
Pensieri veloci e lenti 

 

È come se avessimo due menti. Infatti, il nostro comportamento agisce sotto l’impulso di due 

diversi sistemi: uno automatico e uno cosciente. 

 

Nella nostra testa avviene qualcosa di molto interessante, simile alla trama di un film in cui due 

protagonisti si scontrano fra colpi di scena, tensioni e tragedie. Questi personaggi non sono altro 

che l’impulsivo, automatico e istintivo Sistema 1, e il meditativo, cosciente e calcolatore 

Sistema 2. Le loro interazioni determinano il modo in cui pensiamo, giudichiamo e prendiamo 

decisioni, nonché il nostro modo di comportarci. 

 

Il Sistema 1 è la parte del cervello che funziona in modo istintivo e immediato, spesso al di fuori 

del nostro controllo cosciente. Questo sistema si attiva, ad esempio, quando all’improvviso senti 

un rumore forte e inaspettato. Come ti comporti? È probabile che la tua attenzione si focalizzi 

automaticamente su di esso. A farti reagire in questo modo è il Sistema 1.  

Questo sistema è un retaggio del nostro passato evolutivo: l’innato istinto di sopravvivenza della 

specie umana ci consente di fare valutazioni e prendere decisioni in fretta.  

 

Il Sistema 2 corrisponde a quella parte del cervello attraverso cui operiamo delle scelte, 

riflettiamo e valutiamo la realtà circostante. Guida le attività mentali consce come 

l'autocontrollo, i processi decisionali e la capacità di scegliere su cosa focalizzarsi. 

 

Ad esempio, immagina di cercare una donna nella folla. La tua mente si concentra a questo 

scopo in maniera volontaria: ricorda le caratteristiche della persona e tutto ciò che può essere 

d'aiuto per trovarla. Focalizzarti sull'obiettivo ad evitare possibili distrazioni, infatti le altre 

persone nella folla le noterai a malapena. Se mantieni l'attenzione potresti trovarla nel giro di 

qualche minuto, mentre se ti distrai e perdi la concentrazione sarà più difficile.  

 

Come vedremo in queste pagine, la relazione tra questi due sistemi determina il modo in cui ci 

comportiamo. 

 

La mente pigra: ecco come la pigrizia può portare a sbagliare e influire sulla nostra intelligenza. 

 

 



Per vedere come funzionano i due sistemi, prova a risolvere questo famoso enigma sulla palla e 

la mazza: se una palla e una mazza da baseball insieme costano 1.10 $ e la mazza costa un 

dollaro in più della palla, quanto costa la palla? 

Il prezzo a cui probabilmente stai pensando, 0.10 $, è il risultato che l'istintivo e automatico 

Sistema 1 ti porta formulare, ed è sbagliato!  

 

Hai capito dove hai sbagliato? La risposta corretta è 0.05 $. 

 

L’impulsivo sistema 1 ha preso il controllo, quindi la tua scelta è stata dettata dall’intuito. Ma 

hai risposto troppo in fretta. 

 

Di solito, quando ci troviamo davanti a qualcosa che non riusciamo a comprendere, il Sistema 1 

si rivolge al Sistema 2 per risolvere il problema, ma nell’enigma della palla e della mazza il 

primo sistema viene tratto in inganno. Il quesito ci sembra più facile di com’è in realtà, di 

conseguenza il Sistema 1 crede di poterlo gestire da sé.  

 

L’enigma della palla e della mazza mette in luce una questione: la nostra innata pigrizia 

mentale. Quando ragioniamo, tendiamo a svolgere ciascun compito consumando la quantità 

minima di energia necessaria. Si tratta del principio del minor sforzo. Dal momento che 

verificare se la risposta è corretta rivolgendosi al Sistema 2 ci fa consumare più energie, la 

mente, quando ritiene di poterlo fare, si affida solo al Sistema 1.  

