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Siamo portati a credere che
la capacità di prendere
decisioni corrette ed efficaci
si fondi sulla razionalità...

...maggiore è la capacità di analizzare i fattori
di una situazione, maggiore è la capacità di
prendere in considerazione differenti
opzioni di soluzione, maggiore sarà la
capacità di prendere decisioni corrette ed
efficaci.  

In un certo senso, questo, è un retaggio
culturale che è arrivato fino a noi, attraverso
i secoli, dall’illuminismo (approccio
filosofico nato in Inghilterra nel XVIII secolo
che decreta il “trionfo della ragione”). 

Vediamo insieme quali fattori possono 
comportare distorsioni nel processo 

decisionale, e quali scorciatoie del pensiero 
possono orientare, anche inconsapevolmente, 

le nostre scelte.

È nell’ambito della ricerca economica che questo paradigma inizia a vacillare: gli 
economisti circa a metà del secolo scorso, studiando i modelli di decisione degli investitori 
nel settore finanziario, scoprono che questi non agiscono mai i comportamenti di 
decisione identificati dalle regole delle teorie normative;  di fatto non rispondono alla 
logica della razionalità perfetta operando degli errori ricorrenti, detti bias, non imputabili 
semplicemente a distrazione o mancanza di informazioni. 

I più recenti studi di psicologia cognitiva e l'apporto delle neuroscienze hanno dimostrato 
che in realtà nel processo decisionale, fra le limitazioni intrinseche della memoria a breve 
termine, l'influenza delle emozioni ed il ricorso a scorciatoie del pensiero, dette euristiche, 
resta poco spazio al pensiero razionale. 
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Ecco  i  6  fattori  di  
distorsione  del  pensiero  

che  influenzano  le  nostre  

decisioni :

Il nostro cervello ci presenta come 
migliori le opzioni già scelte in 
precedenza

2. COMPARAZIONE
DELLE OPZIONI
Il nostro cervello ci presenta come 
migliori le opzioni già scelte in 
precedenza

2. COMPARAZIONE 

DELLE OPZIONI

Il ricordo delle decisioni precedenti
influenza la percezione dei problemi e,
di conseguenza, le decisioni future

1. MEMORIA E
ATTENZIONE

In condizioni di pressione, ad esempio
dover prendere più di una decisione
contemporaneamente, o essere
sottoposti ad uno stimolo aggiuntivo che
si somma alle informazioni pertinenti la
decisione  rende il soggetto decisore più
propenso a compiere scelte impulsive:
ecco il perché della musica nei negozi e
nei centri commerciali

3. CARICO PERCETTIVO

I soggetti decisori, in generale, smettono 
di cercare opzioni alternative o ulteriori 
informazioni quando pensano di avere 
già in mano del materiale soddisfacente: 
questa valutazione si fonda, però, su 
presupposti soggettivi ed arbitrari

4. SOGGETTIVITA'

Il modo e la tempistica con cui vengono
presentati i problemi o le opzioni di
scelta influenza la valutazione che il
soggetto decisore ne da: un’opzione
presentata in centro ad una lista di
opzioni verrà presa in esame con
minore attenzione di quelle all’inizio o
alla fine della stessa lista

5. CARATTERISTICHE
DEGLI STIMOLI

Il valore attribuito dal soggetto decisore 
alle diverse opzioni di scelta dipende dal 
modo, positivo o negativo, con cui esse 
sono inquadrate all’interno del 
problema:  nell’economia psicologica il 
peso attribuito alle perdite è maggiore 
rispetto a quello attribuito alle vincite 
(avversione alle perdite)

6. EFFETTO FRAMING



Fino a qui abbiamo capito che il Decision Making non segue le 
regole del pensiero perfettamente razionale, tuttavia segue 
comunque degli schemi che semplificano e, per certi versi, 
automatizzano il processo decisionale o parti di esso.  

