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Il libro

Per raggiungere traguardi ambiziosi e avere successo occorre 

prima di tutto la motivazione. Molti pensano che motivare voglia dire 

far ricorso alla regola “del bastone e della carota”; in realtà esistono 

strategie che superano il mero utilizzo di premi e punizioni e che attivano 

meccanismi in grado di stimolare il desiderio di eccellenza presente in 

ognuno di noi.

Avete deciso di mettervi a dieta: meglio porsi l’obiettivo di perdere 

dieci chili esatti o un numero di chili compreso tra otto e dodici? 

Desiderate elogiare il vostro figlio adolescente per i risultati ottenuti 

nello studio: è più efficace lodarlo per la sua intelligenza o per l’impegno 

che ha profuso? 

Che si tratti di un traguardo professionale, scolastico, sportivo o di 

carattere personale, quelli che potrebbero apparire come dettagli, e 

che vengono spesso lasciati al caso, sono invece in grado di generare 

lo sviluppo di motivazioni foriere di grandi risultati.
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L’autore

Gian Luca Rosso è un medico del lavoro, ricercatore indipen-

dente, con un dottorato di ricerca in psicologia, neuroscienze 

e statistica medica conseguito presso l’Università degli Studi 

di Pavia. Sposato, padre di tre figli, vive a Cuneo, dove svolge la 

propria attività sia presso l’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, in 

qualità di medico del servizio di emergenza-urgenza territoriale, 

sia nel settore privato, come consulente nel settore della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

È autore di numerosi studi scientifici e di manuali dai contenuti 

medici e psicologici, pubblicati da prestigiose case editrici e riviste 

nazionali e internazionali del settore. Tra le molte riviste che hanno 

accolto i suoi contributi vi sono testate appartenenti ai gruppi 

editoriali “John Wiley & Sons, Inc.”, “Elsevier”, “Wolters Kluwer”, 

“Portland Press”, “Springer Link”, punti di riferimento mondiale per 

ogni clinico. È stato ed è revisore per numerose riviste scientifiche 

internazionali, tra le quali il British Medical Journal Open e la Drug 

and Alcohol Dependence. 

Ha collaborato e collabora con esperti di fama mondiale nei più 

disparati ambiti della clinica medica, anche attraverso la produzione 

di saggi di impianto scientifico, alcuni dei quali pubblicati con la In 

Tech – Open access Publisher e con la Piccin editrice di Padova. 
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In qualità di consulente ed esperto in salute e benessere nei 

luoghi di lavoro, ha studiato e offerto il suo contributo alla ricerca 

sul fenomeno del mobbing in Italia. Da anni è docente di corsi e 

collabora con un servizio che si occupa dell’equilibrio psicofisico 

del lavoratore. La sua attività di ricerca si affianca a una forte 

esperienza nel settore dell’emergenza sanitaria, maturata dopo 

anni di lavoro nel servizio 118 del Sistema Sanitario Nazionale.

È autore de “lemiesoftskills.com”, portale dove condivide centi-

naia di tecniche per lo sviluppo e il miglioramento delle soft skills.
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Introduzione

Come si raggiungono traguardi ambiziosi che determinano il 

successo nella vita di tutti i giorni? 

Senza dubbio occorrono le giuste motivazioni, che si possono 

ottenere attraverso strategie, dall’efficacia scientificamente 

dimostrata, che superano il semplice utilizzo di premi e punizioni, e 

attivano meccanismi capaci di stimolare il desiderio di eccellenza 

presente in ognuno di noi.

Non basta saper scegliere con accuratezza un incentivo (o un 

deterrente), perché è altrettanto importante saperlo presentare nel 

migliore dei modi. Infatti a parità di ricompensa, quest’ultima può 

essere presentata in termini di guadagno («se raggiungi l’obiettivo 

otterrai…») oppure sotto forma di perdita («se non ottieni il risultato 

perderai…»). Tuttavia giocare sull’innata avversione alle perdite, 

presente in ogni individuo, aumenta significativamente l’efficacia 

dello stimolo motivazionale. 

Questa è solo una delle innumerevoli strategie che possono 

essere messe in atto per amplificare la probabilità di raggiungere 

un determinato target. Chiaramente diventa poi indispensabile 

conoscere i bisogni di chi si intende motivare. Da questo dipende la 

scelta tra un incentivo economico e/o materiale e una ricompensa 

capace di stimolare il senso di libertà e autonomia. Perché non solo 
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ogni persona è diversa ma, lo stesso individuo può modificare i 

propri bisogni nel corso della vita. 

Sono i desideri più intimi e profondi quelli su cui si deve tentare 

di agire per fare in modo che un obiettivo, magari difficile da 

raggiungere, diventi una piacevole ambizione.

Pertanto non deve essere lasciata al caso la scelta dell’incentivo 

(o del deterrente) e la sua presentazione. Occorre conoscere i 

bisogni e i desideri di colui che si vuole motivare, la tipologia di 

traguardo che ci si prefigge di raggiungere, la percezione del 

compito che deve essere svolto e la capacità di riuscire a focalizzarsi 

sull’obiettivo fissato. 

Sono innumerevoli i piccoli ma significativi accorgimenti, che 

possono essere applicati su ognuno dei singoli punti appena 

elencati, attraverso i quali è possibile aumentare esponenzialmente 

la possibilità di raggiungere un risultato davvero ambizioso.
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Motivare perché…

Cosa vi ha spinti a scendere dal letto questa mattina? La 

vescica che implorava d’essere svuotata? Lo squillo della sveglia 

che vi ricordava la necessità di andare al lavoro? Un raggio di sole 

penetrato attraverso le persiane per suggerirvi di indossare le 

scarpe da jogging e correre nel chiarore dell’alba?

Un esercito di psicologi, economisti, scienziati e educatori da molti 

anni cerca di capire perché facciamo quel che facciamo. Superata la 

prima obiezione che molti sollevano: «ma tutti questi ricercatori non 

hanno niente di meglio da fare nella loro vita?», non possiamo non 

concordare sul fatto che scendere dal letto al mattino rappresenta 

uno dei compiti più difficili della giornata. Generalmente, quando 

prendiamo la dura decisione di infilare le ciabatte lo facciamo per 

una ragione: più è valida, più ci alziamo decisi e di buon grado.

Essendo le scienze della motivazione multidisciplinari, le 

teorie che tentano di spiegare il comportamento umano in 

questo ambito si sprecano. Dal punto di vista psicologico, 

capire cosa guida le decisioni delle persone è fondamentale per 

poterle aiutare a raggiungere i risultati che desiderano. In ambito 

economico, scoprire cosa motiva un dipendente a lavorare di più 

e meglio è un obiettivo ambizioso quanto vantaggioso. Nel mondo 

dell’educazione, individuare gli incentivi giusti può trasformare uno 

studente svogliato in uno appassionato.
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Al di là dell’interesse che gli studiosi nutrono per la materia, 

capire ciò che ci motiva è fondamentale perché tutti, ogni giorno, ci 

confrontiamo con piccole e grandi sfide che riguardano noi o coloro 

che ci circondano: dal mettersi a dieta per perdere quei fastidiosi 

chili di troppo al tentativo di smettere di fumare, o perdere un’altra 

abitudine dannosa, all’iniziare un programma di esercizi ginnici, 

magari con l’ambizioso obiettivo di partecipare a una maratona. 

Conoscere i meccanismi che stimolano lo sviluppo delle 

motivazioni aumenta la probabilità di conseguire ottimi risultati 

a livello sia personale che interpersonale: attraverso piccoli 

accorgimenti e precisi incentivi, difatti, si può riuscire nell’arduo 

compito di motivare anche le persone che ci sono accanto. 

Non saprei dirvi se sia più difficile iniziare una dieta o motivare 

il proprio figlio a studiare, se sia più impegnativo iniziare a correre 

nella prospettiva di partecipare a una maratona o convincere il 

proprio dipendente a realizzare un budget. 

In qualunque situazione vi troviate, che abbiate la necessità 

di auto-motivarvi o quella di motivare qualcun altro, i principi di 

fondo rimangono gli stessi. Infatti ognuno di noi ha bisogni primari, 

necessità che devono essere soddisfatte: su quei bisogni occorre fare 

leva se si vuole generare una motivazione forte, capace di sostenere 

un compito fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Una parte dei ricercatori tende a categorizzare tali bisogni in tre 

livelli: essenziale, estrinseco (o esterno), intrinseco (o intimo). Torniamo 
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sotto le coperte per un momento, ahimè, solo in modo figurato. Le 

tre ragioni per alzarvi che vi ho proposto all’inizio rappresentano in 

realtà tre livelli di bisogno che ognuno di noi può avere: un bisogno 

fisiologico (correre in bagno), una motivazione esterna (il lavoro), una 

motivazione intima (il desiderio di fare una corsetta). 

Siccome nel mondo industrializzato i bisogni essenziali – quelli 

fisiologici come mangiare, bere e dormire e quelli legati al desiderio 

di sicurezza come salute, benessere e stabilità – sono più o meno 

garantiti, le ricerche si focalizzano sulle due restanti categorie di 

motivazioni: quelle estrinseche e quelle intrinseche. 

Molti studiosi considerano le motivazioni come estrinseche 

quando sono generate da incentivi quali denaro e ricompense, come 

intrinseche quando sono originate dall’ambizione, dalla curiosità, dal 

desiderio e sono radicate nel piacere dell’attività in sé, dunque non 

si basano su pressioni esterne. Confesso di non credere molto in tale 

classificazione, ma poiché la maggior parte delle ricerche in ambito 

motivazionale vi fa riferimento dovrò necessariamente richiamarla. 

È opinione alquanto diffusa che, per conseguire una performance, 

si possa motivare la persona soltanto dall’esterno, dunque 

attraverso premi o punizioni. Tuttavia tale approccio trascura tutti 

quei meccanismi che, pur costituendo dei veri e propri incentivi, 

nulla hanno a che vedere con le ricompense materiali. D’ora innanzi 

nel parlare di ricompense e incentivi farò quindi riferimento al 

significato più esteso del termine, considerando anche i semplici 

apprezzamenti come stimoli motivazionali. 
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Ora però torniamo a noi. Arrivati come siamo a questo punto del 

capitolo, come potrei motivarvi in modo efficace a completare la lettura? 

