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“N

ON VEDIAMO
le cose come
sono, le vediamo come siamo
noi”: questa frase del Talmud contiene un’intuizione profonda per
le scienze sociali e ci aiuta a riflettere sulla nostra vita professionale. In quanto esseri umani, a partire dall’osservazione del mondo
esterno, ognuno di noi ha un’interpretazione diversa e soggettiva
della realtà.
Cosa ci spinge, per esempio, a credere che l’opinione non basata su
fatti rigorosi di un ceo valga più
di quella di un professional che ha
le competenze per parlarne? Perché spesso pensiamo di poter fare
un lavoro ancora meglio di chi è
più competente? Perché durante
una negoziazione è importante
essere i primi a dichiarare il prezzo desiderato? Perché continuiamo a pensare che le donne siano
più portate per le relazioni e gli
uomini all’azione? Perché uno

scambio di idee con il collega con
un’opinione diversa dalla nostra
può trasformarsi molto velocemente in una zuffa verbale e causare la rottura irrimediabile della
relazione?
Vi parleremo dei meccanismi che
intervengono in queste e in altre
situazioni per svelare alcune
“trappole mentali”, aiutarvi a riconoscerle e, speriamo, a disinnescarle perché non abbiano un impatto negativo sulle vostre decisioni.
Gli studi sul comportamento organizzativo più recenti e i lavori di
Behavioral Economics (lo studio
dell’economia attraverso una prospettiva psicologica) confermano
che non esistono decisioni perfettamente razionali e che, al massimo, possiamo cercare di contenerne la soggettività attraverso una
maggiore consapevolezza dei
processi decisionali. Lo sviluppo
delle neuroscienze ha portato ancora maggiore solidità a questa

affermazione. Uno dei contributi
di questo campo di studi è quello
di mettere in evidenza che bias ed
euristiche impattano sulle nostre
decisioni, distorcendole e portando a cattivi risultati.
Cosa sono i bias e perché
rappresentano ostacoli
I bias sono modelli rigidi di pensiero e comportamento che portano a trarre conclusioni errate,
basate su letture della realtà parziali, semplificate e non verificate, che conducono a decisioni
veloci senza troppo dispendio di
energia. Vediamo insieme qualche esempio.
Il “bias della fallacia dei costi irrecuperabili”, ossia la spinta a
continuare delle attività che non
hanno più senso pur di non perdere ciò che fino a quel momento
abbiamo già investito. Nella vita
aziendale può tradursi nella difficoltà ad abbandonare progetti,
startup e idee solo perché guar-

diamo al passato e ci fa soffrire
l’idea di perdere ciò a cui abbiamo dedicato tempo e impegno.
Oppure il comportamento speculare, il “bias dell’oggetto luccicante”, che ci fa velocemente abbandonare ciò che stiamo facendo
perché siamo attratti da qualcosa
di nuovo. Il “bias di autorità” ci fa
pensare invece che quando una
decisione o un’affermazione viene da qualcuno di importante sia
per forza buona e, ancora, il “bias
dell’ancoraggio”, ovvero quello
che ci porta a restare ancorati al
primo prezzo dichiarato durante
una negoziazione.
Euristica: risposte adeguate
a problemi complessi
Il termine euristica indica invece
una procedura del pensiero che
aiuta a trovare risposte adeguate,
good enough, a problemi complessi. È una specie di scorciatoia
mentale che, permettendo di saltare passaggi di ragionamento, ci

