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1. Filosofia prudenziale
Oggetto della filosofia prudenziale: la vita buona dal punto di vista 

degli interessi del soggetto in una prospettiva pratica. Perciò ha 

una funzione consigliativa.

Alcune teorie che contribuiscono alla filosofia prudenziale:

• Teoria della scelta / decisione razionale: decisioni razionalie

• Teoria filosofica della desiderabilità: criteri per una azione buona

• Teorie filosofiche della felicità: la vita buona

• Ricerca empiria (psicologica o economica) della felicità: Che 

cosa ci rende felice?

• Teorie del senso della vita: Qual'è il senso della vita?

• Teoria della pianificazione: Come pianificare la vita?

• Psicologia umanistica della personalità: la personalità matura

• Teoria della vita buona: La messa insieme della teoria del senso 

della vita, delle personalità matura e della felicità



2. Razionalità pratica e teoria delle 

decisioni razionali
Empiria delle decisioni

Solo una parte delle nostre azioni risale ad una decisione.

Il contenuto e le parti di una decisione:

• 1. Le azioni alternative, che il soggetto può realizzare;

• 2. La valutazione delle alternative secondo i loro vantaggi e svantaggi;

• 3. La scelta dell'alternativa milgiore.

Deliberazione := il processo da 1 a 3

Decisione in senso stretto: 3

Lo spettro delle deliberazioni: 

• Il minimo: due alternative, una conseguenza positiva o evitare un evento negativo

• Deliberazioni complesse: tante alternative, tantissime possibili conseguenze

Il vantaggio evoluzionario delle azioni basate sulla deliberazione e 

decisione.



La teoria della decisione razionale

L'approccio fondamentale: migliorare le decisioni 

naturali.

• 1. Organizzare e sistematizzare il processo 

deliberativo;

• 2. Costruzione sistematica di opzioni buone di 

agire;

• 3. Quantificazione dei vantaggi e svantaggi per 

affrontare la loro molteplicità;

• 4. ponderare le conseguenze probabilistiche;



Un esempio di una scelta razionale sotto 

rischio: 1: La situazione

Invito ad una cena. Il soggetto deve portare il vino 

– rosso o bianco. Può portare solo una bottiglia. 

Gli ospiti volevano preparare o pollo o manzo, ma 

il sogetto non si ricorda quale. Il soggetto si 

ricorda che spesso hanno servito pollo. Non c'è

possibilità di mettersi in contatto con gli ospiti. 



Un esempio di una scelta razionale sotto 

rischio: 2: La matrice delle coneguenze

C: Le conseguenz, risultati, implicazioni 

azioni \ frangenti f1: pollo f2: manzo 

a1: portare vino bianco vino bianco con pollo vino bianco con manzo 

a2: portare vino rosso vino rosso con pollo Vino rosso con manzo 

 



Un esempio di una scelta razionale sotto rischio: 

3: La matrice delle desiderabilità

D: Desideratbilità 

azioni \ frangenti f1: pollo f2: manzo 

a1: portare vino bianco 10 -10 

a2: portare vino rosso 0 10 

 



Un esempio di una scelta razionale sotto 

rischio: 4: La matrice delle probabilità

P: Probabilità 

azioni \ frangenti f1: pollo f2: manzo Σ 

a1: portare vino bianco 0,6 0,4 1 

a2: portare vino rosso 0,6 0,4 1 

 



Un esempio di una scelta razionale sotto 

rischio: 5: La matrice delle desiderabilità attese

D*P: Desiderabilità attese 

azioni \ frangenti f1: pollo f2: manzo Σ 

a1: portare vino bianco (10*0,6=) 6 (-10*0,4=) -4 2 

a2: portare vino rosso (0*0,6=) 0 (10*0,4=) 4 4 

Raccomandazione: Scegli l'azione con la massima desiderabilità attesa 

 



Estensioni della teoria della scelta 

razionale: 1

Decisioni sotto certezza, rischio, incertezza

• Decisioni sotto certezza: Tutte le probabilità sono 

uguali a 1.

• Decisioni sotto rischio: conseguenze 

probabilistiche: calcoli la desiderabilità attesa.

• Decisioni sotto incertezza: solo possibilità delle 

conseguenze; le probabilità non possono neanche 

essere stimate in maniera razionale: assumi 

probabilità di 1/n (per n frangenti, stati del mondo) 

= regola di Laplace.



Estensioni della teoria della scelta 

razionale: 2

Misurare la desiderabilità tramite delle preferenze fra risultati 

sicuri e lotterie:

Come si può andare al di là della desiderabilità tramite rating?

Desiderabilità di tre oggetti da paragonare: a, b, c. 

a = viaggio a New York; b = viaggio a Vienna; c = viaggio a Firenze.

Ordine di preferenza fra di loro: a >s b >s c. 

Attribuzione di desiderabilità agli oggetti estremi, cioè a e c:  Da = 

100; Dc = 0.

Dove in mezzo fra questi valori sta Db?