Questa pigrizia non ci è d’aiuto, perché l’impiego del Sistema 2 è fondamentale per la nostra 

intelligenza. Alcune ricerche dimostrano che abituarsi a svolgere azioni che richiedono 

l’intervento del Sistema 2, come concentrarsi e mantenere l’autocontrollo, consente di 

sviluppare un più alto livello di intelligenza. L'enigma della palla e della mazza ne è la 

dimostrazione, infatti la nostra mente avrebbe potuto verificare la risposta affidandosi al 

secondo sistema ed evitando quindi di incorrere in un errore così comune. 

Evitare di impiegare il Sistema 2 per pigrizia significa non sfruttare le potenzialità del proprio 

cervello. 

 

Pilota automatico: ecco perché i nostri pensieri e le nostre azioni non sempre si possono 

controllare coscientemente. 

 



Cosa ti viene in mente quando leggi "Z_PPA"? Probabilmente nulla. E se prima ti dicessi la 

parola "CIBO"? A quel punto, riguardando "Z_PPA", ti verrebbe in mente di aggiungere una 

"U" e ottenere così la parola "ZUPPA". Si tratta di un processo detto "priming".  

 

 

Questo fenomeno si verifica quando ci troviamo davanti a un termine o concetto che nella 

nostra testa ne rievoca un altro ad esso legato. Se la parola al posto di “CIBO” fosse stata 

“CONTADINO”, probabilmente avresti pensato alla parola “ZAPPA”. 

 

Il priming non solo condiziona il nostro pensiero, ma anche il modo in cui ci comportiamo. 

L’ascolto di una determinata parola o concetto influisce sulla mente come anche sul corpo: nel 

corso di uno studio alcuni partecipanti, dopo aver associato parole come “Florida” e “ruga” al 

concetto di vecchiaia, tendevano a camminare più lenti del solito. 

Sembra incredibile, ma l’effetto priming porta ad agire e a pensare a qualcosa in modo del tutto 

inconscio: lo facciamo senza rendercene conto.  

Questa è la dimostrazione che, benché molti sostengano il contrario, non sempre possiamo 

controllare le nostre azioni, valutazioni e scelte in modo consapevole. Siamo invece 

condizionati dal contesto sociale e culturale a cui apparteniamo.  

 

Kathleen Vohs, ad esempio, ha condotto una ricerca che dimostra come il denaro stimoli 

l’individualismo. I soggetti che hanno in mente i soldi, per esempio dopo aver osservato 

immagini di monete e banconote, sono più autonomi e meno disposti a stare con gli altri, 

dipendere da questi o accettare le loro richieste. La ricerca di Vohs si basa sull’idea di fondo che 

viviamo in una società in cui lo stimolo del denaro ci porta ad essere tutt’altro che altruisti. 

 

Il priming, proprio come altri elementi sociali, può influire sul nostro modo di pensare e quindi 

sulle nostre scelte, opinioni e azioni, che a loro volta si riflettono nella cultura e plasmano in 

gran parte la società di cui facciamo parte. 

 

Valutazioni rapide: ecco come la mente opera delle scelte alla svelta, anche quando non dispone 

delle informazioni necessarie per prendere una decisione sensata. 

 

Immagina di incontrare un uomo di nome Ben a una festa e di trovarti bene a parlare con lui. Più 

tardi, una persona ti chiede se conosci qualcuno disponibile a dare un contributo per 

un’iniziativa benefica. Pensi a Ben, anche se di lui sai solo che è un buon conversatore. 



In poche parole, hai gradito un aspetto del carattere di Ben e quindi presumi che di lui ti piaccia 

anche tutto il resto. Spesso bastano pochi elementi per farci apprezzare o meno una persona. 

 

La tendenza della nostra mente a semplificare la realtà più del dovuto senza però disporre delle 

informazioni necessarie, spesso comporta degli errori di giudizio. Si tratta di una coerenza 

emozionale esagerata, nota col nome di “effetto alone”: la disponibilità di Ben fa sì che ai tuoi 

occhi ti appaia circondato da un alone positivo, anche se di lui sai davvero poco.  

