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Premessa

Eccolo qui, un contenuto dedicato ai bias cognitivi. Principalmente sono
due i motivi per cui ho deciso di scrivere questo libricino digitale. Il primo
motivo è la voglia di comunicare con le persone che mi circondano tutto
quello che, in qualche modo, mi colpisce, che mi cambia e che altera le
mie prospettive nei confronti della quotidianità. Si tratta di una forza che
arde ed è un pò quella che mi spinge a studiare con costanza, e poi a
condividere con gli altri.

In secondo luogo, credo che la consapevolezza su alcuni temi sia molto
importante per chi vuole lavorare sulla propria crescita.

Non sono un esperto di psicologia e di neuroscienze, motivo per cui ho
dato vita a questo testo solo con la speranza di incuriosire su un tema che
per me è stato illuminante: i bias cognitivi.

Ci tengo a dirti che nessuno di noi agisce nella vita privata, tanto in quella
professionale, solo a causa dei bias che vedremo. Così come conoscerli e
studiarli non significa poterli prevedere in maniera assoluta o, addirittura,
pensare di utilizzarli come arma di persuasione. Anticipare alcuni errori
della mente è una bella spinta per concepire al meglio il proprio lavoro e il
proprio approccio alla giornata tipo. A me è servito, spero sia utile anche
per te.
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Introduzione

Perché?

Perché ci comportiamo in un certo modo? Perché reagiamo con un
determinato atteggiamento di fronte agli stimoli? Prima di iniziare a
parlare di bias cognitivi, cosa sono e perché è utile conoscerli, vorrei
soffermarmi su quello che smuove tutta questa curiosità a riguardo.

Si tratta del perché.

Chiedersi perché le cose funzionano in un certo modo è paragonabile ad
una spinta motrice, ad una propulsione supersonica che ci spinge verso
nuove scoperte, nuove conclusioni e ci libera dai preconcetti, garantendoci
un’evoluzione di massa.

Sono i bambini i primi a farlo, a chiedere il perché di ogni cosa.

“Questa palla è rossa?” "Perché, mamma?”.

Le loro domande, quelle dei piccoli, ci riportano irrimediabilmente a
soffermarci sul perché le cose sono così.

Ce lo dimentichiamo crescendo, dando troppo spesso le cose per scontate,
accettandole così come ci vengono spiattellate in faccia.

No, non è così per tutto. Siamo portati per natura a chiederci il perché di
quello che ci interessa, anche se troppe volte rimaniamo soddisfatti dalla
risposta, seppur rimanendo in una dimensione superficiale. Ma perché?

Lo facciamo per pigrizia, per mancanza di tempo, per una verve assopita a
cui basta la risposta semplice. Lo facciamo perché viviamo in un mondo
che ci ha abituati a trovare le risposte veloci. E allora ti voglio invitare a
prenderti un pò di lentezza e a tornare bambini, a chiederci insieme il
perché.

A volte le risposta alle domande più banali, a quelle scontate, hanno fatto
nascere le più grandi intuizioni.

Credo che in una linea consequenziale, ammesso che ci sia, il perché è
seguito da altri due grandi poteri in nostro possesso, da allenare e
alimentare volta per volta: la fantasia e la creatività.

Mi immagino i più grandi inventori, scienziati, scopritori di ogni epoca che
si sono chiesti semplicemente "perché?" e da lì hanno attivato il tasto
magico, quello che innesca il pensiero creativo, intuitivo, fantasioso.

Tra gli oggetti di studio della scienza c’è uno degli strumenti più potenti
del mondo, che nel corso dei secoli di perché (e di come) ne ha innescati
tanti.

Si tratta del cervello.
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Questo ammasso di circa 1,5 kg di circuiti, di elettricità, di connessioni,
smuove ogni singola azione della nostra vita eppure è ancora un mare da
scoprire. Quello che sappiamo oggi è che è una macchina straordinaria,
ma abituata anch’essa a reagire veloce, facendoci inciampare a volte,
distorcendo la realtà e causando i cosiddetti bias cognitivi.

Questo argomento è ancora in continua esplorazione. Neuroscienziati,
psicologi, scienziati di ogni dove continuano a chiedersi tanti perché a
riguardo. Alcune delle risposte ci sono state date e sono affascinanti,
animate e fluttuanti, oggi quelle sono risposte utilizzate in ogni campo
dello scibile umano. Business, marketing, psicologia, medicina e
formazione trovano spunti e ispirazione dallo studio dei bias cognitivi.
Buona lettura.
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Capitolo I

Le origini

I concetti di bias e di euristiche furono introdotti da un grandissimo
studioso visionario, psicologo ed economista, informatico e futuro premio
Nobel, Herbert Simon.

Lui ha parlato per la prima volta di razionalità limitata, ossia che le azioni
che ogni essere umano intraprende dipendono non solo dalle
informazioni in suo possesso o dal tempo a disposizione, ma anche dai
suoi limiti cognitivi.

Erano gli anni 70 quando, poi, Amos Tversky e Daniel Kahneman
avviarono una rivoluzione a tutti effetti. Rivoluzione è la parola adatta
quando uno studio di ricerca così approfondito, il programma Bias ed
euristiche, va a esplorare qualcosa di così misterioso, come il campo del
giudizio umano.

Lo studio pone l’accento sul concetto che l’errore umano è strettamente
legato a comportamenti cognitivi distorti, e non necessariamente
all’irrazionalità, come in maniera non del tutto corretta si era creduto fino
a quel momento.

Kahneman e Tversky hanno approfondito lo studio, conducendo ricerche
su campioni di popolazione non solo molto vasti, ma anche eterogenei tra
loro. Questo va a rafforzare ed enfatizzare il concetto di quanto la mente
umana, e poi le distorsioni legate ad essa, siano influenzate anche dal
contesto sociale.

E mentre gli anni 70 trascorrono, tra la nascita del primo processore della
storia e il primo concerto in mondovisione di Elvis Presley, Kahneman e
Tversky vanno avanti nei loro studi. Sono due psicologi loro, eppure non
sanno che stanno ponendo le basi per un traguardo che andrà ben oltre le
loro aspettative, portando nel 2002 a raggiungere un riconoscimento
prestigioso a livello mondiale: il Nobel per l’economia a Kahneman.

Curioso? No, tutt’altro. L'argomento di studio dei due psicologi è la base
da cui è nata l’economia comportamentale e, come miele per le api, ha
attratto a sé l’interesse di sociologi, economisti, psicologi, ingegneri e
professionisti ed esponenti di ogni materia possibile. I marketer
soprattutto.

