
  

Collegialità
Una visione 
sistemica delle 
relazioni
•Strategia/obiettivi
•Struttura
•Persone
•Meccanismi 
operativi
•Ruoli/mansioni
•Tecnologia
•Cultura

Il contratto psicologico
•Tra individuo e 
organizzazione si può stabilire 
un territorio caratterizzato da 
scambi proficui e sinergici o, 
invece, il luogo degli scontri 
quotidiani e dei conflitti 
“endemici”.

Obiettivo del sistema è la propria sopravvivenza



  

Collegialità
Domanda
•“Ma se c’è una 
strada per stare 
meglio, come mai si 
continua a vivere in 
mezzo al malessere 
proprio e degli altri, 
anche nel mondo 
delle 
organizzazioni?” 
(Musso)

Esiste il “migliore dei 
lavori possibili”?
Dipende dal nostro sistema 
di aspettative da 
appagare…
Perché si lavora?

Facciamo il “punto nave”: 
quanto sono efficaci i miei 
comportamenti per ottenere i 
risultati attesi?
Bastano le risorse impiegate per 
ottimizzare gli sforzi?



  

Io e il Sistema…
Collegialità

Obiettivo del 
sistema è la propria 
sopravvivenza.
Qual è il mio?

…il Sistema e me.



  

Mediazione
La negoziazione della complessità:
1. Stile flessibile

• Separare persone e problemi.
• Negoziare “sul merito” vs negoziare “sulle posizioni”.
• Inventare soluzioni vantaggiose per entrambe le parti mediante 

la condivisione di criteri oggettivi.
1. Attenti ai patti occulti!
2. …negoziare col capo: ma questa è un’altra storia…

Un affare o è buono per tutti o… non è un affare!



  

Mediazione
Per chi è dentro il Sistema e per chi vorrebbe entrarci…
Ogni giorno noi ci svegliamo e sappiamo che dovremo negoziare con 

qualcuno.
Ogni giorno qualcuno si sveglia e sa che dovrà negoziare con noi.
Non importa se sei qualcuno o sei noi: impara a negoziare.



  

Comunicazione
Assiomi della 

comunicazione umana:
1. Interazione 

complementare e 
simmetrica

2. Livelli comunicativi di 
contenuto e di relazione

3. La punteggiatura della 
sequenza di eventi

4. Comunicazione numerica 
e analogica 

5. L'impossibilità di non-
comunicare

Il significato della 
comunicazione sta… nella 
risposta!



  

Ci vuole metodo
La “famosa” ottica sistemica.
Le stelle meno luminose si vedono 
con la coda dell’occhio Il problem solving

• definire (davvero) il 
problema



  

Ci vuole metodo
Il problem solving
• definire (davvero) il 
problema



  

Ci vuole metodo
Il problem solving
• definire (davvero) il 
problema
• presa di decisione:

• unanimità
• maggioranza
• il “capo”
• plop.

Tutto è un tradeoff: ora che posso 
camminare eretto, non posso più 
muovere le orecchie!

…e i genovesi mugugnavano!



  

Comunicazione
Modelli interattivi di comunicazione umana
•scatola nera, consapevolezza e non consapevolezza, condividere il codice di trasmissione e il sistema 
di esperienze
•la circolarità dei modelli di comunicazione
•causa ed effetto e i nostri… dadi speciali!

L’epoca “a comunicazione intransitiva”: 30 di tv commerciale 
non sono passati invano.



  

Comunicazione
Giochiamo alla comunicazione
• il Dilemma del viaggiatore.