 

Ma questa non è l’unica scorciatoia che la mente percorre per valutare qualcosa. 

 

Un altro fenomeno è il bias di conferma, ovvero la tendenza delle persone a credere a tutto ciò 

che conferma le loro stesse ipotesi, indipendentemente dal livello di attendibilità 

dell’informazione.  

Supponiamo che qualcuno ci chieda: “James è simpatico?”. Se di lui non sappiamo nulla la 

nostra risposta tenderà ad essere affermativa, perché, come dimostrano alcuni studi, la mente 

conferma in automatico l’idea suggerita.  

L’effetto alone e il bias di conferma si verificano perché la nostra mente è impaziente di trovare 

le risposte. Ma tutto questo ci porta a sbagliare, perché non sempre possediamo un numero di 

informazioni tale da consentirci di fare una valutazione corretta. La mente, pur di colmare ogni 

lacuna di informazione, si lascia ingannare dai falsi suggerimenti e dalle soluzioni che sembrano 

più ovvie. In questo modo approdiamo a conclusioni che potrebbero essere sbagliate. 

Come il priming, questi fenomeni cognitivi avvengono inconsapevolmente e influiscono sulle 

nostre scelte, opinioni e azioni.  

 

Euristica: ecco come la mente usa scorciatoie per prendere le decisioni in fretta. 

 

Spesso ci troviamo in situazioni che richiedono decisioni immediate. La mente ha quindi creato 

delle piccole scorciatoie per interpretare la realtà che ci circonda nel minor tempo possibile. Una 

scorciatoia mentale prende il nome di “euristica”.  

 

Il più delle volte questi processi si rivelano utili, l’unico problema è che la mente tende ad 

abusarne. Se li usiamo quando non servono rischiamo di commettere errori. Per comprendere 

meglio cos’è l’euristica e che sbagli può comportare, la suddividiamo in due tipologie: di 

sostituzione degli attributi e della disponibilità. 

 



 

 

 

L’euristica di sostituzione degli attributi si verifica quando riformuliamo una domanda in 

maniera più semplice.  

È un fenomeno che si verifica, ad esempio, quando la domanda “Quella donna aspira a 

diventare sceriffo. Sarà brava nel suo lavoro?” viene riformulata automaticamente con una più 

semplice, come: “Quella donna ha l’aria di poter essere un buon sceriffo?” 

Questo significa che al posto di indagare sulla formazione e le attitudini del candidato, ci 

limitiamo a chiederci se la donna in questione corrisponde alla nostra immagine mentale di 

come deve essere un buon sceriffo. Purtroppo, se così non fosse, potremmo rifiutarla, anche se 

ha molti anni di esperienza di lotta al crimine che la rendono il candidato ideale.  

 

L’euristica della disponibilità, invece, si verifica quando sovrastimiamo la probabilità che un 

determinato evento accada solo perché ne sentiamo parlare spesso o perché ci è più facile 

ricordarlo.  

Per esempio, l’ictus causa più morti degli incidenti, ma è stato condotto uno studio in cui l’80% 

degli intervistati ha sostenuto sia più facile morire per un incidente che per un ictus. Questo 

perché spesso i media parlano di incidenti mortali e perché questi hanno un forte impatto 

emotivo nelle persone. È più facile ricordarsi di una morte causata da un orribile incidente 

rispetto a una morte dovuta a un ictus, quindi reagiamo a questi pericoli in maniera sbagliata.  

 

I numeri non sono il nostro forte: ecco perché facciamo fatica a calcolare le probabilità 

statistiche e commettiamo errori che potremmo evitare. 

 

Come si può essere sicuri che un determinato evento si verifichi? 