Oggi non esiste campo d’azione, professionale o no, in cui bias ed
euristiche non vengano studiati e approfonditi.
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Euristiche e bias: cosa sono e quali sono le differenze

I termini bias ed euristiche hanno un significato affine, che li differenzia
l’uno dall’altro per una piccola ma sostanziale sfumatura.
Le euristiche sono a tutti gli effetti delle scorciatoie mentali che ci portano
alla migliore soluzione possibile con lo sforzo minimo e rappresentano un
atteggiamento del cervello tipico, ancestrale, eredità dell’antico istinto di
sopravvivenza, quello stimolo ad agire velocemente di fronte alle situazioni
di pericolo.
Dalla lingua greca, εὑρίσκω, il cui significato letterale è scoprire o trovare,
deriva la parola euristica che ha la stessa etimologia della parola eureka. Le
euristiche fanno parte di un sistema molto ampio nel quale confluiscono
intelletto, istinto, adattabilità e logica.
Si tratta di reazioni veloci della mente e fanno parte del grande insieme
delle euristiche anche i bias.
Il termine bias deriva da una parola di origine francese, biais, che significa
obliquo. Nel gioco delle bocce indica un tiro storto, sbagliato.
Oggi è una parola utilizzata per indicare i pregiudizi o le inclinazioni errate
della mente.
In sostanza il bias è un particolare tipo di euristica. Si tratta sempre di una
scorciatoia mentale, ma che porta all’errore.

La mente umana lavora di continuo in modalità risparmio energetico ed è
facile cadere nell’errore. La scienza definisce l’attività del cervello
razionalizzante, ossia che la maggior parte delle volte le scelte che compie
sono casuali, per poi essere aggiustate lungo il percorso.
Alcuni bias sono continui, ripetuti e innocui. Altri, invece, possono portarci
ad errori di valutazione ben più grandi.
Nel suo libro più celebre, Pensieri lenti e veloci, Daniel Kahneman evidenzia
fortemente la contrapposizione tra pensiero euristico e pensiero
algoritmico. Nel primo caso il ragionamento porta ad una soluzione
attraverso l’intuito e la conoscenza dei dati, nel secondo caso, invece, si
valida l’idea attraverso verifiche.
Da questa contrapposizione vengono teorizzati da Kahneman due sistemi
mentali:

● Sistema 1, l’output di pensiero rapido e veloce, istintivo e intuitivo;
● Sistema 2, l’output di pensiero che deriva dal calcolo, dall’analisi e

dalla razionalizzazione del problema.
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Le euristiche appartengono al sistema 1. Sono un grande vantaggio per la
mente perché conducono l’essere umano ad agire senza fatica, in maniera
veloce, rapida, immediata. La maggior parte delle volte questo sistema ci
garantisce di arrivare a soluzioni efficaci. I bias, quindi, altro non sono che
gli errori, che si verificano quando le euristiche del sistema codificato come
1, ci fanno inciampare in una realtà distorta.

Il sistema 2 non è, in ogni caso, quello predominante ma corrisponde solo
al 5% dell’attività cerebrale.

I bias, questi misteri legati al pensiero, non sono tuttavia così sconosciuti.
Nel corso degli anni ne sono stati codificati a centinaia e raccolti, a loro
volta, in diverse categorie. Conoscerli significa anche riconoscersi in molti
di essi.
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La mente umana, adattiva, pigra e selettiva innesca i bias per contrastare
problemi che si verificano di continuo, conseguenza delle circa 35.000
decisioni quotidiane alle quali il nostro cervello è chiamato a rispondere. I
bias, quelli codificati fino ad ora, sono stati annoverati in 4 macrocategorie.

Le voglio approfondire una ad una.
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Capitolo II

Bias legati alla carenza di informazioni
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Il significato non è abbastanza: i bias della compensazione

La mente umana tende naturalmente a velocizzare il processo decisionale,
ad arrivare alle conclusioni anche quando le informazioni in suo possesso
sono insufficienti. Questo atteggiamento così approssimativo innesca una
grande categoria di bias.
All’interno di questa prima macrocategoria sono definiti dei sottogruppi.

Gruppo 1: mancanza di dati

Il primo insieme rappresenta tutti i bias generati da quel tipico
atteggiamento che assumiamo quando traiamo le nostre conclusioni pur
non avendo dati sufficienti. Ci bastano informazioni sparse, poche, spesso
anche discordanti tra loro per creare connessioni e dare la soluzione al
problema. Pur avendo una quantità insufficiente di dati, la nostra mente si
comporta in maniera presuntuosa e riempie il gap, colmandolo con un
bias.

Uno dei bias tipici di questo sottogruppo è la Pareidolia. Si tratta di un bias
che coinvolge la vista e che ci porta, erroneamente, a credere di poter
individuare strutture, figure o forme che hanno un significato perfino in
situazioni che non ne hanno uno. Quante volte ti capita di guardare le
nuvole e di voler associare la loro forma a qualcosa di esistente? Oppure ti
sarà successo di vedere la sagoma di un volto in una sfumatura del legno o
anche nella schiuma del caffè?

Questo è un bias ricorrente, che spesso viene utilizzato per spiegare e
disinnescare le convinzioni paranormali. Può succedere che su una
superficie solida le venature del legno o del marmo, ad esempio,
assumano casualmente forme riconoscibili. Dare una spiegazione
scientifica a tutto questo non ci rende degli scettici, ma solo consapevoli di
qual è il tipico atteggiamento della mente e, quindi, di evitarlo.

A questo insieme del primo gruppo appartengono altri bias interessanti.
Uno su tutti è denominato Gambler’s fallacy, altrimenti detto Fallacia dello
scommettitore. Questo bias induce la nostra mente a pensare che un
episodio sia molto probabile se, nell’arco di tempo precedente, non si è
verificato di frequente. Come all’interno del grandi Casinò, quando intorno
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al tavolo ci sentiamo invincibili perché abbiamo scommesso su un numero
che non usciva da tempo.
Oppure quando, sugli schermi dei giochi d’azzardo, del lotto e affini,
vengono portati all’attenzione i numeri che non vengono pescati da molto
tempo. La nostra mente è portata a credere che allora saranno quelli i
numeri probabili, che ci condurranno alla vittoria. La verità è che non è così,
poiché le probabilità sono le stesse per tutti i numeri, anche quelli che sono
stati pescati spesso.

Credo che giudicare come etico o morale l’utilizzo di questa distorsione
mentale da parte delle grandi aziende dei giochi d'azzardo non spetti a
me, ma sono sicuro che una forte consapevolezza sull’argomento sia un
buon modo per non cadere nella trappola.

Ecco quali sono gli altri bias che appartengono a questo gruppo:

● Confabulation, detto anche bias della memoria falsa. Si verifica
quando distorciamo i ricordi, frammentando varie parti della
memoria e creando un ricordo nuovo, non veritiero.

● Clustering, ovvero cercare schemi attorno a noi anche quando non
esistono.

● Insensitivity to sample size, ossia il bias dell’insensibilità al campione.
Si verifica quando giudichiamo dei fatti, senza tener conto del
campione preso in esame (quanto è grande? come è stato scelto?).

● Neglect of probability, che consiste nel non considerare i rischi
legati ad una certa decisione presa. Ignorarli del tutto è il bias.

● Anecdotal fallacy, o fallacia dell’aneddoto, si verifica quando
utilizziamo aneddoti personali per spiegare dei fatti, piuttosto che
utilizzare le evidenze scientifiche. Il famoso: “me l’ha detto mio
cugino!”

● Illusion of validity, la tendenza a credere invincibile la nostra
capacità di fare previsioni, interpretando i dati a disposizione in
maniera distorta a nostro favore.