Due passeggeri di un aereo tornano da un viaggio nello stesso paese, nel corso del 
quale hanno visitato gli stessi negozi e acquistato le medesime cose. I bagagli dei 
due passeggeri sono perciò identici. Dopo l'atterraggio si scopre che i due bagagli 
sono andati perduti. La compagnia aerea accetta di rimborsare i due viaggiatori, ma 
non è in grado di accertare il valore esatto del contenuto dei bagagli se non 
chiedendolo ai proprietari. Per evitare che questi ultimi se ne approfittino e chiedano 
per rimborso una somma superiore al dovuto, la compagnia propone ai due 
passeggeri il seguente patto: ciascuno di loro, separatamente, deve scrivere su un 
foglio il valore in dollari per cui vorrebbe essere rimborsato. Nel caso che le due 
cifre siano identiche la compagnia rimborserà entrambi per quella cifra, altrimenti 
darà a ciascuno solo la cifra più bassa, con in più la seguente clausola: chi ha scritto 
la cifra più bassa riceverà (in premio per l'onestà dimostrata) N dollari, i quali 
verranno invece tolti, come forma di punizione, a chi ha scritto la cifra più alta. 
Ovviamente un elemento fondamentale del dilemma è il fatto che i due viaggiatori 
non possano comunicare tra loro.



  

Comunicazione
Giochiamo alla comunicazione
• il Dilemma del viaggiatore.
•La Teoria dei Giochi ha dimostrato che qualsiasi 
“strategia” (ossia: sequenza di comportamenti) predefinita, 
anche se molto articolata e complessa, è perdente rispetto a 
una strategia non predefinita.
•John Nash ha dimostrato matematicamente che, se la mia 
sequenza di comportamenti cambia in funzione degli eventi 
x, y o z in maniera probabilistica, anziché in maniera 
predefinita, allora realizzo una strategia mista che vince 
contro qualsiasi strategia pura.
•Strano, bizzarro….?! Matematico!



  

Motivazione
M=VxA:
1. M è la motivazione;
2. V è il valore dell’obiettivo;
3. A è l’aspettativa di successo.
In un sistema è importante che gli obiettivi siano condivisi, realizzabili 

e compatibili fra loro.
Ciascuno, poi, manterrà alta la propria motivazione se saprà conservare 

il proprio senso di autoefficacia mediante la conoscenza del 
proprio K.A.S.H (conoscenze, attitudini, capacità ed esperienze).

…dai bisogni ai desideri…



  

Collegialità

Quando decidere significa 
tagliare.
La paura si insinua nel gioco 
mediante ansia “depressiva” 
e ansia “persecutoria” che 
portano al vero danno: 
l’evitamento. Il problem solving

• definire (davvero) il 
problema
• presa di decisione

•definizione degli obiettivi 
(imperativi e desideri)
• selezione delle 
alternative
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Collegialità
Una visione 
sistemica delle 
relazioni
•Strategia/obiettivi
•Struttura
•Persone
•Meccanismi 
operativi
•Ruoli/mansioni
•Tecnologia
•Cultura

Il contratto psicologico
•Tra individuo e 
organizzazione si può stabilire 
un territorio caratterizzato da 
scambi proficui e sinergici o, 
invece, il luogo degli scontri 
quotidiani e dei conflitti 
“endemici”.

Obiettivo del sistema è la propria sopravvivenza

Per sopravvivenza qui si intende la conservazione del sistema così com’è. Tutti i sistemi hanno questa funzione e non potrebbe 
essere diversamente. Questo ancora è la forza, ma anche il limite di ogni sistema rispetto all’individuo: il sistema ha bisogno 
degli individui per raggiungere questo obiettivo primario e non può ricorrere ad un altro sistema (quando ciò succede il sistema 
successivo subentra al precedente). Al contrario gli stessi individui possono raggiungere il proprio obiettivo primario con sistemi 
diversi: hanno dunque varietà di scelta.
Perché, allora, gli individui nell’esperienza reale hanno tanta difficoltà a stabilire un contratto psicologico vantaggioso con il 
sistema lavorativo?
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Collegialità
Domanda
•“Ma se c’è una 
strada per stare 
meglio, come mai si 
continua a vivere in 
mezzo al malessere 
proprio e degli altri, 
anche nel mondo 
delle 
organizzazioni?” 
(Musso)

Esiste il “migliore dei 
lavori possibili”?
Dipende dal nostro sistema 
di aspettative da 
appagare…
Perché si lavora?