Cercare una lotteria per la quale il soggetto è indifferente: b ≈s a; x; c; 

1-x (a con probabilità x oppure c con probabilità 1-x)

La desiderabilità di b: Db = x*Da. 

(Formula generale, se Dc ≠ 0: Db = Dc + (Da-Dc)*x.)



3. Felicità e desiderabilità

Teorie filosofiche della desiderabilità

Approcci che permettono la critica e razionalizzazione epistemica 

delle preferenze:

Approccio dell'informazione piena (Richard Brandt): L'azione che si 

sceglierebbe con piena informazione rilevante e con rappresentazione 

vivace delle sue conseguenze ... è l'azione razionale.

Approccio analitico-sintetico (Lumer): 1. Analisi empirica delle 

decisioni e deliberazione: Quali criteri vengono utilizzati, quali 

margini esistono per modi di decisioni diversi, quali sono le 

componenti inalterabili. 2. Stabilire con criteri razionali quale modo è

quello razionalmente più adeguato. 3. Così i criterie di desiderabilità

provengono dal soggetto, ma sono i migliori. 4. Le informazioni 

empiriche vengono fornite da fuori, dalla ricerca scientifica.



L'approccio analitico-sintetico della desiderabilità –

cercare i criteri della desiderabilità intrinseca

Vari tipi di desiderabilità: Desiderabilità intrinseca, 

estrinseca / strumentale, totale, attesa

Desiderabilità intrinseca di un oggetto p: la 

desiderabilità che p ha (per un soggetto) di per se, non 

per le sue conseguenze o implicazioni.

Desiderabilità estrinseca / strumentale: desiderabilità che 

viene attribuita a p perché causa o implica un oggetto con 

una desiderabilità intrinseca: la desiderabilità estrinseca 

di p pe implicare q.

Desiderabilità totale di p: Somma della desiderabilità

intrinseca di p e delle varie desiderabilità estrinseche di p.



Teoria empirica dei criteri di desiderabilità

intrinseca

• Edonismo psicologico quantiativo 1 = tesi che solo i sentimenti 

piacevoli e spiacevoli (piaceri e dolori) del soggetto s hanno un 

valore intrinseco per il soggetto s. La desiderabilità è proporzionale 

all'integrale della intensità orientata del sentimento sul tempo.

• Critiche all'edonismo psicologico: 1. valori oggettivi; 2. desideri 

intrinseci indotti dai sentimenti forti; 3. la macchina dell'esperienza 

(Robert Nozick)

• Edonismo psicologico 2: correzione secondo la personalità

sentimentale: I sentimenti negativi vengono valutati come 

nell'edonismo psicologico semplice; i sentimenti positivi vengono 

scontati secondo il grado di manipolazione.



Ricerca empirica sulla felicità

Benessere emotivo dipendente dal reddito di famiglia (in USD) negli USA. 

[Kahneman & Deaton 2010] 



L'importanza dell'autostima

Correlazioni fra soddisfazione con la vita in generale e soddisfazione in vari ambiti 

Soddisfazione con Correlazione 

Se stesso * 0.55 

Tenore di vita 0.48 

Vita in famiglia 0.45 

Matrimonio 0.42 

Reddito di famiglia 0.40 

Relazioni di amicizia 0.39 

Risparmi 0.38 

Lavoro 0.37 

Lavori domestici 0.33 

Vita negli USA 0.30 

Domicilio 0.30 

Vicini 0.29 

Salute 0.29 

Comune / comunità 0.29 

Formazione 0.26 

(* soddisfazione con se stesso = credenza di controllo, cioè sentimento di plasmare la propria 

vita, e soddisfazione con se stesso come persona.) 

[Campbell 1981] 



Altri fattori di grande influenza sulla felicità

• Relazoni intime

• Lavoro



4. Saggezza e vita buona

Saggezza = sapere delle cose importanti nella vita 

e vivere questo sapere.

Vita buona e teoria della pianificazione

L'importanza di avere degli scopi.

L'importanza dell'informazione empirica sugli 

effetti edonici.



Epicureismo - la ricerca dei beni di felicità

L'immagine tradizionale dell‘
epicureismo: soldi, mangiare, bere, 
sesso, beni di consumo...

L'epicureismo illuminato: Amicizia, 
cultura, sapere.

Tre difficoltà dell'epicureismo 
illuminato: 

• 1. Il paradosso della felicità: quando 
la cerchi sfugge (Joseph Butler 
(1692-1752 - immagine accanto)).

• 2. L'importanza dei fattori, 
disposizioni interni, del carattere e 
della personalità.

• 3. Il contributo dell'altruismo alla 
felicità propria.

 



La psicologia della personalità di Fromm

Cinque tipi di caratteri e dell'atteggiamento verso la vita 
 
 

 

(Fromm <1947> 1971: 89) 



Edonismo e altruismo

• Gli sperimenti di Dunn et al.

• L'autotrascendenza e senso della vita.
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