● Hot Hand fallacy, nella nostra vita si susseguono successi, uno dietro
l'altro? Allora la nostra mente sarà portata a credere che continuerà
ad essere sempre così.

● Illusory Correlation, uno dei bias più diffusi, ossia quello di trovare
correlazioni causa-effetto anche quando non ci sono.
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Gruppo 2: gli stereotipi

Il secondo gruppo di questa grande categoria di bias, generate da una
carenza di informazioni, comprende tutte le distorsioni della mente legate
agli stereotipi, ossia “qualsiasi opinione rigidamente precostituita e
generalizzata, cioè non acquisita sulla base di un'esperienza diretta e che
prescinde dalla valutazione dei singoli casi, su persone o gruppi sociali”.

Quando uno stereotipo mette le radici nella nostra fertile mente, ci resta, si
àncora lì e non è di certo facile da sradicare.
Il bias più famoso di questo gruppo è l’effetto Placebo. Un bias che non ha
bisogno di grandi presentazioni e che si concretizza quando la nostra
mente è così fortemente convinta che qualcosa, che sia un farmaco o un
atteggiamento, ci faccia così bene che il nostro corpo, di conseguenza, sta
bene davvero. Questo bias è di una potenza incredibile, diventato oggetto
di studio proprio perché ci mostra quanto la mente sia incredibile tanto da
influenzare lo stato di benessere corporale, pur senza interventi rilevanti.

Altri bias di questo gruppo legato agli stereotipi sono:

● Group attribution error, ossia quando estendiamo il nostro giudizio
che abbiamo su una singola persona, a tutto il gruppo di cui questa
persona fa parte.

● Ultimate attribution error, quando non vediamo di buon occhio tutte
le persone che appartengano a gruppi o classi sociali diversi dai
nostri. Anche questa è un’attività di difesa, eredità del nostro essere
tribali.

● Stereotyping, uno dei bias più dannosi per la società. Questo è il bias
che ci spinge a etichettare le persone, pur non conoscendole, solo
per alcune superficiali informazioni che abbiamo su di loro. Questo
dovrebbe farci riflettere davvero, poiché superare questo bias è
importante per bypassare tanti pregiudizi. Potremmo definire
questo bias come il “giudicare dalle apparenze”.

● Functional fixedness, se questo bias avesse avuto la meglio sulla
storia dell’uomo, sarebbe difficile parlare di evoluzione, poiché
questo è l’errore cognitivo secondo cui vediamo le funzionalità di
un oggetto in maniera limitata, e non osserviamo quante possibilità
nasconde.

● Moral credential effect, è la convinzione in cui cadiamo quando ci
comportiamo sempre e solo in maniera corretta e ineccepibile, e
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quindi possiamo legittimare comportamenti scorretti una tantum,
razionalizzandoli.

● Just-world hypothesis, è il bias che ci porta a credere che le azioni
buone sono quelle da premiare, mentre quelle cattive sono da
punire. Questo bias dipende tantissimo dal contesto sociale in cui
siamo immersi.

● Automation bias, è un bias molto attuale. Indica quanto la nostra
mente si affidi più facilmente all’automatizzazione dei sistemi,
rispetto alla capacità di giudizio umano. Ok, Google, che ne pensi?

● Bandwagon effect, conosciuto come effetto carrozzone, è il bias che
indica quando siamo tendenti a seguire la massa quando
prendiamo decisioni. Questo bias viene sfruttato nel marketing per
attirare l’attenzione dei consumatori. Ad esempio, quando in un
e-commerce leggi la dicitura: “prodotti più venduti” la nostra mente
è attratta da quello che amano le folle, più di quello che realmente
desidera o preferisce.

Gruppo 3: amiamo quello che conosciamo

In questo gruppo, il terzo della prima macro categoria, troviamo tutti i bias
legati alla convinzione che le cose che conosciamo meglio, le persone che
ci sono vicine, siano migliori di tutte le altre cose e persone esistenti. Ti
riconosci in questa descrizione? È una situazione molto comune e uno dei
bias che rappresenta al meglio questa sottocategoria è il bias Halo Effect, o
effetto alone. Nel mondo del marketing questo è uno dei bias più potenti,
sul quale flotte di influencer e non solo fanno leva, in maniera più o meno
inconsapevole.

Questa distorsione mentale indica la nostra predisposizione a credere che
se una persona è molto brava in un campo, allora è credibile in tutti i
campi.

Un esempio? Nella pubblicità di diversi prodotti commerciali si sfrutta
sempre l’immagine di testimonial, per promuovere un prodotto con il
quale quella persona non ha nulla a che fare.
Quante volte abbiamo visto uno sportivo pubblicizzare delle automobili? Ai
nostri occhi quella figura, che è autorevole nel suo sport, merita credibilità
anche in altri settori.

Nel mondo del marketing questo bias di associazione è continuamente
sfruttato perché le aziende e i marketer lavorano sulla propria
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autorevolezza. Credo che sia molto facile riconoscere questo bias e sono
sicuro che le prossime volte ci farai caso.

Ecco altri bias che fanno parte di questo gruppo:

● In-group favoritism bias, sebbene sembri un atteggiamento di
favoritismo consapevole, questo bias è inconscio e indica la
predisposizione a favorire in ogni ambito le persone che ci sono
vicine, amici o parenti.

● Well-traveled road effect, ci passiamo tutti. Questo bias indica quella
sensazione secondo la quale i viaggi di andata appaiono sempre più
lunghi di quello del ritorno.

● Not invented here, presunzione e autostima alle stelle convergono in
questo bias, che indica la tendenza a credere che quello che
pensiamo noi, le nostre idee, le nostre iniziative, siano sempre
migliori di quelle altrui. È un bias che si vive in maniera collettiva
nelle aziende e nei team.

● Cheerleader effect, ovvero quella predisposizione a pensare che le
persone in gruppo siano più brave e valide di quelle da sole.

Gruppo 4: so a cosa stai pensando

Una caratteristica della nostra mente è quella di riempire i vuoti con le
proprie convinzioni. Sarebbe interessante leggere nella mente altrui, come
un libro da sfogliare con cura, ma questo è impossibile e per il nostro
cervello questa mancanza rappresenta uno di quei vuoti da colmare. Da
questa esigenza, un pò pretenziosa, nascono i bias di questo sottogruppo.
La mente costruisce una realtà distorta e ci porta a credere con fermezza di
sapere cosa gli altri pensano.

Il bias più rappresentativo di questa sezione è denominato Curse of
Knowledge, ovvero la Maledizione della conoscenza. Questo è un bias che
mi riguarda in prima persona, a cui sono obbligato a dare importanza, che
deve spingermi a riflettere per il lavoro che faccio. In sostanza, si tratta di
quell’errore comune per cui tendiamo a credere che le persone alle quali ci
rivolgiamo abbiano lo stesso grado di preparazione sugli argomenti di cui
stiamo parlando. E non è ovviamente così.