Potrei dirvi che siete a buon punto e avete letto circa il 15% 

del capitolo. E in effetti, come vedremo meglio più avanti, tale 

messaggio è più motivante rispetto al citare la percentuale di pagine 

che mancano ancora da leggere, ovvero l’85%. 

Potrei stimolare la vostra curiosità formulando alcuni quesiti cui 

troverete risposta (ve lo prometto) nel prosieguo. Ad esempio, se 

intendete perdere qualche chilo o partecipare alla mezza maratona, 

fareste meglio a definire un obiettivo preciso da raggiungere o a stabilire 

un range di riferimento? È più motivante, insomma, porsi il traguardo di 

perdere dieci chili esatti o di perderne tra gli otto e i dodici? Di percorrere 

un circuito in due ore filate o di ottenere un tempo compreso tra 1’50’’ 

e 2’10’’? Oppure, per chi tra voi ha figli e non intende iniziare una dieta 

né ha tempo per dilettarsi nella corsa: è utile promettere ai ragazzi 

l’acquisto di una bici, o di un motorino, in cambio della promozione? È 

importante lodare l’intelligenza e l’abilità di un figlio?

Per motivarvi, vi ho offerto un incentivo: vi ho invitati a 

considerare quanto avete letto finora e mi sono complimentato 

perché siete a buon punto. Vi ho prospettato anche una piccola 

ricompensa: continuando la lettura soddisferete la vostra curiosità, 

trovando risposta ai quesiti che vi ho proposto.

Entriamo dunque nel cuore dell’argomento, parlando di incentivi 

e ricompense quali possibili stimoli motivazionali.
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Presentare una ricompensa

La percezione della ricompensa è, in molti casi, più importante 

della ricompensa stessa. 

Nel 2013, due ricercatori statunitensi sottoposero a 63 studenti 

della North American University in Houston, Texas, una serie di 

anagrammi (ad esempio: “ETKBAS”, corretta risposta “BASKET”), 

alcuni facili e altri pressoché impossibili da risolvere. Divisero gli 

studenti in due gruppi e annunciarono che sarebbe stata elargita 

una ricompensa per ogni risposta esatta. Al primo gruppo la 

ricompensa fu descritta con un frame (cornice) positivo, al secondo 

con un frame negativo. 

Nel primo caso, cioè, agli studenti fu detto: «al fine di incoraggiarti 

a fare del tuo meglio, a ogni risposta corretta riceverai $0,25, fino a 

un massimo di $1,50». 

Gli studenti del secondo gruppo si sentirono dire: «al fine di 

incoraggiarti a fare del tuo meglio, ti diamo $1,50 prima che tu inizi il 

compito e a ogni risposta sbagliata ti toglieremo $0,25». 

Nessun limite di tempo fu dato per la soluzione degli anagrammi. 

I due gruppi impiegarono il medesimo tempo per risolvere gli 

anagrammi semplici (circa 3,4 minuti). Tuttavia, nel gruppo dei 

partecipanti incentivati con un frame positivo, il tempo dedicato 

a risolvere gli anagrammi “impossibili” fu di dieci minuti circa, 
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contro i quindici minuti impiegati da coloro che avevano ricevuto 

la ricompensa presentata in un frame negativo: la prospettiva della 

perdita di denaro li aveva portati a una maggiore perseveranza. 

I risultati furono replicati anche su popolazioni più ampie ed 

eterogenee, ottenendo conferma che gli incentivi proposti in un 

frame positivo sono meno motivanti di quelli proposti in un frame 

negativo e che l’effetto è più pronunciato nei soggetti giovani. 

Ma c’è di più: i due ricercatori chiesero ad altri quaranta studenti 

quale fosse, secondo loro, la proposta più motivante tra: ricevere 

$0,25 per ogni risposta giusta oppure acquisire $1,50 subito per 

vedersi sottratti $0,25 a ogni errore. Il 74% dei partecipanti ritenne, 

erroneamente, più motivante l’opzione con frame positivo. 

Una ricompensa può essere inoltre presentata in modo 

competitivo (solo il primo che raggiunge l’obiettivo prefissato 

vince il premio) oppure cooperativo (solo il gruppo in cui ognuno 

collabora al raggiungimento dell’obiettivo ottiene l’incentivo). 

Presentare una ricompensa in modo competitivo potrebbe tuttavia 

generare sentimenti negativi. La teoria del conflitto realistico (realistic 

conflict theory) ci spiega, infatti, che possono nascere comportamenti 

negativi tra individui e gruppi che competono per risorse limitate. 

Lo psicologo Muzafer Sherif, nel lontano 1954, caricò su 

un pulmino ventidue ragazzini di undici anni per portarli in un 

campeggio estivo presso il Robber’s Cave State Park, in Oklahoma. 

I ragazzi non si conoscevano tra loro ed erano ignari di partecipare a 
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un esperimento. I ricercatori li divisero in due gruppi e assegnarono 

loro due luoghi distanti l’uno dall’altro. 

Durante la prima fase dell’esperimento, ciascun gruppo restò 

per conto proprio e fu impegnato in attività di squadra in modo tale 

da favorire un legame tra i ragazzi. Al termine della prima settimana 

di campeggio si creò una vera e propria affinità tra i ragazzi dello 

stesso team, con la scelta di un nome e una bandiera. 

Nel secondo stadio i ricercatori presentarono un gruppo all’altro 

e organizzarono una serie di competizioni nelle quali i premi (trofei, 

medaglie, coltellini…) erano solamente per i vincitori. Come previsto, 

questo tipo di competizioni e ricompense creò importanti conflitti 

tra i due gruppi, che inizialmente vennero espressi solo verbalmente 

ma successivamente sfociarono in atti di vandalismo, furti e vere e 

proprie aggressioni, al punto da costringere i ricercatori a separare 

fisicamente i due gruppi. 

L’esperimento passò al terzo stadio: i ricercatori crearono 

situazioni nelle quali i due team dovettero lavorare insieme per 

risolvere numerosi problemi, come ad esempio la carenza improvvisa 

di acqua nel campeggio. Alla fine di questa fase emerse una grande 

simpatia e amicizia tra i ragazzi dei due gruppi, semplicemente grazie 

alle attività che avevano richiesto un lavoro di cooperazione.

Questo studio ci insegna come una ricompensa presentata in 

modo competitivo possa inaridire, se non danneggiare, le dinamiche 

all’interno di un gruppo oppure fra diversi gruppi.
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D’altra parte, qualora il premio venga offerto solo nel caso in cui 

il traguardo prefissato sia raggiunto attraverso un lavoro di squadra, 

l’incentivo è in grado di favorire anche il benessere psicologico dei 

soggetti ai quali è proposto; e se il traguardo non viene raggiunto, 

ne risultano comunque delle buone dinamiche di gruppo. 

Ora immaginate per un attimo di lavorare con altre persone a 

un progetto molto importante. Chi dirige il progetto vi convoca, 

voi e tutti gli altri colleghi, e con molta convinzione vi presenta 

un incentivo per il completamento del vostro obiettivo entro una 

determinata data. 

«Se presentate il lavoro finito entro il dieci del prossimo mese» 

dice il capo con molta enfasi «vi verrà offerta una cena presso 

l’osteria Piatto Ghiotto e in più verrà regalato a ognuno di voi un 

tablet Cinapad modello Air». 

Mentre siete in pausa caffè, vi confrontate con gli altri colleghi: 

la scadenza data richiede un impegno extra ma vi sembra ne valga 

la pena. Dopotutto, a lavoro finito si festeggia con una bella cena in 

osteria e con un nuovo tablet in borsa. 

Ma a questo punto interviene uno dei presenti dicendo: «oddio, 

quando ho sentito il nome dell’osteria mi è venuta la nausea, è 

terribile! Guardate i giudizi in internet e vedrete che non scherzo». 

Una collega aggiunge: «ho sentito dire che il tablet Cinapad nel 

modello Air ha numerosi problemi». 

Rientrati dalla pausa, spinti dalla curiosità e dai suggerimenti 
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ricevuti, cercate su Google le lamentele sia sull’osteria che sul tablet 

oggetto dell’eventuale ricompensa. 

Ed ecco di fronte a voi un elenco di commenti negativi sia per il 

ristorante che per il device di ultima generazione. Dopo la lettura di 

numerose recensioni vi convincete che il locale dove vi potrebbe essere 

offerta la cena è squallido e il modello di tablet proposto è scadente. 

Questo è un tipico esempio di quello che gli psicologi 

chiamano errore o bias di conferma (confirmation bias), che si 

concretizza nella convalida di un pregiudizio. In fondo non avete 

fatto altro che cercare conferme all’ipotesi, non supportata, 

che mangiare in quell’osteria fosse terribile e che offrire quel 

determinato modello di tablet fosse diabolico, e le avete trovate 

senza difficoltà. 

Ma come ben sapete, è semplice trovare in internet critiche a 

qualunque oggetto, locale o servizio. Quello che non avete fatto 

è cercare gli elementi che smentissero le ipotesi iniziali, e che vi 

avrebbero consentito di formulare un migliore giudizio critico. 

Il bias di conferma è un errore cognitivo che si genera nel 

momento in cui cerchiamo le informazioni (solo quelle che 

confermano la nostra ipotesi), che si consolida quando interpretiamo 

i dati raccolti (e diamo maggior peso alle notizie che supportano la 

nostra ipotesi), e che lavora sulla nostra capacità di memorizzare 

le informazioni (rimarranno impressi nella nostra memoria quasi 

esclusivamente i dati a supporto dell’idea originaria).
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Povero il nostro manager: in soli dieci minuti di pausa caffè il 

suo incentivo è stato smontato, peraltro a sua insaputa! Se solo 

fosse stato a conoscenza del bias di conferma avrebbe potuto 

presentare il bonus in modo diverso: «se finirete il lavoro entro il 

dieci del prossimo mese, vi verrà offerta una cena presso l’osteria 

Piatto Ghiotto e, credetemi, cucinano le migliori tagliatelle della 

provincia. In più, verrà regalato a ognuno di voi un tablet Cinapad 

modello Air, lo stesso che utilizzo io con enorme soddisfazione 

da un mese».

Anche l’umore gioca un ruolo importante nel determinare quali 

stimoli cattureranno e manterranno l’attenzione. È noto a tutti come 

uno stato d’ansia focalizzi selettivamente l’attenzione verso stimoli 

che appaiono pericolosi o minacciosi. 