dà modo di costruire un’idea generica su un tema o un argomento senza troppo sforzo. È ciò, ad
esempio, che ci permette di frenare quando il semaforo diventa
rosso. I vantaggi sono immediatamente visibili, ma il rischio nelle situazioni complesse resta
quello di avere letture parziali del
contesto.
Un possibile processo euristico è
quello della “sostituzione delle
domande”. Questo si ha quando,
di fronte a un quesito complicato,
per rispondere al quale avremmo
bisogno di dati e informazioni minuziose, reagiamo invece utilizzando criteri e logiche che riguardano una domanda più semplice,
con la quale abbiamo sostituito,
senza accorgercene, la prima.
Un esempio ripreso dallo psicologo Daniel Kahneman si basa
sulla domanda: “Quanto saresti
disposto a investire per salvare
una specie in pericolo?”. Una risposta immediata non può passare attraverso una valutazione di
tutte le informazioni disponibili,
da un calcolo di costi e benefici
individuali e collettivi, da una
valorizzazione del danno ecologico sul futuro del mondo ecc.
Probabilmente, risponderemmo
usando una scorciatoia, un’euristica che traduce o sostituisce la
domanda iniziale con: “Quanta
emozione provo quando vedo un
orsetto in difficoltà sul ghiaccio
che si scioglie?”.
Come per i bias (se ne contano più
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di 200), ci sono tantissimi tipi di
euristiche, come quella “dell’affetto”, che porta a valutare le situazioni in funzione della simpatia o
antipatia che proviamo per le persone coinvolte, che impatta ad
esempio sui processi di selezione,
insieme a molti bias, quali tutti
quelli appartenenti alla grande famiglia degli stereotipi. O, ancora,
L’“euristica della disponibilità”,
che porta a stimare la probabilità
di un evento sulla base dell’impatto emotivo di un ricordo, piuttosto
che sulla probabilità oggettiva che
si fa viva, ad esempio, nelle decisioni sui budget per lo sviluppo di
nuovi clienti e così via.

Perché il nostro cervello
ci gioca questi tiri?
Il già citato Daniel Kahneman, autore, tra l’altro, del libro Pensieri
lenti e veloci (Mondadori), illustra
bene l’origine di queste trappole
all’interno del cervello, che funzionano secondo due modalità: il pensiero “veloce”, o Sistema 1, e il pensiero lento, o Sistema 2.
Kahneman ci invita a immaginare
che nella nostra mente esistano due
personaggi. Il primo è impulsivo,
funziona in automatico e attraverso
l’intuizione: è il Sistema 1. Poi c’è il
Sistema 2, più calcolatore, razionale
e intenzionale. Nella danza tra questi due personaggi si determina il

nostro modo di pensare, di esprimere valutazioni, giudizi, la base
per le nostre azioni e decisioni. Il
Sistema 1 opera in modo intuitivo e
immediato, senza un controllo cosciente. Ad esempio, quando scatta
l’allarme antincendio la nostra attenzione è subito catturata. Basta
udirne il suono e subito ci alziamo
e cerchiamo una via d’uscita: abbiamo individuato un segnale di possibile pericolo. Questo sistema è
un’eredità del nostro passato evolutivo; è questa capacità di reazione
che ha garantito la sopravvivenza e
l’adattamento della nostra specie,
rendendoci capaci di dividere il
mondo in categorie e poi di decide-

