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IL LIBRO 

Il libro è vastissimo per il numero di argomenti che tocca ed 

è scritto in maniera impeccabile, comprensibile a 

chiunque e mai neppure vagamente superficiale. La 

quantità di studi scientifici sui quali è fondato copre una 

miriade di ricerche tra molte discipline. 

Kahneman fa una trattazione sul pensiero umano e su 

certe cattive abitudini che noi possediamo e di cui non ci 

rendiamo conto, con un fine pratico.  

Dopo aver spiegato con la forza della statistica quali errori 

spesso commettiamo nel prendere decisioni importanti 

durante le nostre esistenze, Daniel Kahneman suggerisce 

pragmaticamente alcuni stratagemmi per ridurre il più 

possibile le scelte sbagliate e vivere meglio. 



L’AUTORE 

Daniel Kahneman è uno scienziato israelo-americano molto 

versatile. Ha ricevuto il premio Nobel per l’economia nel 2002, ma i 

suoi studi e le sue deduzioni sono risultati validi  in settori che 

spaziano dalla statistica alla sociologia alle neuroscienze. Psicologo 

di formazione, storico partner scientifico di Amos Tversky, insieme al 

quale ha rivoluzionato la conoscenza di come vengono prese le 

decisioni in condizioni di incertezza e di rischio.  

 

L’influenza del suo lavoro è talmente ampia da aver fondato la 

“behavioral economics” (economia comportamentale), che 

smonta dalle fondamenta l’approccio basato sugli agenti razionali  

e intreccia la psicologia con l’economia, ma anche con la 

sociologia, la medicina, le neuroscienze, la finanza, la tecnologia, 

tutto quanto comporti la domanda: ma come decidono le persone? 



LA TRAMA 

Pensieri lenti e veloci si propone di mostrare che raramente le scelte 

umane sono dettate esclusivamente dalla razionalità, anche 
quando sembrano molto ben ponderate.  

 
 



I PERSONAGGI 



DUE MODI DIVERSI DI FUNZIONAMENTO 

DEL CERVELLO 

Il sistema 1 è automatico, 

intuitivo, spesso inconscio 

 Il sistema 2 è lento, 

controllato, conscio, logico.  



I DUE SISTEMI 



LA RELAZIONE TRA I DUE SISTEMI 

 

• Il sistema 2 può incidere sul funzionamento del sistema 1, 

programmando le funzioni di norma automatiche di “attenzione e 

memoria”  

• Il sistema 2 viene mobilitato ogni qual volta sorge un interrogativo cui il 

sistema 1 non sa rispondere.  

 

• Una delle sue attività è monitorare e controllare azioni e pensieri 

suggeriti dal sistema 1.  

 

• Il sistema 2 non è razionale, in senso stretto di perfettamente consistente 

e logico, è solo ragionevole. Tuttavia il S2 è soggetto a bias e a 

commettere errori in certe circostanze: anche lui fatica, pasticcia con le 

informazioni, si fissa, guarda solo da una parte… 



IL CONTROLLORE PIGRO  

 

Il Sistema 2 ha una capacità “elettrica” limitata, ragion per cui quando spingiamo 
all’estremo due attività che la richiedono, esse si contendono le limitate risorse che S2 

può fornire. 

 

Il Sistema 2 si occupa anche di controllare i pensieri (giudizio) e del nostro auto-

controllo. 

 

 

S2 è riflessivo ma anche pigro 



LA DEPLEZIONE DELL’IO 

 

Quando facciamo un azione di autocontrollo, di volontà, consumiamo energia, ci 

stanchiamo e se dobbiamo fare un’altra azione di autocontrollo poco dopo, lo 

facciamo meno efficacemente, perché abbiamo consumato le energia la prima 

volta 

 

La deplezione dell’io è una perdita di motivazione data da una precedente perdita 
di energia (per ripristinare le energie abbiamo bisogno di zuccheri, di glucosio)  

 

 

La deplezione dell’io spiega la pigrizia del Sistema 2 (legge del minimo sforzo).  



I BIAS COGNITIVI 

L'origine del termine "Bias Cognitivi" risale alle ricerche di Amos Tversky e 

Daniel Kahneman dei primi anni '70. 