 

Tenere a mente la probabilità di base può essere un metodo efficace. Si tratta di un dato 

statistico sulla base del quale è possibile calcolare le probabilità. Supponi che in una grande 

società di taxi il 20% delle vetture sia di colore giallo e l’80% di colore rosso. Questo significa 

che la probabilità di base che i taxi siano gialli è del 20%, mentre quella che siano rossi è 

dell’80%. Se hai prenotato un taxi e vuoi indovinare di che colore è, ricorda le probabilità di 

base e potrai fare una previsione abbastanza accurata. 



Sarebbe bello ricordarsi sempre la probabilità di base per riuscire a prevedere qualcosa, ma 

purtroppo non è possibile. Infatti trascurare le probabilità di base di un dato evento è un errore 

estremamente comune. 

Uno dei motivi per cui finiamo con l’ignorare probabilità di base è la nostra tendenza a 

focalizzarci su quello che ci aspettiamo che accada, invece che sull’evento con maggiore 

probabilità di verificarsi. Riconsidera l’esempio dei taxi: se vedessi passare cinque taxi rossi, 

probabilmente cominceresti ad aspettartene uno giallo (prima o poi dovrà esserci un 

cambiamento). Ma non importa quanti taxi rossi o gialli ci passino davanti, la probabilità che 

quello successivo sia rosso si aggira sempre intorno all’80%. È una cosa che, ricordando la 

probabilità di base, dovremmo capire da soli. Eppure tendiamo a focalizzarci su quello che ci 

aspettiamo di vedere, un taxi giallo, così spesso ci sbagliamo.  

 

Capita di frequente di trascurare le probabilità di base di un dato evento, questo perché la 

statistica è per noi qualcosa di complicato. Oltretutto dimentichiamo che ogni cosa tende a 

regredire verso la media: ciascuna situazione ha un suo valore medio che, dopo ogni variazione, 

tende a tornare allo stato di partenza.   

 

Facciamo un esempio: se l’attaccante di una squadra di football segna in media cinque gol in un 

mese ma a settembre ne segna dieci, il suo allenatore sarà molto soddisfatto. Ma se poi tornasse 

a totalizzare il numero di gol iniziale per il resto dell’anno, il suo allenatore potrebbe 

rimproverargli di non essere riuscito a mantenere l’alto rendimento che aveva raggiunto. 

L’attaccante, però, non meriterebbe questa critica, perché la sua è stata una semplice regressione 

verso la media! 

 

Passato imperfetto: ecco perché di un evento ci resta quel che ricordiamo e non l’esperienza 

vissuta in quel momento. 

La mente non ricorda le esperienze passate in modo diretto. Disponiamo di due sistemi, noti 

come “memorie del sé”, che ci permettono di ricordare le varie situazioni in modi differenti.  

 

Prima di tutto c’è un sé che vive (le esperienze) e che ci spinge a riflettere su come ci sentiamo 

in quel preciso istante. Il sé che vive risponde alla domanda: “Come mi sento adesso?” 

 

Poi c’è un sé che ricorda, con cui prendiamo in esame un determinato evento solo quando è 

terminato. Questo risponde alla domanda: “Com’è stato nel complesso?” 

 



Il sé che vive fornisce un resoconto più accurato dell’accaduto, perché il modo in cui ci 

sentiamo in una determinata situazione è sempre più preciso di come ce lo ricordiamo. Eppure, 

anche se meno accurato, è il sé che ricorda a predominare sulla nostra memoria. 

 

Ci sono due motivi per cui il sé che ricorda prevale sul sé che vive. Prima di tutto perché 

tendiamo a trascurare la durata dell’esperienza complessiva, preferendo focalizzarci su un 

determinato ricordo di quel momento. Il secondo motivo è legato alla “regola di fine picco”: 

ciascuno di noi tende a giudicare un’esperienza prendendo in particolare considerazione il modo 

in cui essa si conclude. 