Che succederebbe se una maestra alle elementari si rivolgesse ai suoi
piccoli alunni con termini difficili e parole incomprensibili? Oppure se il
medico al quale ci rivolgiamo per intraprendere una cura iniziasse a parlare
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con noi come se avessimo appena concluso il percorso di laurea in
medicina? Nessuno capirebbe nulla. Per chi condivide conoscenza, per chi
ha l’obbligo di dare delle spiegazioni su argomenti difficili vige una sola
regola: semplificare. E se ti sorge il dubbio, lo voglio stemperare subito:
semplificare non significa banalizzare, ma significa adattarsi
empaticamente al proprio interlocutore che si rivolge a te per imparare
cose nuove di cui non sa nulla.

Semplificare significa che stai facendo il possibile per decodificare
argomenti difficili, per renderli fruibili a chi ti sta chiedendo aiuto, oppure
ai piccoli alunni, o a chi si affaccia ad un argomento per la prima volta.
Inoltre, le persone che si esprimono in maniera contorta, esibendo la loro
forbita conoscenza, saranno anche ammirevoli ma rischiano di avvilire il
proprio interlocutore.

Altri importanti bias di questo piccolo sottogruppo sono:

● Illusion of transparency, ossia il pensare che i nostri pensieri siano
trasparenti per le persone che ci circondano.

● Spotlight effect, ovvero l’effetto riflettore, che indica quella paura che
proviamo quando pensiamo che tutti vedano i nostri difetti in
maniera amplificata, come sotto ad un riflettore. È il tipico bias di
chi parla in pubblico.

● Illusion of external agency, è il bias legato ad una frase che sento
spesso quando una persona intelligente e brava arriva al successo:
“sono stato fortunato!”. Invece non si tratta di fortuna. Questo bias ci
fa credere che il nostro successo arrivi da fattori esterni sui quali
non abbiamo alcun controllo, come la fortuna appunto.

● Illusion of asymmetric insight, un principio di asimmetria per cui
pensiamo erroneamente di conoscere gli altri molto più
profondamente di quanto gli altri conoscano noi.

● Extrinsic incentive error, o incentivo esterno, è quel bias per cui non
si comprende che le persone possano fare delle cose anche per
motivi personali, come la passione, ma che le facciano solo per un
tornaconto o per denaro.
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Gruppo 5: facciamola facile

Questo quinto gruppo che appartiene alla categoria dei bias derivanti dalle
poche informazioni è legato in senso stretto alla “modalità risparmio
energetico” in cui si gongola il nostro cervello.
Se la mente può fare poca fatica, allora non se lo fa dire due volte.
In questo gruppo sono raccolti tutti i bias nati dalla voglia innata del nostro
cervello di semplificare.

Il bias più rappresentativo di questo gruppetto è denominato il Magic
number 7+-2, ovvero il bias del numero magico 7+-2. Questo è uno dei bias
più discussi in psicologia, decodificato dallo psicologo George Miller nel
1956. Questo bias indica la limitatezza della mente umana a ricordare,
memorizzare o pensare a più cose contemporaneamente. Il limite
massimo, che varia da persona a persona, è stato individuato nel numero
sette (più o meno due). Lo studio condotto da Miller si aggancia al concetto
di multitasking, che spesso mi capita di definire come una fregatura
proprio perché la mente non ce la può fare, di natura, a fare troppe cose
allo stesso tempo.

Questi sono altri bias cognitivi di questo gruppo:

● Mental accounting, effetto della contabilità mentale che ci porta
all'approssimazione numerica irrazionale e personale.

● Normalcy bias, quella tendenza a sminuire la gravità delle
condizioni intorno a noi.

● Survivorship bias, quel classico errore di selezione, rivolto alla
sopravvivenza, che ci spinge e tenere in considerazione i casi studio
di successo e mai quelli di fallimento.

● Denomination effect, effetto valuta. Ahimè, è la tendenza che ci
spinge a spendere di più quando percepiamo che il cambio di una
valuta sia inferiore, illudendoci che il prezzo a cui acquistiamo sia
"scontato".

Gruppo 6: ritorno al futuro

Questo è l’ultimo sottogruppo di bias relativo al tema “Poche informazioni”.
Si tratta di un gruppo di errori cognitivi molto nutrito, generati dal fatto che
la nostre indole ci porta a progettare l'atteggiamento del presente in base
a quello che è successo nel passato, che secondo noi è prevedibile, e in
base a quello che succederà nel futuro, che invece tendiamo a
sottostimare.
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Il bias più rappresentativo di questa ultima sezione è il bias della
proiezione, o Projection Bias. Che significa? È quell'atteggiamento di
autoconforto che ci fa credere, senza dubbio, che la nostra indole, le nostre
inclinazioni, i gusti anche, rimarranno uguali anche in futuro. “Non mi
sposerò mai”. “Non prenderò mai un cane”. “Non mi iscriverò mai ad un
corso di ballo!”. E poi il corso delle cose, il futuro ci sorprende sempre, arriva
inaspettato, facendoci rispettare le nostre convinzioni. Mai dire mai.

Gli altri bias di questo sottogruppo sono:

● Outcome bias, ossia prendere delle decisioni solo sulle esperienze
passate, senza tener conto di rischi futuri. Il classico “abbiamo
sempre fatto così”.

● Moral luck, quella distorsione che ci porta a giudicare cose o persone
sotto una cattiva chiave morale, sebbene la causa dei fatti non
dipenda dal soggetto, ma da cause esterne.

● Declinism, l'atteggiamento tipicamente pessimistico per cui
pensiamo che le cose peggiori siano sempre dietro l’angolo.

● Telescoping effect, è la distorsione della memoria. Si verifica quando
non collochiamo nel giusto momento temporale un ricordo,
posizionandolo troppo indietro nel tempo o troppo vicino al
presente.

● Rosy retrospection, “Un tempo si stava meglio” eccola la frase tipica
di questo bias, che ci spinge a pensare agli eventi passati come
rosei, dimenticando i dettagli negativi.

● Pro-innovation bias, la grande convinzione che innovazione sia
sinonimo di migliore, senza considerare eventuali difetti.

● Restraint bias, ossia quella pessima tendenza di pensare di avere il
massimo controllo sui fatti quando prendiamo delle decisioni.
Sempre mio cugino cita: “Non preoccuparti, ho tutto sotto controllo,
me ne occupo io”. Sappiamo bene come andrà a finire.

16



Capitolo III

Bias legati alle troppe informazioni

17



Alterazioni della realtà per una mente bombardata dalle informazioni

Abbiamo visto che la mente, in assenza o di fronte a una quantità troppo
misera di informazioni, fa un pò come le pare. Altera, distorce, interpreta
secondo le sue convinzioni. Tuttavia, anche troppe informazioni possono
causare qualche piccolo incidente di percorso e i bias codificati di questo
secondo gruppo ce lo dimostrano. Ti voglio mostrare quali sono i 5
sottogruppi di questo grande insieme.

Gruppo 1: io ho ragione e tu hai torto

Il primo sottogruppo di questo secondo insieme indica pochi bias, ma
molto rappresentativi. Si tratta di quei bias che nascono dalla profonda
convinzione per cui è più facile criticare e giudicare gli altri, piuttosto che
noi stessi.

Keynes diceva “Preferisco avere all'incirca ragione, che precisamente torto.”
E la psicologia conferma questo atteggiamento con quello che è tra i bias
di questo gruppo il più emblematico, ovvero il Blind Spot, o bias del punto
cieco. In sostanza le persone tendono a negare di subire dei bias.