Facciamo il “punto nave”: 
quanto sono efficaci i miei 
comportamenti per ottenere i 
risultati attesi?
Bastano le risorse impiegate per 
ottimizzare gli sforzi?

La tesi è che il disagio psicologico  sia dovuto in gran parte ad un forte deficit di consapevolezza dell’individuo riguardo ai 
propri obiettivi professionali per cui gli risulta difficile fare il tradeoff. Nella pratica risulta un unico beneficio per l’individuo 
ossia la remunerazione economica (molto meno frequente è la realizzazione di una “vocazione” o di altri ideali che, comunque, 
non sono concessioni del sistema), mentre si perdono molti altri benefici che discendono dalla realizzazione di obiettivi sistemici. 
In alcune organizzazioni questi obiettivi vengono veicolati agli individui attraverso la induzione di un forte senso di appartenenza 
e, in alcuni casi, attraverso processi decisionali davvero partecipativi (questi ultimi sono i mezzi logicamente corretti di 
condivisione reale della gestione dell’organizzazione).
In assenza di un tradeoff è impossibile trarre dal rapporto di lavoro uno scambio proficuo e sinergico di benefici proprio perché 
una parte contrattuale (l’individuo) ha molto poco da scambiare, da cedere e da chiedere. La conseguenza principale è il 
proliferare di conflitti con l’organizzazione e con i colleghi perché il deficit di consapevolezza si traduce in un contratto 
psicologico in cui l’individuo ottiene sempre troppo poco (quasi nient’altro oltre lo stipendio).
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Io e il Sistema…
Collegialità

Obiettivo del 
sistema è la propria 
sopravvivenza.
Qual è il mio?

…il Sistema e me.

Di una cosa possiamo essere certi: il Sistema è 
“consapevole” del proprio obiettivo primario. Se lo è 
anche la persona singola, allora si può instaurare una 
negoziazione con Sistema, ma se nella persona singola 
manca la consapevolezza l’esito del contratto psicologico 
può essere uno solo: prevarrà l’obiettivo del Sistema 
perché la persona non ne ha.



  

 4

  

Mediazione
La negoziazione della complessità:
1. Stile flessibile

• Separare persone e problemi.
• Negoziare “sul merito” vs negoziare “sulle posizioni”.
• Inventare soluzioni vantaggiose per entrambe le parti mediante 

la condivisione di criteri oggettivi.
1. Attenti ai patti occulti!
2. …negoziare col capo: ma questa è un’altra storia…

Un affare o è buono per tutti o… non è un affare!
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Mediazione
Per chi è dentro il Sistema e per chi vorrebbe entrarci…
Ogni giorno noi ci svegliamo e sappiamo che dovremo negoziare con 

qualcuno.
Ogni giorno qualcuno si sveglia e sa che dovrà negoziare con noi.
Non importa se sei qualcuno o sei noi: impara a negoziare.

L’organizzazione lavorativa (per brevità Sistema) è solo uno dei nostri interlocutori.
Ci sono anche i “capi” e i “pari”.
Con tutti (Sistema, capi e pari) negoziamo ogni giorno. Se il negoziato non ci soddisfa, 
allora è questione di metodo. Il problem – solving è un processo decisionale molto 
utile ai gruppi di lavoro.
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Comunicazione
Assiomi della 

comunicazione umana:
1. Interazione 

complementare e 
simmetrica

2. Livelli comunicativi di 
contenuto e di relazione

3. La punteggiatura della 
sequenza di eventi

4. Comunicazione numerica 
e analogica 

5. L'impossibilità di non-
comunicare

Il significato della 
comunicazione sta… nella 
risposta!