Provate a immaginarvi coricati nel vostro letto di casa; avete 

appena spento la luce dopo aver letto nella cronaca locale che in un 

appartamento del vostro quartiere è avvenuta una rapina. Il minimo 

rumore proveniente dall’esterno non vi lascia con l’orecchio teso e 

un pizzico di batticuore? Al pari, essere in uno stato d’animo positivo 

fa sì che l’attenzione si focalizzi selettivamente su stimoli gratificanti, 

come le ricompense. 

Dunque se essere felici ci fa concentrare su stimoli positivi, 

come i premi, allora non resta che capire come portare un pizzico 

di positività e felicità in colui che si deve motivare, prima ancora di 

proporgli un incentivo. 
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I ricercatori americani Maya Tamir del Boston College e Michael 

Robinson della North Dakota State University, in uno studio volto 

a indagare l’effetto dell’umore sulla percezione della ricompensa, 

indussero nei soggetti l’insorgere di emozioni positive pregandoli di 

ricordare un momento felice che avevano vissuto, o di immaginarsi 

in una situazione felice, o ancora facendo ascoltare loro una musica 

gradevole.

Allora, se torniamo al nostro manager smanioso di motivare i 

dipendenti a chiudere il progetto in anticipo, la verità è che il suo 

messaggio potrebbe essere ancora più efficace se aggiungesse 

all’inizio del discorso un semplice, ma felice, ricordo: «vi ricordate, 

ragazzi, la cena di Natale dello scorso anno? Quella in cui Luca 

tentò di rimorchiare la barista per poi scoprire che era la moglie del 

proprietario del locale? Bene: se presentate il lavoro finito entro il 

dieci del prossimo mese, si replica presso l’osteria…».

Questa volta ci siamo: il messaggio ha fatto centro e durante la 

pausa caffè non si fa che parlare e ridere ricordando l’ultima cena di 

Natale. Tutto il gruppo ha voglia di ripetere l’esperienza e coloro che 

nutrono dubbi sul tablet, zitti zitti, pensano a come potranno riciclarlo. 

Ma il bravo manager sa che non deve abbassare la guardia: 

manca ancora molto alla scadenza dettata ed è facile che si perdano 

la carica e le motivazioni iniziali. Così si affida all’effetto della mera 

esposizione (mere-exposure effect), fenomeno psicologico per cui 

le persone sviluppano una preferenza per le cose alle quali sono 

state ripetutamente esposte. 
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È l’effetto su cui gioca la pubblicità, da sempre capace di 

influenzare un individuo, buona o cattiva che sia. Pur non affrontando 

il fenomeno in termini psicologici, già nel 1885, nella sua guida alla 

pubblicità di successo (Succesfull Advertising), un uomo d’affari 

londinese di nome Thomas Smith individuava l’effetto legato alla 

mera esposizione. Così scrisse:

«la prima volta che la gente guarda una pubblicità, nemmeno 

la vede.

La seconda volta, non la nota.

La terza volta, si accorge della sua esistenza.

La quarta volta, ha la sensazione di averla già vista prima.

La quinta volta, la legge.

La sesta volta, punta il naso verso di essa.

La settima volta, inizia ad essere un po’ irritato da quell’insistenza.

L’ottava volta, inizia a pensare: «Ancora quella pubblicità 

confusa».

La nona volta, inizia a domandarsi se non si sta perdendo 

qualcosa.

La decima volta, chiede ad amici e vicini se hanno provato il 

prodotto pubblicizzato.
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L’undicesima volta, si chiede quanto possa pagare la compagnia 

per quell’annuncio.

La dodicesima volta, pensa che potrebbe essere un buon 

prodotto.

La tredicesima volta, pensa che forse il prodotto potrebbe valere 

qualcosa.

La quattordicesima volta, ricorda di aver sempre voluto una 

cosa esattamente simile.

La quindicesima volta, è tormentato perché non se lo può 

permettere.

La sedicesima volta, pensa che un giorno o l’altro comprerà quel 

prodotto.

La diciassettesima volta, scrive un appunto per ricordarsi di 

comprarlo.

La diciottesima volta, impreca contro la scarsità di mezzi che gli 

impedisce di comprare quel prodotto eccezionale.

La diciannovesima volta, conta i suoi soldi con attenzione.

La ventesima volta che vede quella pubblicità, compra il 

prodotto». 

Così, all’indomani della riunione con il capo, fermi alla macchinetta 

del caffè, noterete la locandina dell’osteria Piatto Ghiotto, con accanto 
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il menù previsto per la serata-premio e la foto delle immancabili 

tagliatelle. Dalla fotocopiatrice appaiono poi, miracolosamente, una 

decina di opuscoletti che descrivono il tablet Cinapad…

Ecco dunque che, a parità di ricompensa, qualche accorgimento 

sul modo in cui presentarla può amplificare il risultato sperato, 

motivando in modo più incisivo.
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Scegliere un incentivo

L’impiegata di una banca riceve l’incombenza di contattare 

mensilmente cento nuovi soggetti, per proporre loro di aprire un 

conto presso la filiale. Target minimo richiesto: cinque nuovi clienti 

al mese. 

Per far sì che lei sia motivata a raggiungere tale obiettivo, la 

direzione può utilizzare diversi incentivi; dovrebbe però avere ben 

chiaro il tipo di motivazione che vuole sviluppare in lei. 

Fatte le dovute considerazioni, a parità di costo, potrebbe 

decidere di motivare estrinsecamente la lavoratrice mediante un 

incentivo economico o un premio materiale. Oppure, potrebbe 

darle la possibilità di rimanere qualche giorno a casa lavorando a 

distanza, così da trascorrere più tempo con la famiglia e gestire in 

autonomia il proprio orario di lavoro. In questo caso la ricompensa 

stimolerebbe una motivazione intrinseca o intima, ovvero il 

desiderio di autonomia e indipendenza gestionale.

Ho fatto questo esempio per illustrare la distinzione tra 

ricompense estrinseche (che accrescono il benessere finanziario 

del soggetto) e intrinseche (che ne accrescono il comfort lavorativo, 

e indirettamente extralavorativo). 

In termini di efficacia, un numero crescente di ricerche vede negli 

incentivi di natura non finanziaria il migliore strumento per motivare 
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i dipendenti. Il riconoscimento del lavoro fatto, la concessione di 

autonomia, i feed-back positivi, le promozioni o gli avanzamenti di 

carriera, nonché il coinvolgimento nei processi decisionali, hanno 

infatti un’efficacia maggiore rispetto ai bonus economici. 

Secondo l’Hay Group – una società di consulenza di direzione 

globale dalla consolidata esperienza nel settore delle risorse 

umane, la cui sede centrale è in Filadelfia (Pennsylvania) – i cinque 

fattori maggiormente in grado di gratificare e motivare i dipendenti 

sono, in ordine decrescente: la natura e qualità del lavoro, 

l’ambiente di lavoro e il clima organizzativo, le opportunità di 

crescita professionale, il buon bilancio lavoro-famiglia, la presenza 

di programmi di riconoscimento non finanziari.

A questo punto è legittimo chiedersi quale sia il costo, in 

termini sia economici che organizzativi, del mettere in atto una 

ricompensa. 

Purtroppo la maggior parte di noi ha dimenticato il potere 

della ricompensa verbale, rimuovendo il ricordo, assolutamente 

gratificante, dei complimenti ricevuti, chi più chi meno, fin dalla 

primissima infanzia. La gratitudine è una delle ricompense più 

efficaci, che non comporta alcun tipo di spesa né di impegno da 

parte di chi la eroga. Ciò nonostante, il suo utilizzo è poco diffuso.

Qualcuno potrebbe pensare: «che discorsi da prete, voglio 

vedere se un grazie è in grado di aumentare la produzione 

aziendale!».
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Per verificare la reale efficacia di un ringraziamento verbale, 

nel 2010 due ricercatori statunitensi, Adam Grant e Francesca 

Gino, divisero in due gruppi quarantuno studenti universitari, il 

cui compito era raccogliere fondi per via telefonica a favore di 

un’università pubblica americana. 

Un gruppo ricevette una visita dal direttore della fondazione, il 

quale espresse la propria gratitudine: «vi sono davvero grato per il 

duro lavoro che svolgete. Apprezziamo sinceramente lo sforzo che 

fate per l’università» (condizione di gratitudine). 

Il secondo gruppo non ricevette alcun tipo di ringraziamento 

(condizione di controllo).

La semplice espressione di gratitudine manifestata al primo 

gruppo fu in grado di aumentare di più del 50% il numero di 

chiamate fatte per raccogliere fondi.

Torniamo per un attimo alla nostra impiegata e alla sua 

incombenza di effettuare cento chiamate al mese. Se il suo 

superiore utilizzasse efficacemente il “potere” della gratitudine, 

esprimendo un sincero e sentito apprezzamento, potrebbe ridurre 

l’obiettivo a settanta chiamate al mese e altri trentacinque tentativi 

arriverebbero in modo spontaneo dalla dipendente motivata. 

Tuttavia, ringraziare non è l’unico incentivo a costo zero. Se 

consideriamo ottimisticamente che ogni chiamata duri cinque 

minuti, cento chiamate richiedono poco più di otto ore di lavoro. 

Offrire al dipendente la possibilità di lavorare uno o più giorni al 
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mese fuori dal proprio ufficio potrebbe generare vantaggi, sia per 

l’impiegato che per l’azienda (e senza alcuna spesa per quest’ultima): 

stimolare l’indipendenza e autonomia del dipendente, gratificandolo 

e di conseguenza aumentando la qualità del lavoro svolto, generare 

chiamate in orari tanto “inconsueti” quanto efficaci, ad esempio 

all’ora di pranzo.

A questo punto però occorre precisare che non esiste 

un’univoca scala di efficacia degli incentivi. Per qualcuno potrebbe 

essere più efficace un incentivo in termini di ore di riposo, per 

altri un extra in busta paga oppure un viaggio in un posto esotico, 

per qualcun altro ancora alcuni giorni in più di ferie all’anno. 