 

Per capire meglio in che modo il sé che ricorda predomina su quello che vive, prendiamo in 

considerazione un esperimento; sono stati confrontati diversi ricordi sul dolore provato da 

alcune persone durante una colonscopia. Prima di cominciare, i pazienti sono stati divisi in due 

gruppi: il primo ha subito una colonscopia molto lunga, il secondo invece è stato sottoposto a 

una procedura breve, diventata molto dolorosa solo verso la fine.  

Tutti noi potremmo supporre che i pazienti più tristi, avendo sofferto più a lungo, siano stati 

quelli del primo gruppo. Di sicuro in quel momento per loro è stato così. Durante la procedura, 

quando ai vari pazienti è stato chiesto se provavano dolore, il loro sé che vive le esperienze ha 

risposto in maniera precisa: a soffrire maggiormente è stato il gruppo che ha subito una 

colonscopia più lunga. Eppure, una volta terminata l’esperienza e subentrato il sé che ricorda, 

sono stati i pazienti con la procedura più breve, ma che verso la fine è diventata più dolorosa, a 

soffrire maggiormente. 

Questo sondaggio, oltre a illustrarci in che modo trascuriamo la durata di un’esperienza per 

focalizzarci sulla sua conclusione, ci dimostra che memoria è imprecisa. 

 

Questione di testa: ecco come una maggiore o minore concentrazione si ripercuote sui nostri 

pensieri e sulle nostre azioni. 

 

La nostra mente consuma diverse quantità di energia a seconda del compito che deve svolgere. 

Quando lavoriamo su qualcosa che non richiede una concentrazione assoluta e possiamo 

consumare poca energia, ci troviamo in uno stato di calma cognitiva. Se invece un compito 

richiede la massima attenzione e l’utilizzo di molta energia, entriamo in uno stato di stress 

cognitivo.   

Un cambiamento repentino dei livelli di energia mentale influisce molto sul nostro 

comportamento. 



 

In uno stato di calma cognitiva, l’intuitivo Sistema 1 guida la nostra mente, mentre il razionale 

Sistema 2, che richiede un maggiore consumo di energia, è più debole. Questo significa che 

saremo più istintivi, creativi e allegri, ma anche che sarà più facile per noi commettere degli 

errori.  

 

In uno stato di stress cognitivo, il nostro livello di attenzione aumenta, rendendo necessario 

l’intervento del Sistema 2. Questo, a differenza del primo sistema, si accerterà più spesso della 

correttezza delle nostre valutazioni, quindi saremo poco creativi ma in compenso commetteremo 

molti meno errori.  

 

Possiamo anche regolare volutamente la quantità di energia che la mente utilizza, così da 

mantenere il giusto stato d’animo. Se vuoi che un messaggio sia persuasivo, ad esempio, 

contribuisci a creare uno stato di calma cognitiva. Un modo per farlo è quello di esporsi a 

informazioni ripetute. Un’informazione, se ci viene ripetuta più volte o comunicata in modo tale 

che risulti più facile da ricordare, diventa più persuasiva. Questo accade perché la nostra mente 

si è evoluta per reagire positivamente ai messaggi chiari, ripetuti e che non dicono nulla di 

nuovo. Quando vediamo qualcosa che ci è familiare, entriamo in uno stato di calma cognitiva. 

 

Lo stress cognitivo ci consente invece di risolvere con successo, ad esempio, i problemi 

statistici. 

 

Per entrare in uno stato di stress cognitivo ci basta ricevere delle informazioni confuse, che 

facciamo fatica a decifrare. La nostra mente si riaccende e inizia a consumare alti livelli di 

energia nel tentativo di comprendere il problema; saremo quindi meno disposti ad arrenderci 

senza aver trovato una soluzione.  

 

Cogliere le opportunità: ecco come le probabilità influiscono sul nostro modo di valutare i 

rischi. 

 

Il modo in cui valutiamo le idee e affrontiamo i problemi dipende molto da come questi ci 

vengono presentati. Apportare qualche leggera modifica o cambiare l’oggetto principale di una 

frase o di una domanda può fare la differenza. 