Insistiamo molto sui punti 1 e 2 perché spiegano benissimo i meccanismi attraverso i 
quali gli individui perdono di vista il “merito” delle questioni e nelle assemblee 
smettono di condividere gli obiettivi sistemici.
L’interazione comunicativa è sempre soggetta a questi rischi, anche in ambiti diversi 
da quello lavorativo. Sta all’individuo “intercettare” le interazioni disfunzionali e, 
sfruttando il proprio feedback all’interlocutore, modificare l’interazione. È da dire che 
gli individui raramente sanno gestire in maniera tanto consapevole le interazioni 
comunicative, ma possono acquisire queste abilità attraverso ben collaudati metodi di 
addestramento alla comunicazione efficace.
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Ci vuole metodo
La “famosa” ottica sistemica.
Le stelle meno luminose si vedono 
con la coda dell’occhio Il problem solving

• definire (davvero) il 
problema

Musso: “…troppe volte, ci si focalizza su un elemento del problema, non 
riuscendo a vederlo nel suo insieme, in quell’ottica sistemica spesso 
citata”. Pag. 153
Il problema dell’osservazione delle stelle chiarisce la nostra 
conformazione cognitiva: i nostri sistemi di percezione (in questo caso 
cervello – occhi) agiscono in modo da farci puntare l’oggetto della nostra 
attenzione, ma solo la consapevolezza che il focus centrato dalla fovea è 
una minima parte del cielo ci permette di conservare anche la visione 
delle altre stelle, anzi l’esperienza ci insegna che sappiamo reagire anche 
a ciò che cade nella periferia del campo visivo (la coda dell’occhio).
Il problem solving ci porta un passo avanti perché non solo conserva 
l’informazione “periferica”, ma, con opportune operazioni ci permette di 
recuperarla e, quando si dimostra utile, di sfruttarla per la soluzione del 
problema: tornando all’osservazione astronomica è come se, avendo colto 
una stella poco luminosa con la coda dell’occhio, mantenessimo il focus 
invariato, ma spostassimo l’attenzione sulla parte sfuocata dell’immagine 
dove troviamo le stelle meno luminose.
Musso: “Il primo punto è, dunque, definire il problema che consiste, 
generalmente, in una devianza da una norma, da un’aspettativa o da una 
convinzione”. Pag. 153
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Ci vuole metodo
Il problem solving
• definire (davvero) il 
problema

Musso: “Il primo punto è, dunque, definire il problema che consiste, generalmente, in 
una devianza da una norma, da un’aspettativa o da una convinzione”. Pag. 153
La vera scoperta di Colombo sta proprio nel fatto che, sfruttando informazioni 
anch’esse “devianti” rispetto alla “normalità”, riuscì a cogliere l’esistenza di una 
possibile alternativa all’unica rotta su cui tutti gli altri focalizzavano la propria 
attenzione.  Oggi sappiamo che nemmeno risolse il problema (lo fece molto più 
brillantemente Vasco da Gama), ma il mondo intero lo celebra soprattutto perché diede 
il giusto significato per primo a ciò che l’Umanità intera oggi considera “normale”: la 
sfericità del globo terrestre. Prima di lui Vichinghi e Cinesi sbarcarono sullo stesso 
continente, ma diedero a queste informazioni ben altro significato.
Musso: “…se non si seleziona esattamente il punto critico, la radice della disfunzione, 
anche dopo una costosa ed impegnativa attività, i risultati rimangono quelli di prima”. 
Pag. 154
Musso: “Porre, dunque, il problema nei giusti termini è alla base di un efficace 
processo decisionale. Infatti il premio Nobel Albert Einstein diceva: “Un problema 
senza una soluzione è un problema male impostato” e aggiungeva: “non possiamo 
risolvere i problemi con gli stessi schemi con i quali li abbiamo creati”. Pag. 156
L’ottica sistemica su cui insistiamo è talmente potente da risultare efficace anche come 
strumento di psicoterapia. Molto spesso la strada verso il benessere ci si apre solo 
quando smettiamo di ripercorrere rigidamente sempre le stesse “rotte”, ma proviamo le 
possibili alternative.
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Ci vuole metodo
Il problem solving
• definire (davvero) il 
problema
• presa di decisione:

• unanimità
• maggioranza
• il “capo”
• plop.