Ogni persona ha la sua graduatoria che, generalmente, si 

modifica nel corso del tempo: a vent’anni la maggior parte di noi 

sceglierebbe presumibilmente il viaggio ai tropici, a trentacinque 

anni (con il mutuo da pagare) molti opterebbero per i soldi in busta 

paga, a cinquanta anni con i figli e il mutuo a buon punto, i venti 

giorni in più di ferie farebbero comodo a tanti.
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Bisogni e desideri

Molti esperti del settore assicurano che le migliori ricompense 

sono quelle che possiedono le seguenti caratteristiche: generano 

autonomia, favoriscono una migliore percezione del compito svolto, 

stimolano la persona a un miglioramento costante verso l’eccellenza.

Secondo gli psicologi Edward Deci e Richard Ryan, autori della 

teoria dell’auto-determinazione (self determination theory), il desiderio 

di autonomia costituisce il principale bisogno dell’essere umano. 

Ognuno di noi fondamentalmente desidera essere libero di 

scegliere il proprio lavoro, di organizzare il tempo da dedicarvi ma 

anche di possedere una certa autonomia sul modo in cui svolgerlo 

e sui colleghi insieme ai quali svolgerlo.

Numerose e importanti aziende americane, come la FedEx, 

Google o Best Buy (il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica 

negli Stati Uniti), hanno sposato tale teoria e avviato programmi 

volti ad accrescere l’autonomia dei dipendenti. 

Nel 2003, il settore risorse umane della Best Buy, decise di 

avviare un esperimento denominato ROWE (Results-Only Work 

Environment). Dietro al progetto la semplice domanda: cosa 

succederebbe se i dipendenti fossero giudicati esclusivamente sul 

lavoro svolto e non sul metodo utilizzato per svolgerlo? 
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Decisero pertanto di mettere in atto proposte radicali in modo da 

offrire, a una parte dei propri dipendenti, la massima autonomia. Il 

programma prevedeva alcune possibilità al limite della provocazione, 

quali: auto-gestione del proprio orario di lavoro, possibilità di saltare 

tutte le riunioni (comprese quelle con i superiori), nessuna necessità 

di fornire giustificativi. A fronte di questa libertà assoluta venne 

richiesto un aumento del 10% delle vendite. 

Questo progetto, che determinò il passaggio dalla gestione 

dei lavoratori alla gestione del lavoro, portò a un’ottimizzazione 

del rapporto lavoro-famiglia, a una maggiore fedeltà aziendale da 

parte del lavoratore, a un aumento della produttività del 35% e 

un’importante riduzione del turnover.

Un’altra regola d’oro per motivare i dipendenti, oppure 

gli atleti o gli studenti, è quella di coinvolgerli attivamente e 

“appassionatamente” nell’attività che svolgono, favorendo una 

percezione positiva dell’obiettivo da raggiungere.

Ora vi farò una domanda personale. Quanto siete coinvolti dal 

vostro attuale lavoro?

Secondo il recente studio della Gallup – società americana di 

consulenza globale nota per i suoi sondaggi d’opinione realizzati su 

scala mondiale – condotto su 142 Stati del mondo e riferito agli anni 

2011 e 2012, solo il 13% dei lavoratori è effettivamente coinvolto nel 

proprio lavoro. Il 63% dei dipendenti non ha alcuna motivazione ed è 

poco propenso a investire energie per raggiungere obiettivi aziendali. 
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Ma il dato più triste arriva dalla percentuale mancante, il 24%, 

che rappresenta i soggetti “attivamente non impegnati”, ovvero 

coloro che si considerano infelici e improduttivi sul luogo di lavoro. 

Secondo tale report, quest’ultima categoria di lavoratori (un 

dipendente su quattro!) è profondamente negativa sul luogo di 

lavoro e trasmette tale pessimismo ai colleghi, indebolendo e 

minando le loro motivazioni.

Avere un dipendente coinvolto in modo attivo e appassionato 

nel suo lavoro si traduce in un aumento della produttività, in una 

maggior soddisfazione della clientela, in un ridotto turnover e 

assenteismo e in un numero inferiore di infortuni. 

Ma non è tutto: secondo il report della Gallup, tali lavoratori 

sono anche più soddisfatti della loro vita extralavorativa, sono più 

ottimisti e hanno una probabilità quattro volte maggiore, rispetto 

ai dipendenti non attivamente impegnati, di affermare che sono 

soddisfatti di quello che fanno ogni giorno. 

«Quante belle parole…» penserà il coach/manager leggendo 

tutti questi dati. «Ma concretamente, come posso stimolare e 

appassionare il mio team?». 

Sempre la Gallup indica la strategia vincente in quattro punti: 

1) cambio di filosofia nella leadership, con un approccio dall’alto 

verso il basso, superando il concetto di semplice sorveglianza fino ad 

arrivare alla conoscenza dei bisogni di coloro che sono in prima linea; 
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2) considerare oltre alle prestazioni raggiunte anche l’impegno 

messo per raggiungerle; 

3) comunicare in modo efficace e continuo l’impatto 

dell’impegno profuso da ogni dipendente; 

4) attivare un programma e sviluppare una strategia di 

coinvolgimento del lavoratore fin dal giorno della sua assunzione.

Ciò detto, esiste una verità scomoda: l’eccellenza, intesa come 

capacità, intelligenza e creatività, non può essere acquisita. Chi 

ritiene di non aver ricevuto generosamente queste doti, in genere 

preferisce scegliere obiettivi facili, che confermino le sue capacità, 

ed evitare compiti difficili che potrebbero metterle in discussione. 

Perché o uno nasce intelligente, capace e creativo, oppure non 

può far nulla per ambire all’eccellenza….

Ma è davvero così?

Seguendo questa logica, chi è senza mani non potrebbe dipin-

gere, chi è senza piedi non dovrebbe essere in grado di correre, e 

così via. Grazie al cielo sappiamo che no, non è così! L’eccellenza 

dipende infatti, prima ancora che dal talento naturale, dalla passione 

e dalla perseveranza, dall’esercizio e dalla pratica costante.

Questi due modi di concepire le nostre capacità: come un dono 

(pertanto non migliorabile) o come un percorso (continuamente 

perfettibile) originano in noi fin dalla prima infanzia.
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La conferma di questo la troviamo in uno studio condotto da 

Claudia Mueller e Carol Dweck, due psicologhe americane della 

Columbia University, su oltre quattrocento ragazzi di età compresa 

tra i dieci e i dodici anni. 

Per cominciare, le ricercatrici assegnarono ai ragazzi un test di 

tipo scolastico relativamente facile. Al termine, indipendentemente 

dal risultato conseguito, a tutti fu detto: «wow, te la sei cavata 

davvero bene con la soluzione dei problemi, hai risolto [numero] 

problemi in modo corretto. È un punteggio molto alto». 

Solo a una parte di loro fu detto, in aggiunta: «sei stato molto 

intelligente nel risolvere i problemi». 

A un secondo gruppo non vennero fatti elogi per l’intelligenza 

bensì per l’impegno: «ti devi essere impegnato molto per risolvere 

i problemi». 

A questo punto venne proposto un nuovo test, dando l’opzione 

di scegliere tra: un esercizio più complesso (spiegando che il test 

sarebbe stato più difficile ma avrebbe dato la possibilità di imparare 

molto), oppure un test più semplice (precisando che il problema 

sarebbe stato semplice e dunque facilmente superabile). 

Il primo dato interessante dello studio fu che nel gruppo 

apprezzato per l’intelligenza il 67% dei ragazzi scelse l’opzione del 

test più semplice, mentre nel gruppo lodato per impegno il 92% 

degli scolari optò per il test più difficile. 
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Successivamente le psicologhe sottoposero i ragazzi a un 

test molto difficile, il cui obiettivo era garantire una pessima 

performance. Il gruppo lodato per l’impegno lavorò più a lungo, 

con maggiore dedizione e apprezzamento per il compito svolto; 

nei ragazzi lodati per l’intelligenza fu registrata una tendenza alla 

frustrazione e un atteggiamento arrendevole. 

Terminata tale prova, le ricercatrici somministrarono a tutti i 

ragazzi un terzo test. Quest’ultimo problema, il cui livello di difficoltà 

era pari a quello del primo test, diede risultati sorprendenti. 

Nel gruppo lodato per l’intelligenza fu registrata una caduta del 

20% circa, nel punteggio medio del test, rispetto alla prima prova; 

coloro che erano stati lodati per l’impegno ebbero un incremento 

medio nel punteggio finale del 30% circa. 

Possiamo quindi desumere che chi riceve complimenti per 

l’intelligenza e le capacità tenderà a pensare: «meglio non espormi 

a compiti complessi che potrebbero compromettere tale giudizio». 

Come risultato, questa categoria di persone sceglie di norma 

obiettivi e traguardi semplici e sicuri, sacrificando la propria 

crescita e talento. 

Al contrario, coloro che vengono elogiati per l’impegno speso 

e per il duro lavoro fatto, non penseranno: «se non raggiungo 

l’obiettivo non verrò riconosciuto come brillante», bensì: «se non 

mi impegno al massimo e non lavoro duro, non migliorerò». 

Dunque, non dimentichiamo mai di esprimere il giusto 

32



apprezzamento, concentrando gli elogi sul metodo e 

sull’impegno dimostrati, ed evitando complimenti riguardanti 

intelligenza e abilità.

Allora, tutto semplice: garantiamo autonomia, appassioniamo 

al lavoro e stimoliamo verso l’eccellenza… e il gioco è fatto! 

Siete perplessi? Conoscete forse persone che preferiscono 

paletti negli orari, riferimenti chiari, protocolli rigidi, che amano i 

soldi e il successo più dell’autonomia, in grado di appassionarsi per 

qualunque cosa a patto di avere garantita una carriera? 

Personalmente ne conosco più d’una. Su questo tipo di persone, 

la teoria fin qui espressa vacilla. 

Inoltre esistono lavori come quelli svolti in catena di montaggio, 

dove è impossibile garantire autonomia, è difficile appassionare 

alla mansione e parlare di raggiungere un’eccellenza appare come 

una forzatura. In tutti questi casi occorre superare il concetto delle 

motivazioni intrinseche ed estrinseche per arrivare a parlare dei 

bisogni fondamentali dell’individuo. 