 

Le ricerche erano finalizzate a capire In quale modo gli esseri umani 

prendono le loro decisioni in contesti dominati dall'incertezza e con 

limitate risorse individuali (tempo, informazioni, capacità cognitive, …) 

 

La conclusione di Tversky e Kahneman fu rivoluzionaria : 

 

gli individui prendono le loro decisioni utilizzando un 

numero limitato di euristiche /bias , piuttosto che 

sofisticati processi razionali. 



IL SISTEMA 1 E I BIAS COGNITIVI 

 

 
• I Bias son quindi degli automatismi/scorciatoie nel modo in cui processiamo le 

informazioni a livello del Sistema 1  

• Risposte adattive a bisogni evolutivi dell’essere umano  

• Collegati all’attivazione di specifici circuiti cerebrali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono meccanismi adattivi del tutto inconsapevoli sviluppati per permetterci 

di fare valutazioni e giudizi veloci con il minimo sforzo cognitivo  



Alcuni  problemi che i Bias ci aiutano a 

risolvere 

 

 

 

 

 

• Eccesso di informazioni  

 

• Mancanza di significato  

 

• Bisogno di agire velocemente  

 

• Memorizzare ciò che veramente serve  



CHI PREFERITE TRA ALAN E BEN? 

 

• Alan: intelligente-industrioso-impulsivo-critico-ostinato-

invidioso  

• Ben: invidioso-ostinato-critico-impulsivo-industrioso-

intelligente  
 



LA MAZZA E LA PALLA 

 

 

 

Una mazza da baseball e una palla costano 1,10$.  

La mazza costa 1$ più della palla  

 

 

Quanto costa la palla?  



IL SISTEMA 1 E LE EURISTICHE 

 

 

Quando il problema è difficile e non abbiamo una soluzione esperta 

(intuizione), il sistema 1 ha ancora una possibilità.  Reperisce un secondo 

quesito, connesso al primo, ma più facile, e risponde a quello.  

Sostituiamo la domanda bersaglio con una domanda euristica spesso 
collegata a una reazione emotiva  

 

Euristica sta ad indicare una semplice procedura che aiuta a trovare risposte 

adeguate, anche se spesso imperfette, a quesiti difficili.  

 

Questa è l’essenza delle euristiche intuitive: quando dobbiamo affrontare 

problemi difficili, spesso rispondiamo a problemi più facili operando una 

sostituzione.  
 

 



Domanda bersaglio Domanda euristica 

Quanti soldi daresti per salvare una 

specie in pericolo? 

Quanta emozione provo quando 

penso ai delfini moribondi? 

Quanto sei contento della tua vita in 

questo periodo? 

Di che umore sono in questo 

momento? 

Quanto sarà popolare il presidente, tra 

sei mesi?  

Quanto è popolare il presidente, oggi 

Che punizione dovrebbero ricevere i 

consulenti finanziari che depredano gli 

anziani? 

Quanta rabbia provo quando penso ai 

predoni finanziari? 

Quella donna che si presenta alle 

primarie, che carriera farà in politica? 

Quella donna ha l’aria del politico 

vincente? 



ALCUNE EURISTICHE 

 

 

 Tra le euristiche “più famose” c’è quella della disponibilità, della rappresentatività e 

quella dell’ancoraggio: 

• Disponibilità: la probabilità di un evento è proporzionale alla facilità con 

cui l’evento viene “recuperato dalla memoria”. 

• Rappresentatività: si serve di categorie, gli stereotipi. E’ il bias usato per la 

classificazione e si basa sul criterio della somiglianza, trascurando le 

probabilità. 

• Ancoraggio: quando dobbiamo assegnare un valore a una quantità 

ignota prendiamo come punto di riferimento un determinato valore 

conosciuto. 

 

Altre euristiche sono quelle dell’affetto e dell’esperienza 

 

 



Gandhi aveva più o meno di 144 anni quando morì?  



IL MECCANISMO ASSOCIATIVO  

•L’associazione di parole è famosa come tecnica e su di questa si basa l’idea del 

“priming”, cioè della sensibilizzazione che la nostra mente subisce a seguito del 

contatto con certi contesti.  