 

Questo lo possiamo notare nel modo in cui stimiamo i rischi. 



 

Forse credi che una volta stabilito il rischio che un determinato evento si verifichi, chiunque lo 

affronti alla stessa maniera. Invece ti sbagli. Anche dopo aver calcolato ogni probabilità nel 

dettaglio, il nostro modo di percepire un rischio dipende dal modo in cui ci viene presentato. 

 

Facciamo un esempio: se il livello di incidenza di un evento raro venisse spiegato alle persone 

in termini di frequenza relativa invece che di probabilità statistiche, ai loro occhi avrebbe 

maggiori probabilità di verificarsi. 

 

Nel famoso esperimento del signor Jones, a due gruppi di psichiatri è stato chiesto se fosse 

sicuro far uscire il signor Jones dall’ospedale in cui si trovava. Al primo gruppo è stato detto 

che i pazienti come lui avevano il “10% di possibilità di commettere un atto di violenza”, 

mentre al secondo è stato spiegato che “ogni 100 pazienti come il signor Jones, 10 commettono 

atti di violenza”. Rispetto al primo, quasi il doppio degli psichiatri del secondo gruppo ha 

dichiarato di non volere farlo uscire. 

 

Un’altra tendenza comune è quella di ignorare i semplici dati statistici per affidarci a vivide 

immagini mentali che influenzano le nostre decisioni. 

 

Considera le affermazioni seguenti: “Questa medicina protegge i bambini dalla malattia X ma 

dopo averla assunta c’è lo 0,001 percento di possibilità di restare sfigurati” e “Un bambino su 

100.000 che prende questa medicina resterà sfigurato”. Le due frasi dicono la stessa cosa, ma 

l’ultima richiama alla mente l’immagine di un bambino sfigurato ed è quindi di maggiore 

impatto rispetto alla prima. Per questo motivo la seconda affermazione scoraggia l’acquisto del 

farmaco. 

 

Non siamo robot: ecco perché le nostre scelte non hanno solo un fondamento razionale.  

 

Noi, in qualità di individui, in che modo compiamo le nostre scelte? 

Per lungo tempo, un gruppo potente e influente di economisti ha suggerito di prendere ogni 

decisione basandosi esclusivamente sul pensiero razionale. Sostenevano che ciascuno di noi 

opera le proprie scelte basandosi sulla teoria dell'utilità: quando prendiamo delle decisioni 

valutiamo solo i fatti razionali e scegliamo l'opzione che nel complesso risulta più conveniente, 

ovvero la più utile. 



Una riflessione che si basa sulla teoria dell’utilità può essere la seguente: se le arance mi 

piacciono più dei kiwi, sono disposto ad avere il 10% di possibilità in più di vincere un’arancia 

rispetto a quella di vincere un kiwi. 

 

Ovvio, no? 

 

Il gruppo di economisti più influente in questo ambito fa parte della Scuola di Chicago, e 

l’esponente di maggiore spicco è Milton Friedman. Sulla base della teoria dell'utilità, la Scuola 

di Chicago sostiene che gli individui che competono sul mercato sono decisori ultra-razionali: 

l'economista Richard Thaler e l’avvocato Cass  Sunstein li hanno poi definiti “Econ” (da homo 

oeconomicus). Ogni Econ agisce alla stessa maniera, valutando i beni e i servizi in base alle 

proprie esigenze razionali. Lo stesso avviene con la ricchezza, la cui importanza, secondo gli 

Econ, è da valutarsi esclusivamente in termini di utilità. 

 

Quindi immagina che due persone, John e Jenny, abbiano un patrimonio di 5 milioni di dollari. 

Secondo la teoria dell'utilità dispongono della stessa ricchezza, quindi dovrebbero essere felici 

in egual misura del denaro che possiedono. 