Il professor Steven Reiss dell’Università statale dell’Ohio, 

paragonando il rapporto tra motivazioni intrinseche ed 

estrinseche con il dualismo mente-corpo – le motivazioni 

intrinseche sono collegate alla mente mentre quelle estrinseche 

sono legate al corpo – propone un modello ancora diverso, che 

elimina i motivi estrinseci e si concentra sui bisogni fondamentali 

dell’essere umano. 
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Reiss individua sedici bisogni o desideri primari, studiati su 

circa settantamila persone in quattro diversi continenti utilizzando 

metodiche statistiche rigorose: 

1) desiderio di essere approvati (accettazione); 

2) desiderio di imparare (curiosità); 

3) bisogno di nutrirsi (mangiare); 

4) desiderio di crescere dei figli e trascorrere del tempo con i 

propri cari (famiglia); 

5) bisogno di un codice morale (onore); 

6) desiderio di giustizia sociale (idealismo); 

7) desiderio di autonomia (indipendenza); 

8) bisogno di organizzazione (ordine); 

9) desiderio di effettuare esercizi fisici (attività fisica); 

10) desiderio di influenzare e comandare (potere); 

11) desiderio di bellezza e di sesso (romanticismo); 

12) bisogno di possedere e collezionare (risparmio); 

13) bisogno di compagnia e amicizie (socializzazione); 
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14) desiderio di possedere una reputazione e un riconoscimento 

sociale (status); 

15) desiderio di sentirsi al sicuro (tranquillità); 

16) desiderio di confrontarsi contro chi ha offeso (vendetta). 

A occhio e croce, sembrerebbe che Reiss e i suoi collaboratori non 

abbiano dimenticato proprio nulla. Nessuna motivazione estrinseca 

o intrinseca, bensì un elenco di necessità che ognuno di noi ha. 

In base alla nostra personalità prevarranno ovviamente 

alcuni bisogni su altri; tuttavia, questi desideri universali sono 

profondamente radicati nella natura umana, impossibili da soddisfare 

permanentemente ma costantemente alla base delle nostre azioni.

Il concetto dei bisogni primari, così come proposto da Reiss, 

supera la teoria di Deci e Ryan dell’auto-determinazione. Infatti 

il desiderio di autonomia cade fondamentalmente nel bisogno 

primario di indipendenza, mentre l’ambizione di eccellere nel 

proprio compito e quella di avere degli obiettivi rientrano nei 

desideri di potere, accettazione e curiosità.

Effettivamente la teoria dell’auto-determinazione è affascinante, 

così come la distinzione tra motivazioni intrinseche ed estrinseche. 

Sono stati scritti libri di successo su tali concetti e io stesso ho 

impostato parte del mio discorso su tali basi. Ma questo non rende 

giustizia alla scienza, che in più contributi ha smentito molti dei 

fondamenti di tale teoria. 
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Non solo: non è nemmeno accettabile da un punto di 

vista strettamente razionale. Infatti, seguendo tale logica, una 

ricompensa di cento euro in busta paga a un operaio stimolerebbe 

esclusivamente una motivazione estrinseca. Ma se quell’operaio 

fosse un padre di due figli in famiglia monoreddito, e quei cento 

euro fossero sufficienti a pagare la gita scolastica a un figlio, tale 

incentivo non soddisferebbe l’intimo desiderio di offrire al ragazzo 

un’educazione pari a quella dei suoi coetanei, favorendo una 

motivazione intrinseca?

Ecco dunque che, a chi intende motivare una o più persone, 

conviene andare oltre le distinzioni tra tipologie di motivazioni 

e tipi di ricompense. Occorre piuttosto focalizzarsi sui bisogni 

fondamentali degli individui. 

Ognuno di noi è diverso e, nel tempo, modifica le proprie 

necessità. Un’impiegata di venticinque anni, laureata in economia, 

probabilmente desidera essere indipendente, fare carriera e 

ottenere un buono stipendio; la stessa persona dieci anni dopo, 

se nel frattempo ha avuto due figli e ha i genitori malati, può aver 

bisogno di un orario di lavoro ridotto e di lavorare poco lontano da 

casa. L’operaio immigrato che lavora in catena di montaggio avrà 

presumibilmente il bisogno di mantenere i propri figli e di integrarli 

nella nuova società in cui vive. 

Andate a scoprire quali sono i bisogni fondamentali della 

persona che volete motivare. Quando li avrete individuati, tutto 

risulterà più facile.
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Il giusto rapporto 
tra compiti e ricompense

Recentemente, in occasione della ricorrenza del decimo 

anniversario di matrimonio, io e mia moglie abbiamo rispolverato 

l’album fotografico di quel giorno. Avevamo richiesto di 

realizzarlo, a titolo di cortesia, a un mio caro amico appassionato 

di fotografia. In virtù dell’ottimo rapporto che avevamo, e che 

tutt’oggi abbiamo, Paolo aveva acconsentito di buon grado. 

Almeno così mi era parso. 

Solo ora, a distanza di tanti anni, mi rendo conto del sacrificio 

che gli costò. Tutte quelle fotografie di zie, nonni, parenti di secondo 

e terzo grado, amici e vicini di casa, tutte in un unico giorno, tutte 

scattate da un appassionato di paesaggi e natura… a quale violenza 

sottoposi il mio povero amico? Quanto fu generoso da parte sua 

accettare l’ingrato compito! 

Al rientro dalla luna di miele, invitammo Paolo a casa nostra per 

una cena, durante la quale lui ci presentò l’album finito. Al tempo non 

diedi il giusto valore al sacrificio dell’amico fotoreporter, e commisi un 

errore di cui solo ora realizzo la gravità. Dopo aver visionato l’ottimo 

lavoro, offrimmo a Paolo duecento euro a titolo di ringraziamento. 

Lui, visibilmente stupito e malcelando un pizzico di amarezza, declinò 

l’offerta in modo risoluto. 
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Nelle settimane che seguirono, sia io che mia moglie ci chiedemmo 

se la somma offerta fosse stata poco congrua. Chiaramente entrambi 

sapevamo che duecento euro erano pochi in rapporto al lavoro svolto, 

tuttavia la nostra intenzione era semplicemente quella di esprimere 

gratitudine. Come mai l’amico era apparso così risentito?

Ora, dopo attente riflessioni su ricompense e premi, riesco 

a capire perfettamente le sue ragioni. Inoltre, ammetto di aver 

vissuto recentemente un piccolo assaggio della delusione di Paolo 

sulla mia pelle. 

Al termine della mia ultima donazione di sangue mi sono stati 

offerti tre euro per un cappuccino e brioche al bar. Sono stato inoltre 

rassicurato del fatto che non era cambiata la politica dell’associazione, 

ma che non era possibile offrire la solita colazione (erogata in 

modo gratuito da un distributore automatico) a causa di un guasto 

elettrico. Anch’io, come il mio amico, rifiutai la somma, che mi parve 

trasformare un gesto altruistico in uno remunerato; e nel rifiutare la 

cortesia, avvertii un lieve disagio.

Questi due piccoli aneddoti non bastano tuttavia per sostenere 

l’ipotesi che una ricompensa in denaro non è efficace per aumentare il 

numero di donatori di sangue, oppure che non è possibile quantificare 

una ricompensa per l’amico fotografo che ci confeziona il servizio 

fotografico matrimoniale.

Se è vero che non è facile scegliere l’incentivo e che conviene 

personalizzare la ricompensa, occorre anche considerare il tipo di 
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obiettivo che si vuole perseguire, ovvero qual è la percezione sia del 

compito richiesto, sia del premio offerto.

Vorrei superare il semplicistico, sebbene affascinante, concetto 

secondo il quale le ricompense tangibili minano le motivazioni 

intrinseche (permettetemi di continuare a utilizzare la distinzione tra 

motivazioni estrinseche e intrinseche). Secondo tale teoria, attualmente 

molto in auge, se a una persona piace fare qualcosa, ipotizziamo 

fotografare la natura, offrirle un premio per incentivare la passione va a 

“intaccare” il piacere intimo dell’attività, quindi riduce la performance.

Questo concetto è applicabile nei casi in cui l’incentivo in qualche 

modo sminuisce o devalorizza il compito richiesto. Ad esempio, 

ricevere denaro per coltivare un hobby o una passione può essere in 

molti casi percepito come svilente e offensivo. 

Il fotografo amante della natura e dei paesaggi, cui viene offerto 

un compenso economico per ogni scatto, rischia di veder trasformato 

il proprio piacere in un dovere. Questo tuttavia va commisurato ai 

suoi bisogni primari: se ipotizziamo che il nostro fotografo non abbia 

un bisogno economico stringente, magari perché ha un impiego ben 

retribuito in un altro settore, una somma di denaro potrebbe risultare 

controproducente mentre un premio (come un leggendario obiettivo 

per fotocamera o un viaggio paesaggisticamente molto appagante), 

dunque sempre un incentivo economico ma indiretto, non andrebbe 

a intaccare la sua passione per la fotografia e le sue performance.

Ma il denaro è davvero veleno per le nostre motivazioni intrinseche? 
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Nel 2008 due economisti svedesi, Carl Mellström e Magnus 

Johannesson, decisero di verificare l’effetto di un incentivo monetario 

sull’adesione alla donazione di sangue. Partendo dall’ipotesi formulata 

da Richard Titmuss nel suo libro The Gift Relationship pubblicato nel 

1970, secondo la quale i soldi possono ridurre il numero di donatori 

andando a “inquinare” le loro motivazioni intime e altruistiche, i 

due ricercatori offrirono a un gruppo di persone potenzialmente 

interessate a donare il sangue tre diversi tipi di “trattamento”. 

Nel primo caso non venne offerto alcun premio, nel secondo era 

previsto un premio in denaro (circa $7), nel terzo fu offerta la scelta 

tra ritirare un premio in denaro (circa $7) o devolverlo in beneficenza. 

Su questo studio sono state fatte molte speculazioni, ma i risultati 

parlano chiaro: su 262 soggetti indagati (153 donne e 109 uomini) non 

fu registrata alcuna differenza statisticamente significativa tra le tre 

tipologie di trattamento. 

Conclusione: offrire denaro o un premio da trattenere o 

devolvere non ha un evidente effetto controproducente su una 

motivazione intrinseca. 