La verità è che la maggior parte delle volte non ce ne rendiamo conto,
perché il bias è legato all’inconscio e agli automatismi. Quindi il bias del
punto cieco significa non riconoscere quando siamo vittime di errori.
Gli altri bias di questo gruppo sono il Naïve realism e il Naïve cynicism,
rispettivamente la tendenza a credere che la nostra idea sia l’unica vera, e
le tendenza a giudicare le altre persone come accecate dall’egocentrismo,
quando danno la loro opinione.

Gruppo 2: grottesco e bizzarro ci piace

Ci fai mai caso che la mente, quasi mai, è attratta o si sofferma sulle cose
considerate normali, regolari, standard? Quello che veramente cattura la
nostra attenzione è la stravaganza. In questo gruppo sono annoverati tutti
quei bias che sono legati alle cose bizzarre e che, quindi, ci rimandano
indietro una realtà alterata.

Il più significativo di questi bias si chiama Humor Effect, ovvero effetto del
senso umoristico. Perché ha un impatto così grande, qualcosa di
divertente, sulla nostra mente?
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Wikipedia a tal proposito dice che "Gli elementi umoristici sono più
facilmente ricordabili di quelli non umoristici, il che potrebbe essere
spiegato dalla particolarità dell'umorismo, dall'aumento del tempo di
elaborazione cognitiva per comprendere l'umorismo o dall'eccitazione
emotiva causata dall'umorismo."

Ridere piace a tutti, ci circondiamo delle persone che sanno far ridere, ci
piacciono le cose divertenti, tendiamo a raccontare episodi buffi. Questo è
palese anche nel marketing, in cui le strategie sono rivolte spesso in questo
senso. Basta pensare all'impresa funebre Taffo che ha fatto dell’ironia la sua
punta di diamante nelle comunicazioni commerciali. E così come Taffo,
tante altre aziende hanno scelto l'umorismo come strada da intraprendere
per arrivare al pubblico e ai clienti.

Gli altri bias di questa lista sono:

● Von Restorff effect, troppi stimoli? Allora senza dubbio la nostra
mente deciderà di immagazzinare tra tutti solo quello che ha un
impatto particolare su di noi.

● Negativity bias, questo bias spiega come mai le cose negative
influenzano il nostro umore molto di più di quelle positive.

Gruppo 3: confermo e vado avanti

È bello avere ragione e questo infinito gruppo di bias ce lo conferma.
Il grosso problema che provo a individuare in maniera lucida, cercando di
guardare il più possibile le cose in maniera oggettiva, mettendomi in
diverse angolazioni per avere più punti di vista possibile, è che questi bias
che rafforzano le nostre convinzioni sono molto pericolosi, poichè possono
accecare, possono offuscare la visuale completa, oppure semplicemente
ci distolgono dalla voglia e dall’interesse di ascoltare le opinioni altrui.

Di questo gruppo fa parte un bias di cui molto probabilmente avrai sentito
parlare, il bias della conferma. Conosciuto con il nome di Confirmation
Bias, è forse il più comune in assoluto. Si tratta del meccanismo inconscio
di reperire prove a favore della tua opinione. A causa di questo bias il
nostro pregiudizio su qualunque argomento è rafforzato dalla ricerca di
elementi a favore della nostra tesi, ignorando del tutto le prove contrarie.
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Ad esempio, se pensiamo che lo sport non faccia bene alla salute,
tenderemo a notare notizie, articoli, opinioni che confermano questa tesi,
tralasciando tutti gli altri, in stragrande maggioranza, che dicono il
contrario.

Lo facciamo tutti, di continuo.

Questo tipo di bias ci rende di parte e si traduce come chiusura verso
opinioni diverse. In questo caso il modo per evitare l’errore è aprirsi verso
tutte le opportunità, sperimentare anche strade che non ti appartengono.

Ecco gli altri bias che fanno parte di questo vastissimo sottogruppo:

● Congruence bias, simile al bias della conferma.
● Choice-supportive bias, ossia cercare solo i lati positivi di una scelta

o di un’azione, dopo averle compiute.
● Selective perception, cioè la tendenza a ricordare solo le

informazioni a favore della nostra tesi, e non quelle contrarie.
● Observer-expectancy effect, il bias che si evidenzia quando i nostri

pregiudizi influenzano le nostre azioni (la scaramanzia, ad
esempio).

● Ostrich effect, effetto struzzo. Quando si tende a ignorare le
informazioni negative. Come quando lo struzzo mette la testa sotto
la sabbia.

● Continued influence effect, è forse uno dei bias più attuali con il
quale ci scontriamo tutti ogni giorno. In sostanza, quando leggiamo
delle notizie false, le fake news, queste hanno un grosso potere sulla
nostra mente e il bias consiste nell’azione del cervello di riproporle
nella memoria, piuttosto che valutare e fare ricerca.

Gruppo 4: chi salva le ancore di salvezza?

I bias cognitivi non sono da intendere come leggi assolute, come le regole
auree della mente. Si tratta di meccanismi inconsci, codificati in questo
modo perché sono atteggiamenti molto ricorrenti e simili in una grande
quantità di persone, si potrebbe dire la maggioranza.

D’altra parte noi tutti siamo diversi, abbiamo delle abitudini, ci piacciono
delle cose piuttosto che altre e i bias possono avere un impatto lieve così
come alterare di molto la nostra percezione delle cose. Uno di quelli che,

20



tra tutti i bias, trova molto riscontro è quello conosciuto con il nome
dell’ancoraggio e che fa parte di questo quarto sottogruppo legato alle
troppe informazioni.

Il bias dell'ancoraggio è quella tipica tendenza a non riconoscere il valore
assoluto delle cose se, prima, ci è stato illustrato il valore che le
contraddistingue.

Pagare 10€ per un singolo cioccolatino mi sembra troppo, certo, perchè
siamo “ancorati” al fatto che un cioccolatino costa molto di meno. Con 10€
posso comprare confezioni con decine di cioccolatini.
Ma se il valore di quel cioccolatino fosse sconosciuto? Se il cioccolatino
fosse stato inventato ieri e non ne avessi mai sentito parlare, quei 10€ ti
sembrano troppi, pochi? Semplicemente non ci pensi perché non hai
termini di paragoni a cui ancorarti.

Ecco gli altri bias di questo gruppo:

● Money illusion, l’illusione monetaria che ci spinge a valutare in
maniera del tutto errata i nostri guadagni, senza tener conto di
fattori quali l’inflazione.

● Conservatism, ci ancoriamo saldamente alle nostre idee anziché
accettare quelle altrui.

● Distinction bias, ovvero il bias della distinzione. Quando siamo
invitati a mettere in confronto due o più cose, tendiamo a notare
maggiormente i loro difetti e le differenze, rispetto a quando le
giudichiamo singolarmente, senza nessun confronto.

Gruppo 5: quando la memoria ci inganna

Mi piace pensare che le persone più geniali di questo mondo sono quelle
che hanno saputo liberare la propria mente dalla maggior parte dei bias.
Einstein ha detto “La memoria è l’intelligenza degli idioti” e che non ha
senso memorizzare quello che puoi trovare nei libri.
Quasi a confermare come una personalità così brillante e unica sia riuscita
a trovare il segreto per non inciampare nei comuni errori del cervello.