Tutto è un tradeoff: ora che posso 
camminare eretto, non posso più 
muovere le orecchie!

…e i genovesi mugugnavano!

Il tradeoff è l’equilibrio tra le possibili alternative, gli obiettivi e il 
proprio sistema di aspettative. L’irrazionalità è in agguato pronta a 
mostrare irrigidimenti molto dannosi per il sistema e l’individuo. Il 
tradeoff è la manifestazione, invece, di flessibilità, ma può scattare solo 
quando siamo capaci di cogliere oltre il confine dei nostri desideri e delle 
nostre aspettative i benefici sistemici.

Musso: “Va, invece, valorizzata l’area del consenso tra le persone 
nell’operare la scelta comune, in quanto la condivisione della decisione, 
pur non raggiungendo la totale sovrapposizione degli obiettivi 
individuali, permette di far sentire tutti attori del processo decisionale e 
per questo, in qualche modo, responsabili della sua realizzazione”. Pag. 
163

Musso: “La capacità di scegliere ed assumersi le proprie responsabilità si 
collega al sistema di aspettative e di convinzioni dell’individuo, per cui 
c’è chi s’impegna nell’affrontare le decisioni quotidiane e chi, invece, le 
vive in modo laterale, esercitando, però, il diritto di critica, dimenticando 
il proverbio: chi cammina, inciampa: e così le persone ondeggiano, 
costantemente, tra l’ansia di decidere ed il disagio di non sentirso parte 
attiva dei processi operativi.”. Pag. 165
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Comunicazione
Modelli interattivi di comunicazione umana
•scatola nera, consapevolezza e non consapevolezza, condividere il codice di trasmissione e il sistema 
di esperienze
•la circolarità dei modelli di comunicazione
•causa ed effetto e i nostri… dadi speciali!

L’epoca “a comunicazione intransitiva”: 30 di tv commerciale 
non sono passati invano.