 

Ma se complicassimo un pochino le cose? Supponiamo che i cinque milioni di dollari siano la 

somma ottenuta dopo una giornata trascorsa al casinò, e che i capitali di partenza dei due 

fossero molto diversi fra loro. John aveva solo 1 milione e giocando al casinò il suo guadagno si 

è quintiplicato, mentre Jenny aveva 9 milioni ma a fine giornata gliene restano 5. Pensi ancora 

che siano entrambi felici dei loro 5 milioni? 

 

È improbabile. Chiaramente, il modo in cui valutiamo le cose non si basa soltanto sull’utilità 

che se ne possiamo ricavare. 

 

Come vedremo nel prossimo paragrafo, dal momento sono in pochi a considerare l’utilità in 

maniera così razionale, ognuno può prendere decisioni strane e apparentemente irrazionali. 

 

Sensazione istintiva: ecco il motivo per cui, al posto di prendere decisioni che si basano 

esclusivamente su considerazioni razionali, spesso ci lasciamo influenzare da fattori emotivi. 

 

Se la teoria dell'utilità non funziona, allora qual è la soluzione? Un'alternativa è teoria del 

prospetto, sviluppata dall'autore. 



 

La teoria del prospetto di Kahneman sfida la teoria dell'utilità e ci dimostra che quando 

operiamo delle scelte non sempre agiamo nel modo più razionale. 

 

Immagina due diverse situazioni. Nella prima ti viene offerta la possibilità di ottenere 1.000 $ e 

devi scegliere se accettare 500 $ oppure giocarti al 50% la possibilità di vincere altri 1.000 $. 

Nella seconda situazione hai l’opportunità di ottenere 2.000 $, e devi scegliere se rinunciare per 

sempre a 500 $ oppure giocarti al 50% la possibilità di perdere 1.000 $. 

 

Se volessimo compiere delle scelte puramente razionali, opteremmo per la stessa alternativa in 

entrambi i casi. Ma non questa volta. Nella prima situazione, la maggior parte delle persone 

sceglie di tenere 500 $, mentre nella seconda quasi tutti decidono di rischiare. 

 

La teoria del prospetto serve a spiegare il motivo di queste scelte. Delinea almeno due motivi 

per cui non sempre agiamo razionalmente. Entrambe le ragioni riguardano comunque la nostra 

avversione alle perdite, ovvero il fatto che per noi la motivazione a evitare una perdita è 

maggiore di quella a realizzare un guadagno.  

 

Il primo motivo è legato alla tendenza che abbiamo di valutare le cose in relazione a un dato già 

esistente. Cominciare con 1000 $ o 2000 $ nelle due diverse situazioni influisce sulla nostra 

disponibilità a rischiare, perché il punto di partenza determina il valore che attribuiamo alla 

nostra posizione. I dati di riferimento sono i 1000 $ nella prima situazione e i 2000 $ nella 

seconda. Questo vuol dire che nel primo caso ottenere 1.500 $ significa vincere, mentre nel 

secondo significa restare con l’amaro in bocca. Anche se il nostro ragionamento qui è 

chiaramente irrazionale, la nostra valutazione si basa su un dato di partenza e sul valore 

oggettivo che vogliamo attribuire a qualcosa in quel determinato momento. 

 

Il secondo motivo riguarda il modo in cui il principio di sensibilità ridotta influisce sulle nostre 

valutazioni: il valore che percepiamo di qualcosa può essere diverso da quello che possiede in 

realtà. Per esempio, passare da 1000 $ a 900 $ ci fa sentire meglio rispetto a un calo da 200 $ a 

100$, anche se il valore monetario di entrambe le perdite è il medesimo. Facciamo un altro 

esempio: se abbiamo 1500 $ e restiamo con 1000 $ sentiamo di aver perso di più rispetto a 

quando abbiamo 2000 $ per poi ritrovarci con 1500 $.  

 



False immagini: ecco perché la mente costruisce immagini complete per spiegare il mondo, 

illudendoci di sapere tutto portandoci a sbagliare. 

