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Pensieri Veloci e Pensieri Lenti1 sono le due modalità con le quali realizziamo i 
nostri pensieri. Il pensiero è propriamente l’attività svolta dalla mente, o se si 
vuole dal sistema cognitivo, attività riservata – così si dice – solo agli esseri 
umani. Questa attività può avvenite, appunto, in modo veloce o lento.  
Perché questa distinzione? Prima di rispondere, vediamo di cosa si tratta. 
I Pensieri Veloci sono quelli che usiamo all’istante, quando veniamo a contatto 
con una realtà interiore o esterna, o proviamo una sensazione, o vediamo 
un’immagine ecc.; si tratta di un procedere che si basa prima di tutto sull’istinto 
e sul confronto con le esperienze primitive ereditate e poi sulle similitudini, sulle 
credenze, le opinioni acquisite, la familiarità e le conoscenze; sempre in modo 
guardingo, senza dispendio di energia e con poca fatica. In questa fase le 
valutazioni avvengono per approssimazione, a naso, si dice, per istinto, 
appunto. In questo modo si è in grado di stabilire se un oggetto è più, o meno 
lontano di un altro, di rispondere alla domanda cosa fa 2+2, di leggere le parole 
su un cartellone – ma non sempre comprenderle – di atteggiare il viso a 
sorpresa o disgusto a seconda dei casi (azione questa completamente 
inconscia), guidare su una strada poco affollata, ecc.. Diciamo che questo tipo 
di pensieri avviene in modo relativamente cosciente e con scarsa attenzione. 
 
I pensieri lenti, invece, avvengono con livelli di attenzione alti e molto alti; in 
questi casi si è capaci di seguire o sviluppare argomenti logici che hanno 
bisogno di sistemare elementi diversi in determinate sequenze, si è capaci di 
identificare una persona o una voce in mezzo a molte altre, di risolvere a mente 
equazioni non semplici come p.es. 11x24, di fare confronti e valutazioni di 
oggetti o dati, di assumere atteggiamenti o di usare espressioni del viso e 
timbro di voce differenti da quelli normalmente usati ecc.. Si può dire che questi 
pensieri si mettono in movimento quando abbiamo bisogno, o anche quando 
semplicemente desideriamo, usare le nostre facoltà e le nostre capacità a livello  
medio e alto; in ogni caso, questa modalità richiede sempre molta energia ed il 
corpo deve essere in grado di fornirla; se non lo fa si cade inevitabilmente nella 
modalità pensieri veloci. 
 
Così come si può facilmente verificare2, la lista dei due tipi di pensieri sarebbe 
molto lunga ma quello che interessa qui, è attirare l’attenzione – già lo facemmo 
con l’argomento “L’Attenzione”, qui sotto – sullo stato dei pensieri in determinati 
momenti. 
Normalmente i nostri pensieri vanno liberi in modalità “Veloce”; si potrebbe 
aggiungere anche, con risparmio di energia; in questi casi si sorvola sulle 
minime difficoltà, si risolvono per approssimazione eventuali ingaggi 
problematici: alla domanda, se 5 macchine in 5 minuti producono 5 oggetti, 
quanti minuti dovranno lavorare 100 macchine per produrre 100 oggetti? La 
risposta, è, quasi sempre, 100, mentre in realtà dovrebbe essere, 5; in altri 
frangenti tentiamo di ridurre  nuove proposte e faccettature sconosciute a 
esperienze familiari e ad aspetti similari ma a noi noti; tutto questo, in assenza 
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dei dispositivi della valutazione e della coscienza. Di fatto, in questa modalità, 
mentre non ci rendiamo conto dello stato dei nostri pensieri, registriamo, però, 
valutazioni e impressioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedenti 
costituendo, così, un bagaglio di esperienze solo approssimativamente aderenti 
alla realtà a noi d’intorno. 
 
Con la modalità “lenta”, i limiti e le incongruenze sopra rilevati non esistono o 
sono fortemente ridotti; mai completamente eliminati, però, perché, come 
sappiamo e come abbiamo già messo in evidenza nel Blog sul “Sistema 
cognitivo”, le informazioni che arrivano al pensiero per essere elaborate, lo 
fanno attraverso i nostri sensi, i quali per le evidenti e conosciute condizioni 
biologiche, non sono perfetti. 
 
L’argomento, come si sarà già capito, è di enorme importanza; è molto 
complesso e ampio e richiederebbe un trattamento ben più esteso di quanto 
non si possa fare qui. Ma per l’uso che se ne può fare in COACH & PNL, è 
importante tener ben presente: 
� prima di tutto l’esistenza di queste due modalità; 
� che la modalità usata dipende dal nostro carattere ma soprattutto dalle 
nostre abitudini (ricordarsi: le abitudini sono l’anestesia della nostra vita [M. 
Proust 1920]); 

� che la stessa modalità dipende in ugual misura dalle condizioni fisiche del 
corpo, dallo stato di salute e, quindi, dalla disponibilità di energie; 

� che altro motivo di dipendenza sono le sollecitazioni ambientali (apparecchi 
elettronici, suoni, rumori, tv, pubblicità ecc. ecc.) 

� che le informazioni e le credenze assunte dipendono da quanto detto nei 
punti precedenti, quindi vanno sempre analizzate, sia pure a posteriori. 
 

Soprattutto quest’ultimo punto va tenuto in attenta considerazione, dato che 
l’assunzione dell’una o dell’altra modalità non dipende, nella stragrande 
maggioranza dei casi, dalla nostra volontà. 
 
Come per tutti gli altri argomenti, anche per questo siamo sempre disponibili a 
parlarne e approfondire, liberamente:  
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