il concetto di scatola nera: Watzlawick e soci adottarono questa visione, sostenendo che anche se non si "escludono interferenze con quanto si 
verifica 'realmente' all'interno della scatola, le cognizioni che se ne possono trarre non sono indispensabili per studiare la funzione del dispositivo nel 
sistema
più grande di cui fa parte", in modo tale che "non abbiamo bisogno di ricorrere ad alcuna ipotesi intrapsichica (che è fondamentalmente 
indimostrabile) e possiamo
limitarci ad osservare i rapporti di ingresso-uscita, cioè la comunicazione" (tr. it. p. 36).
consapevolezza e non consapevolezza: tenendo comunque conto dell'importanza di stabilire se un comportamento sia consapevole, inconsapevole, 
volontario,
involontario o sintomatico, gli autori mostrano come in realtà sia rilevante il "significato" che ad esso viene dato. "Se a qualcuno viene pestato un 
piede, per lui è molto
importante sapere se il comportamento dell'altro è stato intenzionale o involontario. Ma l'opinione che si fa in proposito si basa necessariamente sulla 
sua valutazione
dei motivi dell'altro e quindi su una ipotesi di ciò che passa dentro la testa dell'altro", ipotesi che si dimostra essere "una nozione oggettivamente 
indecidibile" e che
quindi "esula dai fini che si prefigge lo studio della comunicazione umana" (p. 37).
presente e passato: riconoscendo senza dubbio il ruolo del passato sul comportamento attuale, nel corso del primo capitolo gli autori mostrano la 
fallacia e l'assenza di
oggettività nel rievocare eventi, unitamente al fatto che "qualunque persona A che parli del suo passato alla persona B è strettamente legata alla 
relazione in corso tra queste due persone (e ne è determinata)" (p. 37). 
causa ed effetto: conclusione logica del precedente presupposto teorico è che le cause di un disturbo perdono importanza, mentre gli effetti ne 
acquistano
notevolmente. Difatti, gli effetti che sintomi o disturbi complessi hanno sul contesto, sul sistema in cui si esprimono, fanno assumere al 
sintomo/disturbo il ruolo di
"regola del gioco" (inteso come sequenze di comportamento governate da regole, in linea con la matematica Teoria dei Giochi) giocato in quel 
particolare contesto. "In
genere, riteniamo che il sintomo sia un comportamento i cui effetti influenzano profondamente l'ambiente del malato. A questo proposito si può 
enunciare una regola
empirica: dove resta oscuro il perché? di un comportamento, la domanda a quale scopo? è possibile che dia una risposta valida" (p. 38).
la circolarità dei modelli di comunicazione: gli autori attingono alla cibernetica (la disciplina che studia i processi di autoregolazione e 
comunicazione degli
organismi naturali e dei sistemi artificiali) adoperando il concetto di "retroazione", secondo cui "parte dei dati in uscita sono reintrodotti nel sistema 
come informazione
circa l'uscita stessa" (p. 24). Ci troviamo così in sistemi aperti in cui il comportamento a determina b che torna ad influenzare a; ma allora è a ad aver 
determinato b o
viceversa? "È patologica la comunicazione di una data famiglia perché uno dei suoi membri è psicotico, o uno dei suoi membri è psicotico perché la 
comunicazione è
patologica?" (p. 39). Diviene perciò privo di senso parlare del principio o della fine di una catena di eventi: "non c'è fine né principio in un cerchio" (p. 
38)
(tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Watzlawick)
Musso: “La comunicazione, dunque, è efficace quando colui che attiva il messaggio ottiene dall’interlocutore, attraverso una particolare attenzione e 
comprensione del suo mondo personale, la risposta comportamentale auspicata”. Pag. 97
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Comunicazione
Giochiamo alla comunicazione
• il Dilemma del viaggiatore.

Due passeggeri di un aereo tornano da un viaggio nello stesso paese, nel corso del 
quale hanno visitato gli stessi negozi e acquistato le medesime cose. I bagagli dei 
due passeggeri sono perciò identici. Dopo l'atterraggio si scopre che i due bagagli 
sono andati perduti. La compagnia aerea accetta di rimborsare i due viaggiatori, ma 
non è in grado di accertare il valore esatto del contenuto dei bagagli se non 
chiedendolo ai proprietari. Per evitare che questi ultimi se ne approfittino e chiedano 
per rimborso una somma superiore al dovuto, la compagnia propone ai due 
passeggeri il seguente patto: ciascuno di loro, separatamente, deve scrivere su un 
foglio il valore in dollari per cui vorrebbe essere rimborsato. Nel caso che le due 
cifre siano identiche la compagnia rimborserà entrambi per quella cifra, altrimenti 
darà a ciascuno solo la cifra più bassa, con in più la seguente clausola: chi ha scritto 
la cifra più bassa riceverà (in premio per l'onestà dimostrata) N dollari, i quali 
verranno invece tolti, come forma di punizione, a chi ha scritto la cifra più alta. 
Ovviamente un elemento fondamentale del dilemma è il fatto che i due viaggiatori 
non possano comunicare tra loro.