Per comprendere ogni situazione, la nostra mente, come è ovvio, si affida alla coerenza 

cognitiva: costruiamo immagini mentali complete che ci consentano di spiegare idee e concetti. 

Per esempio, disponiamo di molte immagini nel cervello per descrivere il clima. Abbiamo 

un'immagine, ad esempio, per il clima estivo: potrebbe trattarsi di un sole luminoso e caldo con 

cui fare il bagno in estate. 

 

Oltre ad aiutarci a comprendere determinati concetti, queste immagini ci possono servire per 

compiere una scelta.  

 

Quando prendiamo una decisione ci riferiamo a immagini di questo tipo, e tutte le supposizioni 

e conclusioni finali verso le quali ci orientiamo si basano su di esse. Per esempio, se vogliamo 

sapere che vestiti indossare in estate, baseremo ogni scelta sulla nostra immagine mentale di 

capi di quella stagione. 

 

Il problema è che facciamo troppo affidamento su queste immagini. Anche quando i dati e le 

statistiche  a disposizione contraddicono la nostra immagine mentale, noi continuiamo a farci 

guidare da questa. In estate il meteo prevede un clima relativamente fresco, eppure ci ostiniamo 

ad uscire in shorts e con una maglietta a maniche corte, come se la nostra immagine di estate ci 

dicesse cosa indossare. Finiremo col tremare all’aperto! 

 

In poche parole, ci fidiamo in maniera eccessiva delle nostre imprecise immagini mentali. Ma ci 

sono dei sistemi per non lasciarsi ingannare e fare delle previsioni più accurate. 

Uno di questi consiste nel prevedere i possibili risultati futuri basandosi su situazioni analoghe 

che si sono già verificate in passato. Al posto di fare delle valutazioni che si basano su immagini 

mentali, utilizza delle esperienze precise vissute in precedenza per essere il più accurato 

possibile. Ad esempio, pensa all’ultima volta che sei uscito un pomeriggio d’estate e hai avuto 

freddo. Quella volta cosa indossavi? 

 

Che la tua previsione si riveli giusta o meno, adotta una politica a lungo termine di gestione dei 

rischi con cui decidere quali misure intraprendere. Con una buona preparazione e copertura, 

potrai affidarti a dati reali e non a generiche immagini mentali che ti impediscono di fare 

previsioni accurate. Quindi, per tornare all’esempio del clima fresco in estate, la soluzione più 

ovvia è quella di portarsi dietro un maglione per sicurezza. 



Riepilogo finale 

 

Il messaggio chiave di questo libro è: 

 

Pensieri veloci e lenti spiega come le nostre menti contengano due sistemi. Il primo agisce 

istintivamente e sfruttarlo non richiede un grande sforzo. Il secondo, invece, è razionale e 

richiede molta più concentrazione. I nostri pensieri e azioni variano a seconda del sistema che 

prende il controllo del nostro cervello in quel momento. 

 

Consigli pratici 

 

Ripeti il messaggio! 

 

I messaggi risultano più convincenti quando ci vengono ripetuti diverse volte. Forse perché ci 

siamo evoluti al punto che tutti gli elementi innocui della realtà con cui abbiamo ripetutamente a 

che fare li consideriamo elementi di cui fidarci.  

 

Non farti influenzare dagli eventi di cui tanto si parla sui giornali ma con scarsissime possibilità 

di verificarsi.  

 

I disastri e altri eventi sono una parte importante della nostra storia, ma spesso sovrastimano la 

loro probabilità statistica a causa delle immagini vivide a cui li associamo attraverso i media. 

Sei più creativo e intuitivo quando sei di buon umore. 

Quando sei di buon umore, la parte della mente vigile e analitica tende a rilassarsi. In questo 

modo il controllo della tua mente è gestito dal sistema più intuitivo e veloce, che ti rende anche 

più creativo. 

 