Tuttavia, gli autori di questo studio effettuarono una “sotto-analisi” 

andando a verificare se i tre trattamenti proposti avessero un effetto 

diverso a seconda del genere. In questo caso emerse che, nelle 

aspiranti donatrici, l’incentivo economico agiva da deterrente salvo 

i casi in cui era offerta la possibilità di destinare la somma a un ente 

di beneficenza. Nel gruppo di sesso maschile non venne registrata 
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alcuna differenza tra le tre alternative e, sia tra gli uomini che tra le 

donne sottoposti al terzo trattamento, il 30% circa scelse l’opzione di 

incassare la somma anziché devolverla. 

Quest’ultimo dato risulta importante per una riflessione finale: 

se davvero l’incentivo economico fosse controproducente per 

il sesso femminile, la quasi totalità delle donne appartenenti al 

terzo gruppo avrebbe dovuto optare per donare la somma in 

beneficenza. Ma così non fu. 

Il denaro ha sicuramente un importante effetto sui nostri pensieri 

e comportamenti. Per spiegare il potere dei soldi sulle nostre 

azioni, James Heyman e Dan Ariely, due ricercatori rispettivamente 

dell’Università della California, Berkeley e dell’Istituto di tecnologia del 

Massachusetts, proposero nel 2004 un’interessante teoria secondo la 

quale ognuno di noi inconsciamente classifica le relazioni in due tipi: 

uno basato sugli scambi economici e un altro sugli scambi sociali. 

Per verificare tale ipotesi condussero una serie di esperimenti, nel 

primo dei quali i soggetti avevano il compito di trascinare da un capo 

all’altro dello schermo di un computer il maggior numero di cerchi 

possibile. 

I partecipanti erano inoltre suddivisi, in base alla ricompensa che 

avrebbero ottenuto, in tre gruppi: 

1) premio di $5, 

2) premio di $0,5, 
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3) richiesta di partecipare all’esperimento a titolo di favore. 

Quelli che furono pagati $5 trascinarono circa 159 cerchi, quelli 

cui erano stati offerti $0,5 ne trascinarono mediamente 101 e, infine, 

coloro ai quali era stato chiesto di partecipare come cortesia ne 

trascinarono in media 168. 

Questo dimostra come sia il denaro, sia la richiesta di un favore 

siano ottimi motivatori; la richiesta di un favore attiva la “sfera sociale” 

dell’individuo andando a motivarlo in modo comunque efficace. 

D’altra parte, quando viene attivata la “sfera economica”, maggiore è 

la somma, migliore sarà il risultato. 

In un successivo esperimento, sullo svolgimento dello stesso 

compito fu testato l’effetto di alcuni regali di tipo diverso. I premi per i 

tre gruppi furono rispettivamente: 

1) una scatola di cioccolatini (valore di circa $5), 

2) una barretta di cioccolato (valore di circa $0,5), 

3) nessun regalo, ma la richiesta di partecipare a titolo di favore. 

In questo caso non venne registrata alcuna differenza tra i tre 

gruppi, tutti con una media di circa 160 cerchi spostati: l’offrire un 

dono (indipendentemente dal suo valore), al pari del chiedere un 

favore, attivò unicamente la “sfera sociale”. 

Quando viene offerta una ricompensa nella forma di un dono, 

senza alcun riferimento al denaro e al valore del dono stesso, gli 
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sforzi messi in campo per completare il compito si originano da una 

motivazione altruistica o sociale. 

In un terzo esperimento, a fronte del medesimo compito, le 

ricompense vennero definite come segue: 

1) ricompensa a scelta tra scatola di cioccolatini o ritiro di $5, 

2) premio a scelta tra barretta di cioccolato o $0,5, 

3) richiesta di partecipare a titolo di favore. 

I risultati furono i medesimi del primo esperimento, dimostrando 

come la semplice menzione del valore economico della ricompensa 

sposti le motivazioni dalla sfera sociale a quella economico-finanziaria.

Questi esperimenti ci insegnano come la scelta di un incentivo 

sotto forma di denaro andrebbe valutata con estrema cura. La 

semplice menzione del valore di un premio è in grado di attivare la 

sfera “finanziaria” e pertanto di modificare la percezione del compito 

da svolgere. 

Al contrario, quando le ricompense sono date in forma di doni 

oppure non sono previste, gli sforzi messi in campo dal soggetto 

sembrano generati soprattutto da motivazioni intrinseche e sono 

piuttosto indifferenti alle dimensioni della ricompensa, viene infatti 

attivata la sfera sociale. 

Questo concetto può essere semplificato riprendendo l’esempio 

del fotografo appassionato di paesaggi naturalistici. Se gli proponiamo 
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del denaro trasformeremo probabilmente la sua passione in un lavoro, 

se gli offriamo un dono avremo buone chances di stimolare le sue 

motivazioni intime. Ma se, per sbaglio, diciamo al nostro fotoreporter 

che l’obiettivo oggetto del premio vale seimila euro, torneremo a 

sortire l’effetto della somma di denaro.

Alla luce di tutto questo, io per primo avrei potuto farmi venire 

un’idea migliore per ringraziare l’amico Paolo, dopo aver violentato 

la sua passione per la fotografia costringendolo a immortalare il 

giorno del mio matrimonio. Senz’altro avrei dovuto evitare di offrirgli 

dei soldi, per non offenderlo e rischiare di trasformare il suo regalo 

in mercimonio. Forse mia moglie ed io avremmo potuto offrirgli una 

buona cena, eventualmente associata a una bomboniera speciale, 

guardandoci bene dal rivelarne il prezzo.
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Percezione e focalizzazione 
dei compiti e dell’obiettivo

Quando chiediamo a qualcuno di svolgere un compito e gli, o 

le, offriamo una ricompensa, dovremmo sempre tenere presente 

la percezione che il nostro interlocutore ha del compito stesso. 

Possiamo distinguere i compiti, semplicemente, in due tipologie: 

quelli che donano piacere e quelli che non ne donano. 

Se il compito viene percepito come piacevole, l’unico incentivo 

che andrebbe evitato è quello economico. Rientrano in questa 

categoria anche le attività svolte per altruismo, ad esempio aiutare 

un amico in un trasloco. In questo caso è importante evitare 

anche il riferimento a ogni eventuale valore economico: i soldi 

trasformerebbero un piacere in un dovere e l’intensità dello sforzo 

impiegato diverrebbe direttamente proporzionale alla somma. 

Inoltre, svolgere un’attività percepita come gradevole aumenta 

spontaneamente le performance in termini di creatività e impegno; 

un premio in denaro, attivando la sfera finanziaria, potrebbe 

contrastare questo effetto.

Se il compito non è percepito come piacevole, possono essere 

efficaci tutte le ricompense possibili. Il massimo risultato sarà 

ottenuto con l’incentivo capace di soddisfare i bisogni primari del 

soggetto che vogliamo motivare.
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Tuttavia, se immaginiamo che il compito che stiamo per richiedere 

non sia dei più entusiasmanti, prima di pensare agli incentivi 

tentiamo di migliorarne la percezione. Esistono alcuni piccoli trucchi 

per trasformare un incarico da poco piacevole a gradevole. 

Ho già citato l’esperimento delle psicologhe Mueller e Dweck, 

dell’Università della Columbia, sugli studenti lodati per l’intelligenza 

oppure per l’impegno: in quel caso, gli elogi per l’impegno e per il 

metodo furono in grado sia di far scegliere ai ragazzi il compito più 

difficile (perché più stimolante) sia di aumentare il loro impegno 

e l’apprezzamento per il compito. Questo avvenne anche quando 

il compito si presentò come molto difficile e il risultato come un 

probabile fallimento.

Nel lodare un dipendente, un atleta o ancora uno studente, può 

essere importante anche ricordargli a che punto è già arrivato e 

quanto gli manca per raggiungere l’obiettivo finale. Il modo in cui 

si forniscono queste informazioni influenzerà la sua percezione, 

stimolando oppure deprimendo le sue motivazioni. 

Ad esempio: è più efficace comunicare al dipendente che ha già 

raggiunto il 40% del budget oppure che gli manca solo il 60% al 

raggiungimento dell’obiettivo? È più motivante dire al maratoneta 

che ha già percorso quaranta chilometri o che gliene mancano 

due? Quale richiesta, formulata da un insegnante o da un genitore, 

potrebbe essere percepita meglio da un ragazzo svogliato nella 

lettura: leggere tre libri durante l’estate o chiedergli di leggerne 

cinque, abbuonandone subito due, magari contando gli ultimi che 
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ha letto? E ancora, uno studente universitario accresce le proprie 

motivazioni focalizzandosi sugli esami già sostenuti o su quelli 

mancanti al conseguimento della laurea?

Per rispondere a tutte queste domande basta citare due teorie: la 

goal-gradient hypothesis e la small-area hypothesis. Nonostante 

il nome enigmatico, entrambe sono semplici quanto intuitive. 

La prima si basa sul fatto che esiste una naturale tendenza a 

impegnarsi di più quando ci si avvicina all’obiettivo prefissato 

(goal). La dimostrazione proviene da una serie di studi condotti 

da un gruppo di ricercatori americani, pubblicati sulla rivista 

Journal of Marketing Research nel 2006, il primo dei quali ebbe 

luogo in una caffetteria nella quale, una volta consumati dieci caffè, 

l’undicesimo era in omaggio. 

Furono distribuite delle “tessere” sulle quali veniva apposto 

un timbro ogni volta che si consumava un caffè; ebbene, i clienti 

tendevano a consumare un maggior numero di caffè quando si 

avvicinavano al completamento della tessera. 

Furono inoltre distribuite tessere sulle quali c’era spazio per 

dodici caffè e dodici timbri, ma i primi due erano già stati apposti; 

malgrado fosse comunque necessario consumare dieci caffè prima 

di ottenere la ricompensa, queste tessere venivano completate più 

velocemente delle altre.

La seconda teoria, quella delle piccole aree (small-area 

hypothesis), afferma che è più motivante concentrare le proprie 
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attenzioni sulla “parte più piccola” del percorso, che può essere sia 

quella già completata, sia quella ancora da completare. 

Secondo i professori di marketing Minjung Koo dell’Università 

di Sungkyunkwan di Seoul e Ayelet Fishbach della Booth School 

of Business dell’Università di Chicago, che l’hanno formulata, 

focalizzandosi sulla parte più breve del cammino ci si illude di 

procedere più velocemente. 