Eppure la memoria, così importante, ci conduce a tantissimi bias. Il più
celebre tra tutti e che fa parte di quest'ultimo sottogruppo è chiamato
l’euristica della disponibilità, o Availability Bias.
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In sostanza, questo bias ci porta a sovrastimare tutto ciò che abbiamo già
vissuto, riconoscendolo nel quotidiano. Questo bias ci conduce in una
comfort zone, cullandoci nei ricordi di esperienze passate che, se si
ripropongono nel nostro presente, non ci destabilizzano. Al contrario,
invece, degli eventi insoliti e nuovi, con i quali abbiamo bisogno di
familiarizzare.

Molto potente, soprattutto in un momento storico in cui non si fa altro che
provare a uscire dalla comfort zone in cui riversiamo. Forse un buon
esercizio potrebbe essere quello di fare tabula rasa, provare a vivere ogni
esperienza come nuova, lasciando agli eventi la possibilità di sorprenderci.

Altri bias legati alla memoria sono:

● Attentional bias, o dell’attenzione. Non c’è niente da fare! La nostra
mente noterà sempre la cosa a cui stiamo pensando in questo
momento. La realtà sembra adattarsi al nostro pensiero ricorrente.
Devo comprare un frullatore? Mi sembrerà di vedere intorno a me
solo pubblicità di frullatori. La verità è che quelle pubblicità c’erano
pure prima, ma la mente le ignorava.

● Illusory truth effect, bias illusorio che ci convince a credere che
qualcosa sia vero, anche quando non lo è, solo perché la realtà
intorno a noi prova a dirci il contrario. Il marketing spesso vive,
purtroppo, di questo.

● Mere exposure effect, ossia quello stato di confidenza che abbiamo
verso le cose che conosciamo bene e, quindi, la repulsione verso
l’ignoto.

● Empathy gap, la difficoltà di assorbire e comprendere lo stato
emotivo delle altre persone.
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Capitolo IV

Bias legati ai ricordi
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Cosa dovremmo ricordare?
Questa categoria di bias funziona come la grande pattumiera della nostra
psiche, suggerendo alla mente quali sono le cose che dovremmo ricordare
e quali, invece, sono eventi e ricordi da cestinare.
Questa sezione funziona come un setaccio e la mente, selettiva, prova a
selezionare e mettere da parte le informazioni che prima o poi potrebbero
tornare utili, eliminando via quelle superflue, che non hanno apparente
utilità. Fanno parte di questo gruppo 4 sezioni di bias, tutte molto
affascinanti.

Gruppo 1: la mente mente

C’è una cattiva notizia. I nostri ricordi, quelli che custodiamo con amore,
gelosia, con tenerezza, con rabbia, non sono sempre corrispondenti al
vero, tutt’altro. Spesso la realtà vissuta è totalmente distorta, ben lontana
da quello che è realmente successo.

Ti è mai capitato di avere una discussione con un amico perché ricordavi
un certo aneddoto in un modo, mentre lui ricordava ben altri dettagli?
Come si fa a stabilire chi ha ragione, sapendo quanto la memoria sia
fallace? Bene! questo è il classico esempio di come conoscere i bias può
essere utile per provare a ridimensionare la realtà.

Il bias più rappresentativo di questo sottogruppo, a mio avviso, è il
Suggestibility effect o effetto suggestionabilità. Questo bias si manifesta
quando tendiamo a modificare il ricordo di un evento, influenzati da
racconti di terzi su quel determinato episodio.
Io ho una pessima memoria, non ricordo quasi mai nulla e approfondire
questa categoria di bias mi ha colpito in prima persona.

Ecco quali sono gli altri bias legati ai ricordi:

● Cryptomnesia, quando un ricordo assopito ritorna alla mente, ma noi
lo interpretiamo come nuovo. In pratica quel ricordo ci sembra mai
esistito. Può portare a creare inconsapevolmente dei falsi plagi.

● Source confusion, quando non ricordiamo le fonti da cui hanno
origine determinati ricordi. “Non mi ricordo chi mi ha detto che…”

● Spacing effect, un effetto molto importante per chi si adopera nello
studio. L’effetto indica che le informazioni oggetto di studio vengono
incamerate meglio se vengono dilazionate in maniera equa nel
tempo, piuttosto che fare una full immersion.
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Gruppo 2: non per generalizzare, ma...

La tendenza a generalizzare è una richiesta del cervello e non si tratta,
invece, di approssimazione, superficialità. Possiamo dire che il nostro
cervello, selettivo come ho scritto in precedenza, ha bisogno di
stereotipizzare e generalizzare per creare associazioni che funzionino e per
rendere il suo lavoro di memorizzazione più rapido.

Tuttavia, la generalizzazione implica il generarsi si una serie di bias. Il bias
più rappresentativo di questo sottogruppo è denominato Negativity Bias,
bias della negatività. Questa distorsione euristica indica che la nostra
mente considera più impattante un evento negativo e ci porta a pensare
che sicuramente avrà delle conseguenze per noi. Cosa che invece non
succede con gli eventi positivi, considerati poco rilevanti.

A questo gruppo appartiene anche lo Stereotypical Bias, ragionare per
stereotipi e immaginare le caratteristiche di una persona che appartiene
ad un determinato gruppo, oppure perché fa un determinato lavoro.

Questo è uno di quei bias che non crea limiti solo alla nostra persona e
individualità, ma minaccia la collettività. Si può dire che una delle più
grandi rivoluzioni moderne sia proprio quella contro gli stereotipi.
Come quando si parla di ruoli che sono considerati prettamente maschili, o
mestieri invece che sono ad esclusivo appannaggio delle donne. Credo che
riflettere su quanto la calcificazione di uno stereotipo in una società sia
dannoso possa essere un buon primo passo verso la lotta ai clichè e alla
banalizzazione dei ruoli.

Gruppo 3: le tecniche di memoria sono una bufala?

Ti sarà capitato di fare uno di quei giochi estivi, sfogliando la settimana
enigmistica. Uno di quei giochi che consiste nell’osservare una lista di nomi
per alcuni secondi e poi di provare a trascrivere la maggior parte dei
termini che riesci a ricordare. Quanto è efficace la tua capacità di
memorizzazione?

Utilizzo questo gioco che abbiamo fatto almeno una volta nella vita per
parlarti del terzo sottogruppo di questo grande insieme di bias legati alla
memoria.

Il bias che meglio rappresenta questo gruppo è strettamente legato a quel
gioco delle liste e dei nomi. Si chiama Serial Position Effect, ovvero effetto
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della posizione seriale ed indica un effetto della mente largamente
conosciuto anche come principio di priorità e recenza. Cosa significa?
Semplicemente è quella spiccata attitudine della nostra mente di
ricordare, di una lista, soprattutto le prime e le ultime righe.

Altri bias di questa sezione sono:

● Peak-end rule, i ricordi che immagazziniamo sono tanto più forti in
corrispondenza dei picchi emotivi ad essi corrispondenti.

