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Un uomo credeva di essere morto 
(sindrome di Cotard o di 
derealizzazione).

Fu mandato da un famoso specialista che 
gli chiese:

“I morti sanguinano?”
L'uomo rispose: “No di certo!”

Il clinico gli ferì leggermente il braccio col 
bisturi e il braccio sanguinò.

“Fantastico! Non credevo che i morti 
potessero sanguinare!”, esclamò il 
paziente.
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Nel sistema di credenze in cui l'uomo si 
muoveva c'erano due tesi:

(1) “Sono morto”
(2) “I morti non sanguinano”

Di fronte alla conseguenza contraddittoria, 
l'uomo si sbarazza della tesi 2.

Il procedimento è ineccepibile: la logica dice 
che quando ci troviamo di fronte a una 
contraddizione dobbiamo sbarazzarci di 
una delle premesse.

Per quel che ne sappiamo però la credenza 
difessosa era la 1.

La logica è salva, ma la terapia fallisce. 
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“C'è un solo modo per 
sconfiggere un cattivo 

ragionamento: 
contrapporgliene uno 

migliore”.

Amartya Sen, L'idea di giustizia
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Esercizio di Epitteto

dividere la realtà in cose che sono sotto il 

proprio controllo e cose che non sono 

sotto il proprio controllo, per verificare 

dove si possa agire e dove no
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Per capire cosa è un errore 
argomentativo (fallacy), 

bisogna capire cosa è 
un'argomentazione. 

Un'argomentazione consiste 
di una o più premesse ed 

una conclusione. 
Una premessa  è 

un'affermazione (una frase 
che è o vera o falsa) offerta 

a supporto della tesi che 
viene proposta, che è anche 

la conclusione (la quale  è 
pure una frase che è o vera 

o falsa)
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Teoria della scelta razionale
e

Principi del ragionamento strategico

L'agente razionale
sceglie l'opzione che ha la

maggior probabilità di produrre
le migliori conseguenze

 → Massimizza l'utilità attesa
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Per ogni opzione l'agente
razionale calcola l'utilità delle

possibili conseguenze e le pondera per la
probabilità degli eventi che le

producono
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Quattro principi discutibili, ma che 
valgono come principi di 
massima per l'analisi delle scelte

- Principio di contrazione
Al venire meno di un'alternativa 

irrilevante, una scelta non cambia

- Principio di espansione
Con l'espandersi di alternative 

indifferenti, la scelta non cambia

- Equivalenza di scelte e 
preferenze

- Principio di transitività
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Strumenti per esaminare le scelte

 Tabelle

 Diagrammi di decisione

 Liste di preferenze
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Metodo per imparare

"Tecnica Feynman 
per imparare"

Richard P. Feynman 
(1918-1988) 

è stato un fisico statunitense, 
Premio Nobel per la fisica nel 

1965
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    1) Scegliere il concetto che vogliamo comprendere. 
Procuriamoci un pezzo di carta e scriviamo il concetto in alto, come 
fosse un titolo.

    2) Facciamo finta di stare insegnando il concetto a qualcuno, e 
scriviamo la spiegazione, esattamente come se la stessimo spiegando ad 
uno studente (o ad un genitore, amico, compagna/o) se fossimo il 
professore. Spiegando il concetto ci si fa automaticamente una migliore 
idea di ciò che si è compreso e di quello che invece è ancora oscuro.

    3) Se non si riesce a scrivere la spiegazione, tornare alla fonte, 
libro, articolo, per chiarire il concetto  in generale oppure il punto 
oscuro. Continuare finche non si è in grado di scrivere la spiegazione 
completa.

    4) Semplificare. Rendere la spiegazione piu accessibile, piu semplice, 
evitare parole complicate e giri di parole, evitare di riportare pezzi della 
spiegazione del testo originale, usare parole proprie. Se rileggendo, la 
spiegazione è complicata, arzigogolata, contorta, allora evidentemente 
non abbiamo compreso bene: provare ancora a semplificare, magari 
introducendo una analogia che aiuti.
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La teoria dei giochi è la scienza matematica che studia 
e analizza le decisioni individuali di un soggetto in 

situazioni di conflitto o interazione strategica con altri 
soggetti rivali (due o più) finalizzate al massimo 

guadagno di ciascun soggetto
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I nostri concetti "non saranno mai i protagonisti di una 
commedia finita ove ciascuno ha la sua parte... 