Pertanto, quando ci si trova all’inizio di un percorso è più incisivo 

focalizzare l’attenzione su quanto si è già fatto. Non a caso all’inizio 

del capitolo ho affermato che ne avevate già letto il 15%, evitando 

di focalizzare la vostra attenzione sull’85% restante… al contrario, 

quando il traguardo è vicino occorre motivare ricordando la piccola 

parte mancante. Il maratoneta che si trova al suo quarantesimo 

chilometro andrà incentivato ricordandogli che mancano solo due 

chilometri alla fine della competizione. 

Molto bene: e se ci troviamo a metà strada? Sappiamo che non 

è facile trovare le motivazioni quando si è al giro di boa. Meglio 

guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? 

Qualche anno prima di elaborare la small-area hypothesis, Koo 

e Fishbach riscontrarono in una serie di esperimenti che, quando si 

è a metà del percorso, focalizzarsi su quanto si è già fatto aumenta la 

motivazione in coloro che avevano un coinvolgimento iniziale scarso; 

al contrario, concentrarsi sul tratto mancante aumenta le motivazioni 

quando il raggiungimento dell’obiettivo è considerato importante. 
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Nel loro primo studio, infatti, i ricercatori riscontrarono come 

la focalizzazione sul percorso già completato incrementava le 

motivazioni degli studenti a terminare un corso facoltativo, mentre 

le riduceva nei corsi considerati fondamentali. 

Analogo effetto riscontrarono nel caso di una raccolta benefica 

di fondi: focalizzarsi sulla cifra effettivamente raccolta (anziché 

su quanto mancava al raggiungimento del traguardo prefissato) 

aumentò il numero dei nuovi donatori, ma ridusse il numero di 

elargizioni da parte dei donatori abituali. 

Un altro utile accorgimento per aumentare il coinvolgimento è 

quello di dare spiegazioni. È importante chiarire perché si richiede 

di svolgere un determinato compito e su quali basi è stato fissato 

l’obiettivo. Esporre le ragioni significa rendere gli altri partecipi di 

ciò che sta avvenendo: questo porta alla creazione di uno spirito di 

squadra e a una condivisione degli obiettivi. Nell’indicare le ragioni, 

chiarite anche cosa andrebbe perso qualora l’obiettivo non fosse 

raggiunto. Quest’ultima tattica fa leva sull’avversione alle perdite, 

insita in ognuno di noi.

Torniamo all’esempio del manager che intende ricompensare 

la sua squadra con una cena all’Osteria Piatto Ghiotto. Pensate a 

quanto sarebbe ancor più motivante se iniziasse il suo discorso con: 

«ragazzi, la concorrenza sta per presentare un prodotto analogo a 

quello su cui stiamo lavorando. Le voci sono che uscirà sul mercato 

il venti del prossimo mese. Capite bene quanto sia importante per 

la nostra azienda lanciare per prima il prodotto, sfruttando l’effetto 
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novità. Se così non fosse, si verificherebbe un danno economico 

importante, che potrebbe ripercuotersi anche sui nostri bonus di 

fine anno. Nessuno di noi vuole questo…». 

Ora ognuno ha chiaro il motivo della richiesta ed è stato anche 

insinuato il dubbio che possa saltare il bonus di fine anno; pertanto 

il manager, senza alcuna chiara minaccia, ha prospettato anche 

una possibile “punizione”.

Finora abbiamo parlato di come “indorare la pillola” e rendere 

un’attività più piacevole, ma esiste un altro modo di aumentare il 

grado di soddisfazione nel raggiungimento di un obiettivo: quello 

di non prefissarlo in modo specifico ma di stabilire un range, una 

gamma di valori all’interno della quale ogni risultato è buono.

Immaginate di iniziare una dieta: potete porvi un traguardo 

specifico, come la perdita di dieci chili, oppure definire un range, 

ipotizziamo tra gli otto e i dodici chili. 

Ovviamente definire un obiettivo in modo preciso costituisce 

in sé una motivazione, perché fissa un punto di riferimento al 

quale ambire. Tuttavia, gli obiettivi sono sistematicamente 

alterati dalla nostra percezione: ce lo spiega la teoria del 

prospetto (prospect theory), elaborata nel 1979 dagli psicologi 

israeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky, secondo la quale 

le persone vedono gli obiettivi non in modo neutrale, ma come 

successi o sconfitte. 

Il goal che viene prefissato è la linea di demarcazione che segna 
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la sensazione di vittoria da quella di fallimento, a seconda che 

venga raggiunto. 

Immaginiamo che le due amiche Marta e Giulia decidano di 

perdere peso. Marta si prefigge di calare di otto chili, Giulia di 

dodici. Due mesi dopo le due si incontrano e si pesano: entrambe 

hanno perso dieci chili. Quale sarà più felice? 

Nessun dubbio: Marta, perché ha superato il goal che si era posta. 

L’anno successivo Marta inizia nuovamente una dieta e, 

memore del risultato precedente, fissa il target di perdere dodici 

chili. Al termine dell’impresa, la bilancia segna la perdita di dieci 

chili. Quanto è felice Marta? 

Molto meno dell’anno precedente. A parità di risultato, se 

entrambe le amiche si fossero poste un obiettivo sotto forma di 

range, ad esempio perdere tra gli otto e i dodici chili, probabilmente 

entrambe sarebbero rimaste soddisfatte.

La teoria del prospetto, che relativizza obiettivi e risultati, ci ricorda 

anche un effetto che tutti conosciamo bene: perdere dieci chili è molto 

più appagante quando se ne pesano settanta anziché cento.

Oltre alla soddisfazione, fissare un obiettivo sotto forma di range 

aumenta la probabilità che il soggetto riconfermi il proprio impegno 

in un successivo compito analogo. Questo effetto è stato dimostrato 

da due ricercatori della Florida State University, attraverso uno 

studio condotto su volontari desiderosi di perdere peso. 
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A un primo gruppo di soggetti fu posto l’obiettivo di perdere 

due libbre per settimana, a un secondo di perderne tra una e tre. Le 

persone che aderirono allo studio parteciparono alla dieta per dieci 

settimane, al termine delle quali venne valutata l’effettiva perdita di 

peso e la volontà di aderire a un ulteriore ciclo di dieci settimane. 

Anche se non venne registrata una differenza in termini di 

perdita di peso tra i due gruppi, la probabilità che i partecipanti 

aderissero a un nuovo ciclo di restrizione alimentare fu del 60% 

maggiore nel gruppo con obiettivo sotto forma di range. 

Quando il traguardo è un punto fisso come i quarantadue 

chilometri di corsa, la cima di una montagna o un budget di cinque 

nuovi clienti al mese, esiste ancora un piccolo quanto efficace 

accorgimento: visualizzare l’obiettivo. 

La visualizzazione della meta quando si è prossimi alla fine è 

in grado di aumentare lo sforzo e l’impegno. Quando il traguardo 

non è la cima di una montagna oppure lo striscione di arrivo, si 

possono efficacemente utilizzare anche dei semplici grafici a barre. 

Però c’è un però. Quando l’obiettivo da raggiungere è 

particolarmente ambizioso e impegnativo, quando il traguardo è 

lontano, sappiamo bene quanto sia difficile rimanere concentrati e 

lavorare in modo assiduo; è assai più facile perdersi a metà strada, 

arrendersi o peggio ancora ottenere un pessimo risultato.

Recenti ricerche in ambito psicologico suggeriscono l’importanza 

di un corretto bilancio della focalizzazione tra la visione generale e 
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ambiziosa del progetto e la concentrazione sui singoli passi che 

portano a realizzarlo. Il segreto sta nel dividere la propria attenzione 

in modo corretto tra i compiti (tasks) e gli obiettivi (goals). 

Così, se le probabilità di insuccesso sono alte oppure se siete 

all’inizio del vostro percorso, l’approccio più corretto è restare 

focalizzati sui singoli passi da muovere, sui compiti specifici. 

Quando si verifica una sconfitta durante il percorso, anche 

se piccola, occorre persistere nel visualizzare il compito in atto 

evitando di proiettare gli stati d’animo negativi sul goal. 

Quando i compiti diventano più semplici e/o l’obiettivo finale 

è a portata di mano, la focalizzazione sul goal finale aumenta 

le emozioni positive e migliora la percezione delle proprie 

performance.

Qualunque sia il compito, per quanto lontano possa essere il 

traguardo, solo una cosa non deve essere mai dimenticata: prima 

di tentare di convincere e coinvolgere gli altri, occorre che noi per 

primi siamo profondamente motivati.
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Motivare noi stessi

Stabilire una data, scegliere un singolo goal, scrivere e 

visualizzare l’obiettivo, renderlo pubblico o mantenerlo privato, 

premiarsi… nulla di tutto questo ha senso se non conosciamo noi 

stessi e i nostri bisogni primari. 

Torniamo all’elenco dei sedici bisogni primari dell’essere 

umano elaborato dal professor Reiss: accettazione, curiosità, 

onore, indipendenza e gli altri a seguire. Qual è la motivazione 

che guiderà le nostre azioni fino al raggiungimento del traguardo? 

Uno stimolo iniziale c’è sempre, ma la vera domanda è: questa 

motivazione è in sintonia con i nostri bisogni primari? 

Ipotizziamo che una donna desiderosa di essere apprezzata 

dal proprio compagno inizi un’attività sportiva nuova: sciare. La 

ragione che l’ha indotta a iniziare il nuovo sport è il bisogno di 

essere approvata dal partner; se la coppia si lasciasse, è verosimile 

che anche l’impegno dedicato a quest’attività verrebbe meno. 

Al contrario, se la donna si sentisse già completamente approvata 

dal proprio compagno e il suo desiderio primario fosse quello di 

metter su famiglia, per motivarsi potrebbe dire a se stessa che, 

quando saprà sciare bene, potrà trascorrere delle settimane bianche 

con la sua futura famiglia. Anche in questo secondo caso, però, la 

motivazione potrebbe venir meno in caso di rottura della relazione.
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In questi esempi gli stimoli motivazionali sono bisogni legati 

a progetti più grandi, come essere approvati e costruire una 

famiglia. Non c’è nulla di male in questo, ma non è nemmeno 

la strategia migliore per il successo; sarebbe quantomeno 

preferibile, una volta iniziato il progetto, cercare nuove 

motivazioni che soddisfino bisogni più intimi e personali, come 

ad esempio il desiderio di imparare.

