tra gli uomini troviamo grandi differenze rispetto ai livelli di
apprendimento nelle varie aree del mondo, come si vede nella figura 1. E
purtroppo tali differenze riguardano già le capacità di base di lettura e di far
di conto, cioè i prerequisiti fondamentali della cultura senza i quali è
impossibile parlare di acquisizione del pensiero critico.



Non è difficile capire che queste differenze sono dovute al fatto che
alcuni paesi hanno cominciato a investire in formazione prima di altri. Nel
complesso, comunque, tale sforzo è relativamente recente, come si vede
dalla figura 2.

E tuttavia ci vorranno decenni perché i paesi in via di sviluppo possano
colmare le differenze con il mondo sviluppato, soprattutto in relazione al
numero di studenti che terminano gli studi universitari (figura 3).

L’incremento, insomma, è costante, ma la differenza si mantiene.



Questo scarto spiega come mai le innovazioni scientifiche e tecnologiche
vengano pensate e realizzate solo in una zona molto concentrata del globo
(vedi Winthrop, McGivney, 2015).

Una lunga formazione scolastica è alla base della capacità di affiancare il
cosiddetto “sistema 2” del pensiero al “sistema 1”. Il sistema 1, che funziona
sulla base di giudizi automatici che derivano da quanto è stato archiviato
nella memoria, è essenziale per l’adattamento e la sopravvivenza. È quello
che, per fare un esempio molto concreto, ci fa sterzare di colpo per evitare
un incidente automobilistico. Purtroppo è anche fonte di errori, perché le
intuizioni ci portano spesso fuori strada, nel nostro mondo complesso e, nel
bene e nel male, ben poco ripetitivo. Gli esercizi di questo saggio possono
essere visti, di fatto, anche come un insieme di metodi per superare le nostre
intuizioni grazie ai modi di pensare più riflessivi, quelli che oggi vanno
raccolti sotto l’etichetta di sistema 2 del pensiero. Ma anche il sistema 2
contiene delle strategie spontanee che ci conducono sistematicamente
all’errore: di qui la necessità assoluta del pensiero critico (Soll, Milkman,
Payne, 2015a, 2015b).

Quando selezioniamo gli studenti con prove come quelle che abbiamo
presentato, in sostanza non facciamo altro che misurare la capacità di non
cadere nelle trappole disseminate nel sistema 2. Queste, molto spesso, sono



basate su false analogie o sull’incapacità di vedere il giusto rapporto tra un
problema nuovo e un problema che abbiamo già risolto in passato. O anche
nel mancato riconoscimento della sua novità. Il nostro pensiero tende a
essere pigro e, perfino nel caso di decisioni consapevoli e non automatiche,
cerca di affidarsi alle strategie già impiegate o a quelle che sembrano
richiedere il minimo possibile in termini di energie cognitive e di costi
attenzionali.

Molte volte, in questo saggio, abbiamo mostrato come un semplice
cambiamento di prospettiva possa avere il grande valore di metterci di
fronte a un problema nuovo. Proprio come nel caso delle due figure di
Peirce, che, pur essendo identiche, sembrano diverse a causa di una
rotazione.

Trovare un elemento invariante è una capacità più complessa di un mero



cambio di prospettiva. Si tratta di isolare la nebbia che avvolge il problema e
di non tenerne conto. Facciamo un esempio in cui la nebbia offusca un
problema in modo ben poco metaforico. Guardate gli otto pezzi di scacchi
della figura 4 (esempio adattato da Wagemans, 2015), attorniati e coperti da
ombre e fumi nebbiosi. Essi appaiono diversi dalle pedine presenti nella
figura 5.

E tuttavia, se buchiamo due cartoncini ritagliando le sagome, e poi
copriamo tutto ciò che circonda i pezzi – isolandoli dal contesto –, ci
accorgeremo che sono gli stessi pezzi, solo contornati da due sfondi diversi.
In questo caso è il contesto che ci confonde, perché riesce a rendere, a prima
vista, le due figure diverse nel loro complesso.

Il pensiero critico, per proseguire in questa analogia visiva, non è quindi
solamente un cambiamento di prospettiva: è anche la capacità di scovare



invarianti che sono nascoste dal modo stesso di presentarsi di un problema.
Noi siamo fermamente convinti che la scuola sia il principale agente che

può dotare i bambini e gli adolescenti di un’adeguata cassetta fornita degli
strumenti del pensiero critico. Per dirla ancora con Franco Lorenzoni, ci
sono molti modi per far scaturire scintille di interesse, curiosità, conoscenze
(e molti li abbiamo visti in questo libro), ma il problema è far durare quella
stessa scintilla, costruendo anche dei “nidi” adatti, “nidi per scintille”, che
facciano rimanere la fiamma del pensiero accesa. Questo è il compito della
scuola. E, del resto, questo è anche il più profondo insegnamento di Platone:
la conoscenza è come una luce che d’un tratto si accende da una scintilla di
fuoco, per nutrirsi poi di se stessa. Purché venga adeguatamente custodita e
alimentata.

Il pensiero critico allena quello che, con una metafora, abbiamo chiamato
“l’occhio della mente” a esaminare con cura ciò che appare a prima vista,
spazzando via ombre, nebbie e miraggi. È una capacità importante, che va
coltivata, e non soltanto perché può fornire la chiave per risolvere gran
parte delle prove che si possono incontrare nel proprio percorso di studi e
nella propria carriera. È grazie al pensiero critico che si forma quel “capitale
umano” che è il patrimonio più rilevante delle società tecnologicamente
avanzate.
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