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Prefazione

Nei mesi di maggio e giugno 2002 ho avuto, quindi, l’immenso pri-
vilegio di tenere queste quattro lezioni al Collège de France.Vorrei
poter esprimere qui la mia profonda gratitudine a Jean-Pierre Chan-
geux, professore al Collège, scienziato di fama internazionale con
una cultura enciclopedica e soprattutto vecchio amico da cui è par-
tito l’invito. L’importanza del campo di ricerca che presentavo al
Collège, e che viene ora esposto in questo libro, non gli era sfuggita.
Avrebbe trovato una conferma ancora maggiore nel mese di ottobre
dello stesso anno con l’assegnazione del Premio Nobel per l’Econo-
mia a Daniel Kanheman. Non nascondo di essere in qualche modo
fiero di aver previsto fin dal 1993 che il premio sarebbe stato confe-
rito prima o poi a Daniel Kahneman e ad Amos Tversky – che allo-
ra era ancora vivo (“L’illusione di sapere” pag. ???). Questo premio
Nobel giustifica ampiamente l’entusiasmo di coloro che, come me,
lavorano su questi problemi e allo stesso modo consente vaste possi-
bilità di applicazioni pratiche.

L’ambito che delineiamo qui è stato etichettato, nel corso della
sua storia, in modo diverso: la “teoria della decisione comporta-
mentale” (Behavioral Decision Theory), che consentiva di differen-
ziarla dalla teoria normativa della decisione, la “psicologia delle
preferenze”, o, più recentemente, la “scienza della decisione”.
Oggi, la denominazione più consensuale è senza dubbio “giudizio
e presa di decisione” (Judgement and Decision Making, che viene
spesso indicata con l’acronimo JDM).Tuttavia, adotteremo qui un
punto di vista particolare su questo ambito, presentando un’im-
portante corrente d’analisi e di sperimentazione nota come Heuri-
stics and biases (Euristiche ed errori – o paraocchi, come a me pia-
ce chiamarli) sviluppata dai suoi fondatori Daniel Kahneman e
Amos Tversky.
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Il titolo delle lezioni “La conoscenza delle preferenze” è impron-
tato a una corrente “internalista” delle scienze cognitive a me molto
cara, su cui ritorneremo più diffusamente. Nell’ambito della gram-
matica generativa, è sempre più incontestabile, in particolare grazie ai
lavori di Noam Chomsky, che l’oggetto di studio non era (checché
ne dicessero i behavioristi) il comportamento linguistico, né le cause
di tale comportamento, ma piuttosto le conoscenze che il locutore-
uditore ha della propria lingua madre, cioè di un sistema complesso
di rappresentazioni interne astratte e di regole derivazionali. La perti-
nenza di questo approccio è parsa ancora più evidente dopo la pub-
blicazione, nel 1986, di un saggio molto importante di Chomsky, La
conoscenza del linguaggio, che ha avuto un’eco molto importante all’in-
terno della comunità scientifica1.

Si è avuta un’evoluzione simile anche nel campo di ricerca di
cui si occupa questo libro, il giudizio e la presa di decisione. Come
abbiamo appena precisato, l’ambito in questione era un tempo defi-
nito “teoria della decisione comportamentale”, in modo da distin-
guerlo dalla teoria normativa della decisione. La promozione della
nozione di “preferenze rivelate” era finalizzata a sottolineare l’im-
portanza dell’osservazione delle scelte reali, a scapito degli stati in-
terni. Si tendeva a dare una maggiore importanza esplicativa ai
comportamenti manifesti, a registrare e a misurare le reazioni di
scelta “pubbliche” piuttosto che dedurre le predisposizioni e le in-
clinazioni specifiche dei soggetti.

La pregnanza del behaviorismo e la convinzione, a mio avviso er-
ronea, che sia meglio evitare lo studio degli stati mentali, in alcuni
casi persiste ancora in questo campo. Le cose cominciarono a cam-
biare lentamente ma ineluttabilmente con lo sviluppo della Prospect
Theory (Teoria del prospetto), su cui ritorneremo più diffusamente
nel libro.Questa teoria si basa su alcune imputazioni specifiche nelle
rappresentazioni mentali delle menti dei decisori. Le basi della teoria
sono, come vedremo, le valutazioni soggettive delle probabilità e la
comparazione, del tutto soggettiva, delle perdite e delle vincite con
determinati punti di riferimento mentali. Grazie ai lavori precursori

1 Nell’ambito della semantica delle lingue naturali, grazie ai lavori pionieristici di Chomsky,
di James Higginbotham, di Richard Larson, di George Segal, tra gli altri, si è posto l’accento
sulla “conoscenza dei significati” piuttosto che sul significato in sé (Larson e Segal, 1995).

Prefazionex
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di Tversky e Kahneman, il campo del giudizio e della presa di deci-
sione poteva rivendicare, dalla fine degli anni ’70, una grande forza
esplicativa delle rappresentazioni e dei calcoli mentali, che hanno
trovato posto, in modo esplicito e fecondo, in queste teorie.

Qualche anno più tardi, grazie agli sforzi congiunti di Richard
Thaler e Daniel Kahneman, su cui ritorneremo diffusamente nel li-
bro, avendo il premio Nobel per l’Economia messo in luce questo
ambito agli occhi della comunità scientifica internazionale, il campo
delle scienze economiche cognitive fu riconosciuto come tale.
Il titolo delle mie lezioni metteva peraltro esplicitamente l’accento
su questa nuova prospettiva. Ci sforzeremo di presentare i principali
risultati dei lavori di ricerca sulle rappresentazioni mentali e sui cal-
coli mentali, siano essi consci, semi-consci o “taciti” (nel senso della
linguistica scientifica moderna), che strutturano le nostre preferen-
ze, le nostre scelte e le nostre decisioni in ambiti che dipendono dal-
le scienze economiche e che riguardano in gran parte la nostra vita
quotidiana, come ad esempio la scelta di un’assicurazione e di una
carriera professionale, il risparmio o la spesa, le decisioni che con-
cernono la nostra salute.

Un insieme di distinzioni sottili e pertinenti ci permette qui di
affrontare una dicotomia tradizionale sotto una nuova luce: le prefe-
renze sono primarie, cioè strutturano le nostre scelte e ne sono la
causa, oppure le scelte sono primarie, dal momento che sono le sole
a poter essere concretamente osservate e misurate? Questo quesito
fondamentale costituisce il nucleo centrale del libro. Ne proporre-
mo dunque una soluzione argomentata, internalista e selettivista
solo alla fine. Fortunatamente è divenuto inutile giustificare il ricor-
so alle rappresentazioni mentali, ai calcoli mentali, agli stati interni e
alle predisposizioni come fattori esplicativi dei fenomeni che analiz-
zeremo. Ormai, il successo delle scienze cognitive in numerosi altri
ambiti legittima pienamente questo approccio internalista.

MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

Tucson,Arizona, aprile 2005
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