 

•Secondo l’idea del “priming” l’azione è influenzata dall’idea. 

 

•Quindi se ci parlano di pulizia e di lavaggi e poi ci appare da completare la frase 

S__P, noi tenderemo più facilmente a scrivere SOAP, piuttosto che SOUP 



IL MECCANISMO ASSOCIATIVO  

•Il priming ci dice che la nostra mente si sensibilizza su qualcosa, su un tema 

quando è a contatto con quel qualcosa, con quel tema.  

 

•Questo è riproducibile anche per i gesti; se ci mettiamo a sorridere è probabile 

che il nostro umore ne sia influenzato positivamente o che leggiamo una notizia in 

modo più felice. 

 

noi non siamo artefici autonomi e consapevoli al 100% 

dei nostri giudizi, ma siamo influenzati da elementi 

esterni. 



FLUIDITA’ COGNITIVA  

Fluidità Cognitiva:  situazione è piacevole, 

tranquilla, senza minacce, dove noi 

possiamo agire tranquillamente con il 

Sistema 1 perché non è necessario 

mobilitare sforzi ed energie per risolvere le 

situazione 

Siamo di buon umore, ci fidiamo di noi 

stessi, pensiamo che tutto vada per il verso 

giusto e siamo anche più propensi a 

sbagliare, perché agiamo più di istinto, 

superficialmente  

Tensione Cognitiva: situazione 

problematica e complicata ed è 

necessario richiamare il Sistema 2 per 

risolvere la situazione. 

 

Commettiamo meno errori, perché 

siamo più vigilanti e sospettosi, ci 

facciamo ingannare di meno.  

Se presentiamo a una persona un indovinello in un foglietto scritto male, sbiadito 

essa lo risolverà più probabilmente che se glielo mettiamo in un cartoncino carino 

dove si legge benissimo 



UN MECCANISMO PER SALTARE ALLE 

CONCLUSIONI: quello che si vede è 

l’unica cosa che c’è  

Il sistema 1 è abile nel “saltare alle conclusioni”, lo fa quando ha 

alcuni elementi che gli permettono di trarre un giudizio senza 

impegnare e sforzare il pigro Sistema 2; è sufficiente che ci sia un 

elemento che la mente può prevedere, di solito basato sulla nostra 

esperienza.  

S1 salta alle conclusioni, senza interessarsi del fatto che possano mancare 

elementi importanti per tirare una conclusione, ciò che importa per S1 sono 

solo gli elementi che ha a disposizione in quel momento. 

What  

You 

See 
Is 

All 

There 

Is 



UN MECCANISMO PER SALTARE ALLE 

CONCLUSIONI: quello che si vede è 

l’unica cosa che c’è  

Anna sarà una buona leader? è intelligente e forte…  

…e se fosse anche corrotta e crudele? 



I DUE SE’ 

ESPERIENZE 
 

Il  sè delle esperienze, 

quello che vive giorno 

per giorno, momento 

per momento, sente il 

dolore e il piacere, la 

stanchezza, l’amore, 

l’odio, la gioia, la 

disperazione 

 

VS  

RICORDI 
 

il sè dei ricordi, che 

ricostruisce le storie e guida le 

scelte.  
 



I DUE SE’ 

 
 
I due non coincidono, spesso, e quindi si scontrano. 
 
E allora tutto può capitare nelle scelte della vita, perfino dichiarare, convinti, di 
avere avuto una vita migliore se poco prima si è trovata per caso una moneta 

in terra. 
 
O fissarsi su un aspetto particolare, il clima, la casa, un fatto, un episodio e 
attorno a quello costruire la percezione di tutto. 
 
Si può anche preferire un dolore maggiore e più prolungato che è terminato 

sfumando a un dolore breve e intenso che termina d’improvviso. 



E QUINDI? 

 

 

La nostra convinzione che il mondo ha senso si basa su un solido 

fondamento: la nostra quasi illimitata abilità di ignorare la nostra 

ignoranza 

 

 

 

Daniel Kahneman, Think, Fast and Slow, 2012 





INSIEME 
RISULTATO 

CREARE 

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO … 

AL PROSSIMO READING!!! 
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