saranno sempre i 'sei personaggi in cerca d'autore'". 
Bruno de Finetti (1906-1985) non è stato soltanto un 

grandissimo matematico, ma anche un filosofo nel 
senso più autentico della parola, capace di analizzare 

con spietato rigore le invenzioni della ragione per 
renderci comprensibile il mondo. Mentre 'infuria' la 

polemica sul 'relativismo', le parole di Bruno de Finetti 
rivelano come i nostri valori si fondino "non su roccia 

ma su sabbia" e risultano più vive che mai.
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 Cosa è verità? 

Coherence theory 
e 

Correspondence theory
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Solo uomini troppo ingenui possono 
credere che si possa trasformare la 
natura umana in natura puramente 

logica.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
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Una razionalità che accoglie 
la discontinuità della vita e 

comprende i sistemi 
logico-affettivi che ci sono 

propri
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Le Teorie morali...



  

Teoria e pratica del ragionamento e della scelta razionale
prof. Pietro E. Pontremoli

Boniolo G. e Vidali P. (2011). Strumenti per ragionare. Milano: Bruno Mondadori.
Cantù P. e Testa I. (2006). Teorie dell'argomentazione. Milano: Bruno Mondadori.
D'Agostini F. (2010). Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico. 

Torino: Bollati Boringhieri.
D'Agostini F. (2012). I mondi comunque possibili. Torino: Bollati Boringhieri.
Ekeland I. (2010). Come funziona il caos. Dal moto dei pianeti all'effetto farfalla. Torino: 

Bollati Boringhieri.  
Nave L., Pontremoli P. e Zamarchi E., a cura di (2013). Dizionario del counseling 

filosofico e delle pratiche filosofiche. Milano: Mimesis.
Nozick R. (2001). Invariances: The Structure of the Objective World. Harvard University 

Press (trad. it: Invarianze. Roma: Fazi, 2003).
Poincaré J. H. (1902). La science et l'Hypothèse. Paris: Flammarion  (trad. it: La scienza 

e l'ipotesi. Bari: Dedalo, 1989).
Pontremoli P. (2011). Il tempo che cura. Pavia: FormAcademy.
Pontremoli P., a cura di (2012). La conoscenza applicata alla vita. Realtà verità ingegno. 

Pavia: FormAcademy. 
Rovelli C. (2014). La realtà non è come ci appare. Milano: Raffaello Cortina.
Thom R. (2011). Arte e morfologia. Saggi di semiotica, a cura di P. Fabbri. Milano: 

Mimesis.



  

Teoria e pratica del ragionamento e della scelta razionale
prof. Pietro E. Pontremoli

Boniolo G. e Vidali P. (2011). Strumenti per ragionare. Milano: Bruno Mondadori.
Cantù P. e Testa I. (2006). Teorie dell'argomentazione. Milano: Bruno Mondadori.
D'Agostini F. (2010). Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico. 

Torino: Bollati Boringhieri.
D'Agostini F. (2012). I mondi comunque possibili. Torino: Bollati Boringhieri.
Ekeland I. (2010). Come funziona il caos. Dal moto dei pianeti all'effetto farfalla. Torino: 

Bollati Boringhieri.  
Nave L., Pontremoli P. e Zamarchi E., a cura di (2013). Dizionario del counseling 

filosofico e delle pratiche filosofiche. Milano: Mimesis.
Nozick R. (2001). Invariances: The Structure of the Objective World. Harvard University 

Press (trad. it: Invarianze. Roma: Fazi, 2003).
Poincaré J. H. (1902). La science et l'Hypothèse. Paris: Flammarion  (trad. it: La scienza 

e l'ipotesi. Bari: Dedalo, 1989).
Pontremoli P. (2011). Il tempo che cura. Pavia: FormAcademy.
Pontremoli P., a cura di (2012). La conoscenza applicata alla vita. Realtà verità ingegno. 

Pavia: FormAcademy. 
Rovelli C. (2014). La realtà non è come ci appare. Milano: Raffaello Cortina.
Thom R. (2011). Arte e morfologia. Saggi di semiotica, a cura di P. Fabbri. Milano: 

Mimesis.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

