
Parliamo di causa ed effetto.

Riccardo: i nostri genitori sono causa ed effetto allo stesso tempo

Parliamo di causa ed effetto  in un omicidio, Ric dice che la causa è il movente

Martina chiarisce che è il motivo da cui è nato tutto.

Elena e Reby: cerchi delle impronte delle prove

Marti:  quando uno fa qualcosa che non vuole fare, a volte si consegna a volte no 
perché c’é qualcosa che glielo impedisce

Nicole: due stanno litigando, uno non vuole fare del male, ma qualcosa lo spinge ad 
agire

Mario: chi glielo impone?

Gabry: l’istinto

Cos’è?

Reby: può farlo per soldi

Julj: per scemenza

Nicole: a volte ti dicono di seguire il tuo istinto, l’istinto ti dice cosa potresti fare in quel 
momento,per esempio quando facciamo una gara, ognuno ha la sua tattica

Gabry:  seguire l’istinto vuol dire andare a caso con la mente

Ricky: l’istinto è un impulso

Martina: quando uno segue la volontà, seguire l’istinto vuol dire che sei costretto, se 
non tiri fuori una cosa esplodi

Giorgia: non puoi trattenerti

Nicole: è l’impulso, tornando all’omicidio, non lo vuoi fare ma lo fai spontaneamente

Ema: lo fai naturalmente, qualcuno che ammazza qualcun altro per sua volontà

Mario:  come decide cosa fare in un momento come questo?

Elena: usa la rabbia

Mario: se decidi a freddo cosa usi?

Eleonora: ci pensa

Ricky: usa la mente

Gabry: la ragione

Differenza fondamentale tra istinto e ragione

Mario: Cosa stiamo cercando?



Ragione mente volontà agire logica -  istinto impulso natura spontaneità

sono in due campi diversi

Eleonora: le prime le vuoi fare, l’altro è dentro di te

Gabry: vorrei dire un’altra parola: logica

Marti:  ciò che fai con la mente è piacere, le altre cose sei costretto a farle altrimenti 
stai male

Reby: la difesa è istinto

Cos’è l’autoconservazione?

Eric: c’entra con l’istinto

Parliamo di suicidio ed eutanasia

Chi può decidere?

I bambini: i familiari, la mamma il papà i figli

Nicole parla di qualcuno che ha espresso la sua volontà, invece qualcun altro lo 
mantiene in vita, va contro la volontà 

Ricky: questi due gruppi di parole sono in contrasto

Cosa dice sempre l’istinto sul vivere?

I bambini : sì

Mario:  a volte però la ragione dice no, come nell’eutanasia

Riccardo: l’istinto può essere sia causa che effetto, anche la ragione

Martina: insieme formano una causa

Ema: i moventi possono essere nati dalla ragione ma anche dall’istinto

Quindi ci sono motivi razionali e irrazionali

Martina entrambi possono essere causa di AZIONI

Mario: i filosofi che tipo di causa cercano?

Gabry: la causa che ha causato

Cosa?

Martina: tutto

Mario: alcuni filosofi volevano occuparsi non solo della natura ma anche di quello che 
succede nel mondo in cui viviamo

Di cosa siamo fatti?



Edo: di atomi, particelle

Dove le mettiamo?

Martina: nella parte destra, nella natura

La causa generale di tutto è?

Il filosofo che ha parlato di questo si chiamava Democrito, pensava che tutta la realtà 
fosse fatta di atomi

Ema: tutto ciò che possiamo vedere

Questo cosa vuol dire?

Ema: è la cosa più piccola

Atomo, tomo, pezzo -  indivisibile

Da dove vengono?

Prima cosa c’era?

Il nulla

Ma il nulla può esserci?

La frase “il nulla c’è” è una contraddizione logica

Edo: se pensi al nulla stai pensando a qualcosa quindi qualcosa c’è

Da dove sono venuti fuori gli atomi?

Eleonora: da un’esplosione

E l’esplosione?

Dagli atomi

Nicole: gli atomi esistevano già

Giorgia: sono indistruttibili

Martina:  indipendenti dal tempo

Quale parola lo dice meglio?

Infinito immortale….

Ema: eterno

Democrito pensa che persino l’anima sia fatta di particelle

Ma come vengono fuori gli oggetti, le piante?

Edo: se Democrito dice che anche l’anima è fatta di atomi vuol dire che gli atomi sono 
anche nelle cose astratte



Gli atomi si mettono assieme e creano qualcosa

Come chiamiamo questo momento?

Ricky: nascita

Se si dividono?

Nicole: morte

Mario: nascita e morte si spiegano con gli atomi

Cosa dà origine alla natura?

ANASSAGORA

Chiama gli atomi semi ma sono un po’ diversi, sono sempre particelle, ma di diversi 
tipi, ma il suo elemento nuovo è  NOUS che vuol dire ragione, intelligenza

Quindi se c’è un’ intelligenza?

Bambini: c’è una mente, un cervello, Ricky: dio, Martina: uno schema

Facciamo degli esempi, quando avete a disposizione delle piccole parti, prima di creare 
cosa fate?

Eric: creo, faccio un progetto

Quindi c’è qualcuno che ha progettato il mondo

Per Democrito invece le cose come sono nate?

Marti: sballate

Ricky: senza ordine

da una parte c’è un ordine intelligente dall’altra c’è?

Edo: c’è caos

Quindi questo mondo deve esserci per forza? 

No

Il mondo creato da un’intelligenza può non esserci?

Cos’è il caso?

Nicole: mi cade qualcosa oppure ho incontrato qualcuno, ma senza volerlo

L’incontro degli atomi 

Edo: non avviene volontariamente ma per caso

Ma succede proprio per caso?

Dov’è il caso?



Nella volontà c’è una causa ed un effetto, nel caso non è così

Riccardo: pensiamo noi che è un caso, Perché c’è capitato, diciamo che è stato un 
caso, ma non c’è un caso

Esempio della tegola che cade in testa al tizio che esce a passeggiare col cane, 
secondo noi è un caso, nelle mie abitudini c’è una volontà, quello che a noi sembra il 
caso, è l’incontro di più cause che hanno un effetto che noi chiamiamo caso

…. Se il padrone della casa avesse aggiustato la tegola, se il mio cane non avesse 
strattonato….

Sono tutti se….

Se esiste un’intelligenza che ha progettato..

Nicole. Non è stato un caso

Si dice che tutto quello che succede  potrebbe anche non avvenire

Proviamo per la prossima volta a fare degli esempi sul caso

Preferireste vivere in un  mondo in cui tutto è già stato deciso, o in un mondo in cui 
non è ancora stato progettato nulla?

Nicole: se è già stato tutto progettato non possiamo cambiare nulla

Mario: cosa non possiamo cambiare?

Nicole: la nostra morte

Eleonora: la nascita, quello che è già passato

Riprenderemo il discorso su di noi, entreremo nella nostra testa e cercheremo di capire 
come siamo fatti.