Il dilemma del viaggiatore è un problema di teoria dei giochi proposto nel 1994 
dall'economista indiano Kaushik Basu. In modo simile al dilemma del prigioniero il 
problema mette in evidenza come il comportamento razionale previsto e teorizzato 
dalla teoria matematica dei giochi può talvolta fare a pugni con l'intuizione riguardo a 
ciò che sia più o meno "conveniente"'.
In modo più formale, il problema può essere così sintetizzato: ciascun giocatore deve 
scrivere una cifra compresa tra un massimo e un minimo arbitrariamente dati (che 
potrebbero essere 50 e 300). Se le cifre sono uguali, entrambi riceveranno quella cifra 
in dollari, altrimenti riceveranno entrambi la cifra più bassa, con in più un premio di 
(poniamo) 20 dollari a colui che ha scritto la cifra più bassa, e un'identica multa a chi 
ha scritto la cifra più alta. Si noti che il valore della "multa" può essere fissato 
arbitrariamente senza che ciò influisca sull'esito del gioco.
L'analisi condotta tramite il concetto di equilibrio di Nash mostra, sorprendentemente, 
che due giocatori razionali convergeranno entrambi verso la risposta più bassa 
possibile (nell'esempio specifico, 50 dollari), e quindi otterranno il minimo possibile 
dal punto di vista dei due giocatori considerati come un'unità. La soluzione (50, 50) è 
infatti l'unica dalla quale ognuno dei due giocatori non ha interesse a deviare 
unilateralmente.
Gli studi empirici hanno mostrato che giocatori reali, messi in situazioni simili, 
tendono a comportarsi diversamente da quanto previsto dalla teoria, avvicinandosi 
però all'equilibrio di Nash quando la "multa" viene percepita come relativamente alta 
rispetto alle cifre in gioco. Basu non propone una soluzione al paradosso, ma afferma 
che l'enorme differenza fra quanto asserito in teoria e quanto avviene nella pratica (ed 
è suggerito dal senso comune) potrebbe segnalare una fondamentale difficoltà nella 
teoria dei giochi, in particolare riguardo al concetto, presupposto nel gioco, di 
conoscenza condivisa (common knowledge).
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Dilemma_del_viaggiatore)
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Comunicazione
Giochiamo alla comunicazione
• il Dilemma del viaggiatore.
•La Teoria dei Giochi ha dimostrato che qualsiasi 
“strategia” (ossia: sequenza di comportamenti) predefinita, 
anche se molto articolata e complessa, è perdente rispetto a 
una strategia non predefinita.
•John Nash ha dimostrato matematicamente che, se la mia 
sequenza di comportamenti cambia in funzione degli eventi 
x, y o z in maniera probabilistica, anziché in maniera 
predefinita, allora realizzo una strategia mista che vince 
contro qualsiasi strategia pura.
•Strano, bizzarro….?! Matematico!

II Immersione nelle “Strategie Miste”.
Volete vincere in giochi ripetitivi (quale il trading e gli investimenti, con numerose operazioni di 
acquisto e di vendita)?
La Teoria dei Giochi ha dimostrato che qualsiasi “strategia” (ossia: sequenza di comportamenti) 
predefinita, anche se molto articolata e complessa, è perdente rispetto a una strategia non predefinita.
In pratica: se io definisco esattamente cosa farò quando capita x, y, z (“strategia pura”), allora non 
guadagnerò mai tanto come con una strategia mista, che equivale a dire: quando capiteranno le 
situazioni x, y oppure z, il mio comportamento sarà deciso dai…. dadi - proprio così!
Le strategie miste, quindi, sono costituite da possibili comportamenti noti, ma dalla sequenza ignota.  
Dal puerile gioco del “sasso, carta e forbice”, all’audace poker, fino alla complessa finanza, la 
matematica Teoria dei Giochi ha dimostrato che, per vincere in giochi iterativi (non una sola giocata e 
via!), occorre lasciare ai dadi la decisione della sequenza di comportamenti – non ci credi, vero?!
Neanche io, quando appresi le Strategie Miste, ma imparai a osservarle nella realtà e a viverle, poiché le 
strategie miste mi spiegarono finalmente il ruolo – nel bene e nel male… - delle umane, troppo umane, 
passioni, irrazionalità, malattie psicosomatiche, follie… dalle quali gli animali sono immuni, essendo 
rigidamente programmati da istinti.
John Nash ha dimostrato matematicamente che, se la mia sequenza di comportamenti cambia in 
funzione degli eventi x, y o z in maniera probabilistica, anziché in maniera predefinita, allora realizzo 
una  strategia mista che vince contro qualsiasi strategia pura.
Strano, bizzarro….?!  Matematico!
(http://www.complexlab.com/Members/nicolaantonucci/articoli/cos2019e2019-la-teoria-dei-giochi)
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Motivazione
M=VxA:
1. M è la motivazione;
2. V è il valore dell’obiettivo;
3. A è l’aspettativa di successo.
In un sistema è importante che gli obiettivi siano condivisi, realizzabili 