● Duration neglect, questo bias si collega a quello precedente. Detto
negazione della durata poiché l’intensità di un dolore non dipende
da quanto sia stata lunga l'esperienza dolorosa, ma da quanto sia
stata intensa emotivamente.

● List-length effect, è vero che ricordiamo solo una piccola parte delle
liste che proviamo a memorizzare. Il paradosso è che più la lista è
lunga e più cose riusciamo a immagazzinare.

● Primacy effect, il bias comune che ci porta a memorizzare meglio le
informazioni presenti in alto in un capitolo, in una lista, in un
articolo.

● Recency effect, è un paradigma secondo il quale una cosa ci sembra
nuova o creata recentemente, solo perché non ne avevamo mai
sentito parlare prima.

Quando dico che conoscere i bias ti cambia la vita mi riferisco proprio a
queste piccole sfumature che sono davvero utili nel lavoro e nello studio.
Sapere che alcuni atteggiamenti verso i quali ci ostiniamo a remare sono la
principale causa di distorsioni mentali, non è utile solo per fare meglio, ma
per provare a non lasciarsi ingannare da scorciatoie mentali che ci
conducono all’errore.

Gruppo 4: non ti scordar di me

Il maxi gruppo dei bias legati alla memoria è illuminante, a mio avviso. Noi
non abbiamo potere reale sui ricordi, ci capita di ricordare dei dettagli
apparentemente insignificanti, e di trascurare eventi che hanno avuto un
peso molto importante nella nostra vita. Dimentichiamo le persone,
dimentichiamo le parole.

In questo quarto gruppo vengono spiegati alcuni perché.
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I bias legati alla memoria non sono collegati solo al tipo di evento che
stiamo incamerando e quindi memorizzando, ma dipendono anche dal
contesto. Il peso di un ricordo è fortemente influenzato, per la nostra
mente, dal luogo in cui siamo, dalle persone che sono accanto e dal
momento della giornata in cui si verifica quel determinato evento.

Uno dei bias più ricorrenti di questo gruppo si chiama Tip of the Tongue
Phenomenon, altrimenti detto fenomeno della punta della lingua.
In pratica è quando pensiamo: “Non mi viene in mente quella parola,
eppure ce l’ho sulla punta della lingua!”.

Questo bias distorce la nostra memoria, bloccando il ricordo di una parola
o di un concetto. Il paradosso è che la mente scava cercando la parola che
vogliamo utilizzare e inizia a proporti tante parole affini a quella che cerchi.

Gli altri bias di questo sotto insieme sono:

● Google Effect, si tratta di un pregiudizio cognitivo di recente codifica.
In sostanza la nostra mente si convince che sia superfluo
memorizzare le informazioni lette online, poiché possiamo cercarle
nuovamente. È un fenomeno conosciuto come amnesia digitale.

● Levels of processing effect, questo effetto ci dice che il processo di
memorizzazione non è sempre uguale, ma agisce su livelli. Per cui
le informazioni più profonde nel livello di memoria sono quelle che
ricordiamo meglio.

● Absent-mindedness, un altro comportamento molto diffuso del
nostro cervello è quello di compiere delle azioni automatiche
quando la mente è distratta. Ed è così che si finisce a riporre il
telecomando nel frigorifero o a soffiare sul gelato.
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Capitolo V

Bias legati alla rapidità
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Il bisogno di agire veloce
La velocità del cervello è la sua caratteristica più importante. Che la nostra
mente sia veloce consente le interazioni umane, la logica, la creatività, ma
soprattutto la nostra sopravvivenza.
Parte tutto da lì, da quel tanto citato istinto di sopravvivenza che ci ha
portato ad essere dove e come siamo.

In epoca preistorica quella velocità di pensiero consentiva di metterci al
riparo dai pericoli, oggi è la caratteristica della mente che ci permette di
arrivare sempre oltre, in maniera efficace.

Anche questa caratteristica così fine ed elaborata della mente, però,
presenta alcuni intoppi. I bias cognitivi legati alla rapidità sono tantissimi,
divisi in 5 gruppi. Voglio vederli insieme a te.

Gruppo 1: essere veloci richiede energia

Spesso siamo portati, per natura, a completare le cose nelle quali abbiamo
investito tempo ed energia. La nostra mente è programmata per essere
rapida e portare a termine tutto ciò che abbiamo cominciato, mentre è
pigra e poco attiva nei confronti delle cose che non ha cominciato ancora.

Da procrastinatore, questo lo vivo sulla mia pelle e ci lavoro ogni giorno. Il
primo gruppo di bias relativi alla velocità di azione cognitiva sono collegati
a questo concetto.

La distorsione mentale più importante, secondo me, di questa sezione si
chiama IKEA Effect, effetto IKEA. Questo effetto spiega quanto la nostra
mente sia più propensa a portare a termine qualcosa nella quale
abbiamo dato un contributo. Addirittura tendiamo a sovrastimare i
progetti, le idee, le cose costruite quando, concretamente, ci mettiamo
mano.

Facile intuire perché questo bias ha assunto questo nome. Quasi a dire che
un mobile IKEA, che abbiamo costruito noi, ai nostri occhi ha più valore di
uno già preconfezionato.

In quello che costruiamo (anche non letteralmente) c’è la nostra energia, il
nostro impegno e quindi vale di più. Questa tecnica viene utilizzata, ad
esempio, per responsabilizzare il team di lavoro. Affidando a una persona

29



del team una parte del progetto da realizzare, quest’ultima sarà più
propensa a lavorare al progetto con passione.

Altri bias di questo gruppo sono:

● Loss aversion, è il bias che spiega perché molte persone
preferiscono evitare una perdita, piuttosto che acquisire nuovi
guadagni, correndo dei rischi. Questo bias spiega anche l’attitudine
di molte persone ad accumulare gli oggetti.

● Generation effect, l’effetto di generazione. Questo comportamento
spiega come mai le persone ricordano e valorizzano meglio ciò che
genera la loro mente, rispetto a quello che gli viene spiegato o che
studiano.

● Zero-risk bias, con questo bias tendiamo ad azzerare i rischi di una
determinata situazione, piuttosto che investire le stesse risorse per
vagliare altre opzioni più valide.

● Unit bias, ecco il bias che spiega perché ci appaga tanto arrivare
alla fine di un libro, di un pasto, di un esperienza, piuttosto che
lasciarla a metà.

● Pseudo Certainty effect, o pseudo certezza. Tendiamo a essere certi
di un risultato molto più di quanto realmente quel risultato sia
effettivamente certo. “Lascia fare a me, conosco benissimo la strada”

● Backfire effect, il ritorno di fiamma. Questo bias dimostra come mai,
nonostante le evidenze e le prove confutino la nostra opinione,
continuiamo a darle ancora più forza e a portarla avanti con più
convinzione.

Gruppo 2: la ragione è… di Dunning e Kruger

Ci piace avere ragione! Avere ragione è gratificante, soddisfacente, genera
una bella sensazione di piccola supremazia. Eppure la nostra mente fa un
pò di capricci a riguardo, sovrastimando le sue capacità. Per poter agire
abbiamo bisogno di sentirci fiduciosi, di avere la certezza di poter lasciare
un impatto e di sapere che quello che stiamo facendo ha una certa
rilevanza.