SI TRATTA DELLE COSIDDETTE SCORCIATOIE 
DEL PENSIERO, LE EURISTICHE, INDIVIDUATE 

DAGLI PSICOLOGI DANIEL KAHNEMAN (PREMIO 
NOBEL PER L'ECONOMIA NEL 2002 INSIEME A 

VERNON SMITH) E AMOS TVERSKY. 
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QUESTE SONO LE 7 PRINCIPALI STRATEGIE DI 
PENSIERO CHE ORIENTANO LE NOSTRE DECISIONI:
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Istintivamente il nostro cervello valuta la
probabilità di un evento in base a quanto sia facile
recuperare nella memoria eventi simili, o a quanto
sia facile immaginarli.

1. DISPONIBILITÀ

E' un piccolo processo in due momenti; il primo
momento è quello dell’ancoraggio, nel quale il
nostro cervello prende come parametro di
valutazione un evento o un giudizio altrui ritenuto
particolarmente autorevole, il secondo momento,
detto dell’aggiustamento o accomodamento,
consiste aggiustare le informazioni sul problema
da valutare in base all’ancora scelta: se l’ancora è
fallace tutto il processo ne è pregiudicato.

2. ANCORAGGIO E
AGGIUSTAMENTO

Valutiamo la probabilità o la frequenza di
realizzazione di un evento in base alla similarità
con altri eventi di cui si è già avuto esperienza; ad
esempio è questa euristica che ci fa valutare che
una persona in abito formale con una valigetta 24
appartenga ad una data categoria professionale.

3. RAPPRESENTATIVITÀ 

Da conto della convinzione delle persone di poter
controllare una situazione al punto di poterne
influenzare gli esiti; si manifesta nei
comportamenti rischiosi deliberatamente agiti
come ad esempio non mettere la cintura di
sicurezza in auto, oppure intervenire
manualmente su un impianto industriale senza
osservare tutte le procedure di sicurezza (causa di
tanti invalidanti incidenti sul lavoro).

4. ILLUSIONE DEL CONTROLLO 

E' l’innata tendenza del nostro cervello, già in fase
di formulazione delle opzioni, a prediligere le
informazioni che confermano le proprie scelte a
tutto svantaggio di quelle che le metterebbero in
crisi, considerate meno importanti; il risultato è
un pensiero che tende ad auto-confermarsi …
anche negli errori!

5. TENDENZA ALLA
CONFERMA

Il nostro cervello si costruisce, per semplicità ed
economia, una rappresentazione prototipica di
una categoria di oggetti, eventi, persone,
situazioni, ecc…; la valutazione che si fa
successivamente non tiene conto di tutte le
caratteristiche effettive di quell’evento, o di quella
persona o di quella situazione, ma considera solo
quelle che rientrano nel prototipo trascurando le
altre con un’evidente perdita di informazioni utili.

6. VALUTAZIONE PER
PROTOTIPI

Tutti noi etichettiamo affettivamente, in positivo
o negativo, ciò che teniamo in memoria di eventi
od oggetti: attacchiamo una sorta di etichetta
affettiva che consulteremo, successivamente, nel
momento di prendere una decisione; questa
strategia sicuramente semplice ed efficiente
presenta non pochi rischi se non si è
sufficientemente consapevoli delle proprie
emozioni.

7. AFFETTIVITÀ 
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Il quadro che abbiamo dipinto presenta,
indubbiamente, una certa complessità ed
elementi di sfuggevolezza: quali strumenti
ci possono consentire una gestione più
controllata del nostro Decision Making
quotidiano, professionale e personale?

SOLUZ IONE

Dotarsi di adeguati strumenti di 
Business Intelligence per la raccolta e 
l’elaborazione delle informazioni 
necessarie a supporto delle proprie 
decisioni. 

Acquisire consapevolezza del proprio 
utilizzo delle euristiche di pensiero per 
limitarne il potenziale di errore.  

Approfondire la conoscenza delle 
funzioni cognitive che regolano il 
processo decisionale: meccanismi 
percettivi, funzionamento della memoria 
e distorsioni cognitive. 

Acquisire consapevolezza della propria 
componente emotiva, poiché questa 
influenza la percezione del problema, la 
raccolta e la scelta delle informazioni e 
la valutazione delle opzioni. 

Il Decision Making ha molte altre sfaccettature, fra queste la più interessante ed utile da approfondire 
è quella che tratta degli stili decisionali come fattore di successo degli individui nel proprio ruolo 
professionale: ne parleremo in una delle prossime newsletter. 
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