Decisioni efficaci, bias e trappole mentali
Una giornata tipica di decisioni manageriali tra un bias e l’altro
È in partenza un nuovo percorso di apprendimento dedicato al tema delle decisioni manageriali. Data la
complessità crescente dei contesti organizzativi, le scoperte delle neuroscienze e della psicologia cognitiva,
assistiamo a un interesse sempre maggiore per il tema delle decisioni, dei bias e delle trappole mentali che
possono inquinare il processo di una scelta.
La prima tappa del percorso formativo sarà l’evento Indovina l’insidia, un incontro sfidante, concreto, ludico e coinvolgente che, attraverso la metodologia del gioco, ti “allenerà” a migliorare i processi decisionali e
a riconoscere quelle potenziali fallacie che possono disturbare una presa di decisione consapevole e ponderata.
Imparerai a giocare con le decisioni, a individuare strategie e tattiche per fare scelte eccellenti e troverai
spunti concreti e tools applicabili alla tua realtà professionale.
La seconda tappa del percorso sarà l’incontro in due sessioni dal titolo Decidere senza timore di sbagliare,
un approfondimento verticale sulla tematica dei bias.
Sarà l’occasione per approfondire dapprima la famiglia dei “bias di conferma”, che ci impediscono di percepire le dissonanze e imprigionano le capacità innovative di individui e organizzazioni, e poi per esplorare
come si formano i modelli mentali collettivi e quali impatti hanno.
In particolare, faremo un focus sulla cultura dell’errore, molto spesso sbandierata ma non applicata appieno
nelle nostre organizzazioni.
Indovina l’insidia: online - 20 ottobre dalle 17 alle 19
Decidere senza timore di sbagliare: online - 11 e 25 novembre dalle 10 alle 12
https://bit.ly/indovina_linsidia
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re rapidamente attivando comportamenti coerenti.
L’altro personaggio, il Sistema 2,
interviene nel processo di pensiero
caratterizzato dal ragionamento,
dalla riflessione, dalla ponderazione, dall’autocontrollo: tutte attività
coscienti che avvengono quando la
nostra attenzione è focalizzata, diretta e consapevole. Ma per funzionare ci richiede molta energia, che
noi tendiamo invece a risparmiare.
Che fare dunque per migliorare
i nostri processi decisionali?
Una buona idea è quella di rallentare e riflettere su quali pensieri ci
abbiano portato a prendere una
decisione. Il modello dell’accademico Chris Argyris, che trovate nel
riquadro, ce ne dà un’idea ed è uno
strumento per aiutarci a ricostruire
l’architettura delle decisioni e aumentare la nostra consapevolezza.
L’idea della scala è uno spunto per
aiutarci a riflettere e dirci che, così
come spinti dall’urgenza reale o
percepita di dare una risposta saliamo velocemente la scala della
decisione, così abbiamo il potere di
rallentare, ridiscenderla, riverificare i dati a disposizione, recuperare
quelli che erano stati nascosti dai
bias. E, risalendola, interrogare i
nostri modelli, le verità che ci diciamo su chi sono gli altri, su come
funziona il mondo, andando a caccia dei bias e creando spiegazioni
alternative, interpretazioni diverse
che possono esserci d’aiuto per
prendere decisioni migliori.


Pensare velocemente: la scala dell’inferenza
La scala dell’inferenza ci aiuta a capire il processo di pensiero che porta a passare da un
dato (un comportamento, qualcosa di osservato) a una conclusione che poi difficilmente
viene rimessa in discussione.
Agisco sulla
base delle
mie opinioni
Adatto
le mie opinioni
alla realtà
Formulo delle
conclusioni

Formulo ipotesi
basate sul
significato dato
Attribuisco
un significato
(culturale
e personale)

Ciclo
continuo
(le nostre
opinioni
influenzano
i dati che
selezioniamo
la volta
seguente)

Traggo i dati
da ciò che vedo
Dati
ed esperienze
visibili (come
filmati da un
videoregistratore)
Riceviamo, nello stesso istante, più di undici milioni di frammenti di informazioni… solo
che il cervello può elaborarne consapevolmente una quarantina. È per questo, per poter
riuscire a rendere maneggiabile questa quantità di dati, che dobbiamo fare una selezione
e, nel farla, abbiamo parecchi “blind spot”: lasciamo indietro gran parte di questi frammenti. Una volta selezionati i dati, diamo loro un senso, cerchiamo spiegazioni che ci
conducono a delle conclusioni. Sulla base di queste, adottiamo credenze e opinioni che
diventano poi le nostre “verità sul mondo”, cornici per le nostre azioni. Le opinioni tendono poi a rinforzare la selezione di nuovi dati e la loro interpretazione, instaurando un ciclo
di feedback positivo che amplifica il processo: in sostanza, viene confermato quello che
già sappiamo.
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