Spicca, in questo secondo gruppo di bias, l’Overconfidence Bias, ovvero
bias dell’eccesso di fiducia. In altre parole, alla nostra capacità cognitiva
basta la minima gratificazione per alimentare un'eccessiva fiducia in noi
stessi.
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Non sono i pochi bias di questa sezione, e offrono tutti degli ottimi spunti
su cui riflettere:

● Egocentric bias, ossia la tendenza a sminuire le opinioni degli altri.
● Social desirability bias, è quel fenomeno che spiega per quale

motivo le persone rispondono alle domande mostrando un lato
personale più attraente e piacevole, falsando la realtà. Il tutto per
cercare di rendersi più desiderabili.

● Third-person effect, è quel pattern mentale secondo il quale ci
sentiamo più intelligenti degli altri, che a loro volta sono più
ingenui, più plasmabili, più inconsapevoli di noi. Questo si verifica
spesso quando percepiamo che di fronte a noi c’è una persona che
sta mentendo. Se ce ne accorgiamo, automaticamente inizieremo a
pensare di essere gli unici furbi ad essersene accorti, mentre gli altri
sono caduti nella trappola.

● Forer effect, o Barnum Effect, è il paradigma che spiega perché
quando sentiamo parlare di alcuni sintomi, oppure di alcune
caratteristiche descrittive, tendiamo a credere che siano rivolti a
noi. L’oroscopo fa leva su questo meccanismo mentale.

● Illusion of control, ossia quando ci illudiamo di avere il controllo
perfino sugli eventi casuali.

● Dunning-Kruger effect, è il bias che spiega l'atteggiamento di alcune
persone che credono di essere competenti in un determinato
argomento, pur non essendolo. Questo è un bias che si contrappone
ad un altro pattern mentale, la cosiddetta sindrome dell’impostore,
che si verifica quando le persone, invece, tendono a sottostimare le
proprie abilità.

● Self-serving bias, è quel pensiero diffuso secondo il quale i successi
sono solo merito tuo, mentre i fallimenti sono causati da fattori
esterni o da altre persone. Si tratta di un processo di
autoconsolazione. Ti è mai capitato di dare la colpa alla sfortuna se
qualcosa non andava bene? E invece di prenderti tutto il merito in
caso contrario?

● Risk compensation, questo bias spiega quella tendenza a essere più
vigili nelle situazioni più rischiose, così come siamo più distratti
nelle situazioni che percepiamo come meno rischiose. È un bias da
tenere sotto controllo perché ci spinge a sottostimare i pericoli.
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Gruppo 3: meglio l’uovo oggi o la gallina domani?

Non è facile sradicare un atteggiamento che ha radici lontane, e ancor di
più non lo è quando la società lavora e si evolve nella direzione che rende
favorevole e fertile il terreno dove, quell'atteggiamento, trova linfa vitale.

Siamo immersi nell’epoca del tutto e subito e da questo concetto
prendono vita dei paradigmi mentali che ne sono l’emblema. Ti faccio
l’esempio del bias dello sconto iperbolico, o Hyperbolic discounting. Questo
bias spiega quella tipica propensione a preferire una piccola ricompensa
immediata, piuttosto che un premio più ricco in un momento successivo.

Altri bias di questo piccolo gruppo sono:

● Appeal to novelty, ossia quella predisposizione, soprattutto infantile,
ad abbandonare subito l’interesse per qualcosa di vecchio, a
favore della novità, di un gioco nuovo.

● Identifiable victim effect, la nostra predisposizione ad essere
compassionevoli nei confronti di una singola vittima piuttosto che
nei confronti di un gruppo. Questo spiega perché nel marketing
adottato dalle ONLUS che raccolgono fondi di beneficenza viene
utilizzata la foto di un singolo bambino, di una sola persona malata e
così via.

Gruppo 4: la complessità è da evitare

Pur di non trovarci di fronte a situazioni complesse da risolvere, la nostra
mente gioca d’anticipo, attivando meccanismi di semplificazione come il
Belief Bias, o bias delle convinzioni. In pratica, attraverso questo bias,
tendiamo a interpretare i dati in base a come ci risulta più conveniente. Il
problema è che cadere in questo errore ci conduce ad errori di valutazione
ancora più grandi.

Bias di questo tipo sono:

● Rhyme as reason effect, ossia quella prassi di trasformare i concetti
in rima perchè così sono più facili da ricordare.

● Less-is-better effect, ovvero l’effetto “meno è meglio”. Questo bias si
verifica quando valutando due oggetti separatamente preferiamo
quello più piccolo o economico. Se riceviamo in regalo una sciarpa
da 40€ gli diamo un’importanza maggiore rispetto a un cappotto da
50€, anche se quest’ultimo economicamente vale di più.
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Gruppo 5: indietro non si torna

Vuoi sapere cosa fa la mente per proteggere il nostro stato di benessere?
Semplicemente evita di prendere delle decisioni considerate irreversibili.

Con il minimo sforzo, con un atteggiamento da conservatori moderni, con
il visto e rivisto atteggiamento mentale di sforzo minimo, si fa largo questo
sottogruppo di bias. Di questo gruppo mi ha colpito il bias del confronto
sociale, o Social Comparison Bias. Questo bias evidenzia quando siamo
ancorati a dei pregiudizi senza fondamento, poiché è il bias che innesca in
noi un'automatica competizione verso le persone che sono più brave (
anche apparentemente) di noi.

Gli altri bias di questa sezione sono:

● Reactance theory, si tratta di quella tendenza spontanea a reagire
quando sentiamo che la nostra libertà è in qualche modo minata.
In linea di massima non sembra un grave errore, eppure questo
succede anche quando a minare la nostra libertà è solo una
sensazione o un’opinione diversa.

● Decoy effect, o effetto esca, sfruttato nel marketing, poiché fa leva
sulla predisposizione della mente a scegliere un prodotto
innovativo, rispetto anche a uno più valido. Ad esempio: saremo
attratti dall’annuncio che evidenzia una caratteristica di un prodotto,
come un abito, che conoscevamo già ma che fino a quel momento
non ci interessava, perchè magari viene utilizzata una dicitura del
tipo: ora disponibile anche in altri colori.
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Conclusioni

Ci pensi a quante cose potrebbero essere diverse se l’uomo non avesse
imparato a gestire queste distorsioni della mente nel corso dei secoli?

L’Homo sapiens, di fronte alla ruota, con il suo bias Functional Fixedness,
l’avrebbe guardata e poi l’avrebbe buttata via.

Sono tanti, tantissimi.

I bias codificati sono una delle intuizioni più grandi alle quali la scienza sia
arrivata. La conoscenza di questi argomenti ti apre la mente, ti fa
ridimensionare alcune convinzioni, così come ne rafforza altre. Io trovo
questo campo davvero affascinante. Mi piace pensare che mentre leggevi
hai sorriso rivedendoti in alcuni pattern di atteggiamenti. E mi piace
pensare ancora di più di averti fatto venire voglia di chiederti ancora,
sempre e in maniera costante, come un mantra, il perché delle cose.
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