e compatibili fra loro.
Ciascuno, poi, manterrà alta la propria motivazione se saprà conservare 

il proprio senso di autoefficacia mediante la conoscenza del 
proprio K.A.S.H (conoscenze, attitudini, capacità ed esperienze).

…dai bisogni ai desideri…

Esame della funzione V=M/A
Molte volte nella realtà sentiamo una forte motivazione accompagnata da un positivo 
senso di autoefficacia che ci portano a dare un valore alto agli obiettivi fissati, ancor 
prima di averli valutati con metodo obiettivo (es. il problem – solving o il nominal 
group se devono essere condivisi). In questi casi i nostri obiettivi esprimono bisogni o 
desideri?
Quando M è alta, ma A è bassa, forse siamo di fronte ad un fenomeno di induzione 
della motivazione per cui, pur avendo sentimenti depressivi, riteniamo di alto valore 
gli obiettivi. È il tipico caso delle proiezioni genitoriali sulle prestazioni individuali dei 
figli (specie in ambito artistico e sportivo).
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Collegialità

Quando decidere significa 
tagliare.
La paura si insinua nel gioco 
mediante ansia “depressiva” 
e ansia “persecutoria” che 
portano al vero danno: 
l’evitamento. Il problem solving

• definire (davvero) il 
problema
• presa di decisione

•definizione degli obiettivi 
(imperativi e desideri)
• selezione delle 
alternative

Come abbiamo imparato dalla Teoria dei giochi gli esseri umani tesi ad 
un obiettivo operano delle scelte che si possono calcolare, ma sulle quali 
influiscono anche fattori apparentemente irrazionali come la paura.
Musso: “La capacità di affrontare i rischi è una variabile importante da 
tenere in  considerazione, poiché la paura di decidere porta spesso, le 
persone a trovare alibi e giustificazioni per evitare di scegliere e per non 
affrontarne le relative conseguenze”. Pag. 160
Nella vita quotidiana quasi mai ci troviamo di fronte ad alternative 
perfettamente distinte ed esaustive con tutti i benefici da una parte e tutti i 
danni da un’altra. Più spesso capita che una situazione sia chiaramente 
migliore, ma carica di impegno, mentre l’altra è chiaramente meno buona, 
ma magari più facile.
Musso: “Dietro ogni decisione c’è, infatti, la rinuncia a quello che non si 
è scelto (infatti l’etimologia “de-caedere” significa letteralmente tagliare) 
e ciò comporta il dover affrontare sia l’ansia “depressiva” legata 
all’eventualità di sbagliare e non raggiungere i risultati attesi, sia quella 
“persecutoria” nell’ipotesi di essere considerato dagli altri colpevole 
dell’insuccesso. Pag. 158
Musso: “Nel repertorio delle scuse c’è la più classica che consiste nel 
ritenere la decisione frutto di “una scelta obbligata”, che non si poteva 
fare in modo diverso, aprendo al strada ad un nuovo ossimoro: infatti se è 
una scelta non può essere obbligata e se è obbligata non è più una 
decisione”. Pag. 161
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