Ma come si trovano i giusti stimoli? Parlando con persone 

che hanno intrapreso lo stesso percorso e hanno raggiunto 

il traguardo desiderato. Documentandosi sull’argomento e 

individuando i lati positivi. Cercando validi compagni d’avventura 

con cui condividere le delusioni e i successi durante il percorso. 

Ok, abbiamo preso la decisione e trovato i giusti motivi, 

siamo convinti! A questo punto però gli esperti suggeriscono 

di verificare che il nostro obiettivo sia stato definito in modo 

intelligente (SMART). 

SMART è un acronimo utile a ricordare che il traguardo 

prefissato deve essere: 

1) specifico, dunque chiaro e non vago (Specific), 

2) misurabile (Measurable), 

3) assegnabile, nel caso in cui non siamo noi a doverlo 

raggiungere occorre specificare chi lo dovrà fare (Assignable), 
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4) realistico (Realistic), 

5) con riferimenti temporali e scadenze (Time-related).

Bene! Allora si inizia subito o è meglio fissare una data? 

Uno studio condotto dalla Wharton School of Business 

dell’Università di Pennsylvania in Philadelphia, non lascia 

incertezze. Anche la maggior parte di noi non ha dubbi. Meglio 

stabilire una data, e una data che rappresenti un “nuovo inizio”. 

Infatti la parola “dieta” viene digitata nelle ricerche su Google 

con maggiore frequenza all’inizio della settimana, del mese o 

dell’anno, o ancora dopo una festività o il compleanno. Stesso 

comportamento per l’accesso in palestra o per la firma di un 

contratto. Gli autori di questa ricerca parlano di un effetto fresh 

start: nuovo inizio, appunto. 

Ma perché siamo così attratti dalle date che segnano l’inizio o 

la fine di un periodo? 

Per prima cosa, utilizzare punti di riferimento temporali chiari 

è utile a prendere mentalmente la distanza dalle imperfezioni 

del passato e ambire a un comportamento in linea con la nuova, 

positiva immagine di noi. 

In secondo luogo, i marker temporali interrompono la 

quotidianità, generando una visione più ampia della nostra 

vita e dei nostri obiettivi. Durante il brindisi di capodanno, non 
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tendiamo forse a pensare più all’anno che verrà che agli impegni 

dei giorni immediatamente successivi? 

Inoltre, fissare una data per l’inizio di un nuovo impegno, un 

po’ come scegliere il periodo delle ferie, può generare eccitazione 

con l’avvicinarsi del giorno stabilito, ponendo le basi per una 

buona partenza.

Scelta la data, dobbiamo armarci di carta e penna. Scrivere 

aumenterà infatti la nostra probabilità di raggiungere la meta 

desiderata e ci aiuterà a visualizzare l’impegno preso. Inoltre, ci 

chiarirà che cosa vogliamo veramente. Scrivendo infatti siamo 

indotti a prendere decisioni e fissare paletti. 

Ipotizziamo di voler perdere peso: sul foglio dovremo scrivere 

quanti chili vogliamo perdere, in quanto tempo, attraverso quali 

tappe, utilizzando quale dieta e programma di esercizi fisici 

e, infine, il comportamento che dovremo tenere qualora si 

presentino situazioni potenzialmente destabilizzanti. 

Quest’ultima strategia, chiamata dagli esperti delle scienze della 

motivazione implementation intention, è particolarmente efficace. 

Supponiamo che, durante il nostro periodo di dieta, veniamo 

invitati a casa di amici per una cena. Partiamo armati delle 

migliori intenzioni ma, durante il banchetto, viene servita una 

serie di piatti ipercalorici ai quali avevamo deciso di rinunciare; 

per non offendere la cuoca, decidiamo di fare uno strappo alla 

regola. E quando, alla fine, gli amici deporranno sulla tavola una 
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torta farcita di Nutella e panna, quale sarà la nostra reazione? 

Al diavolo la dieta! Proprio così: in gergo gli esperti lo chiamano 

what-the-hell-effect. 

A tal proposito fu condotto un simpatico esperimento in Canada, 

presso l’Università di Toronto, nel 2010. Reclutati alcuni partecipanti, 

una parte dei quali era a dieta e una no, prima fu loro offerta una 

fetta di pizza e poi fu chiesto di valutare il sapore di alcuni biscotti. La 

fetta di pizza era per tutti uguale, tuttavia a un gruppo di partecipanti 

fu fatta percepire come più grande di quella degli altri (attraverso 

un piccolo trucchetto visivo), creando così in questo campione la 

sensazione di aver mangiato di più. Curiosamente, le persone a dieta 

e convinte di aver mangiato la fetta di pizza grande mangiarono 

anche il 50% di biscotti in più rispetto a quelli non a dieta. 

L’effetto appena descritto può essere prevenuto, prevedendolo 

in fase di progettazione del programma di restrizione alimentare e 

studiando in anticipo il comportamento da tenere nelle situazioni 

a rischio.

Una volta scritto il nostro progetto, conserviamo il foglio in 

modo tale da poter periodicamente visualizzare il programma e 

annotare i progressi. Questo ci aiuterà molto durante il percorso.

Ora dobbiamo capire se abbia senso pubblicizzare le nostre 

buone intenzioni o se convenga tenerle segrete. La prima scelta 

è, per alcuni, la migliore: prendere un impegno pubblico agisce 

infatti sul principio della coerenza, secondo il quale ognuno di 
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noi preferisce evitare di cadere in contraddizione con quanto ha 

detto o fatto in precedenza. 

Purtroppo, però, essere coerenti non va più tanto di moda… 

siete coerenti? Mettetevi il cuore in pace: non fate tendenza.

Alcuni ricercatori tedeschi hanno testato su un gruppo di 

studenti l’efficacia del dichiarare pubblicamente un obiettivo 

sull’effettivo raggiungimento dello stesso. In tutti e quattro gli 

studi condotti, coloro che avevano dichiarato l’impegno che si 

erano assunti dimostrarono poi minore costanza nel perseguirlo 

di coloro che avevano tenuto segrete le proprie intenzioni. 

Una possibile spiegazione di tale fenomeno è legata al fatto 

che pubblicizzare la propria intenzione genera la fuorviante 

sensazione di essere più vicini al traguardo. 

Credo tuttavia che non si debba essere rigidi su tale punto, 

anche perché la scienza non sembra al momento in grado di dare 

una risposta chiara sull’argomento. Il mio consiglio pertanto è di 

rendere pubblico il nostro impegno solo se: siamo persone che 

credono fortemente nel principio della coerenza, e/o non possiamo 

proprio farne a meno, come ad esempio se stiamo cercando di 

smettere di fumare. In tutti gli altri casi, mantenere segrete le 

nostre intenzioni renderà più eccitante l’arrivo al traguardo.

L’autocontrollo e la perseveranza nel compito possono essere 

incentivate anche attraverso le auto-ricompense. È giusto ed 

efficace premiarsi per il raggiungimento di un obiettivo, ma anche in 
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questo caso la scelta del premio dev’essere valutata attentamente. 

Alcuni consigliano di evitare ricompense di scarso valore, perché 

in caso di fallimento è assai probabile che il bene venga comprato 

ugualmente. Per lo stesso motivo sconsigliano la scelta di un 

incentivo particolarmente costoso: in caso di successo sarà difficile 

che l’oggetto venga effettivamente acquistato. 

Per stimolare l’autocontrollo è opportuno anche scegliere una 

ricompensa adeguata alla difficoltà del compito richiesto: più 

questo risulta difficile, più importante dovrà essere l’incentivo.

E se falliamo? 

Per prima cosa, prendiamoci il tempo necessario a 

comprendere che è normale e che una sconfitta non giustifica 

una resa. Dobbiamo essere indulgenti con noi stessi. 

Una ricerca condotta su un gruppo di studenti universitari ha 

dimostrato come essere comprensivi con se stessi – senza negare 

o reprimere i propri sentimenti ma, al contrario, acquisendone 

consapevolezza, accettandoli, elaborandoli – aumenta la 

probabilità di affrontare meglio le sfide successive. Inoltre più 

tentiamo di inibire il pensiero dell’insuccesso, più questo tornerà 

alla nostra mente risvegliando il senso di delusione. 

«Prova a eseguire questo compito: non pensare a un orso 

polare, e vedrai che la maledetta cosa ti verrà in mente ogni 

minuto» scrisse Dostoyevsky in Note invernali su impressioni 

estive (1863). Poco più di cent’anni dopo, lo psicologo Daniel 
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Wegner dell’Università di Harvard dimostrò la veridicità di tale 

affermazione in quello che fu battezzato l’esperimento dell’orso 

bianco (white bear experiment). 

Il suo gruppo di lavoro chiese ai partecipanti di non pensare 

agli orsi bianchi per cinque minuti e di suonare un campanello 

tutte le volte che il pensiero passava loro per la mente. 

Successivamente vennero dati cinque minuti di pensiero libero, 

durante i quali fu richiesto di continuare a dar conto di ogni volta 

che l’immaginazione cadeva sul gigantesco animale. Questo 

gruppo fu comparato a un altro che venne sottoposto solo alla 

fase del pensiero libero. Nel primo gruppo la maggior parte dei 

partecipanti non riuscì a fare a meno di pensare all’orso, anche 

nella fase di pensiero libero.

Dunque, se non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo, 

pensiamo a cosa è andato storto ed elaboriamo il tutto. 

Smorzato il sentimento di delusione, riprendiamo il foglio 

sul quale avevamo appuntato compiti e obiettivi e scriviamo il 

motivo per cui il progetto è fallito. Questo ci servirà ad aumentare 

l’efficacia del nuovo tentativo, che non potrà mancare.
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Motivare i figli e gli studenti

Mentre scrivo queste righe mio figlio Tommaso, che ha da poco 

compiuto il suo primo anno di vita, gira per la casa alla ricerca di 

oggetti di forma rettangolare da portare all’orecchio per simulare una 

telefonata. Si muove con l’andatura incerta di chi ha appena imparato 

a camminare ed è costretto a farlo con un pannolone tra le gambe. 

La sua prima attrattiva resta tuttavia il telecomando, che 

puntualmente riesce ad afferrare arrampicandosi sui mobili, per 

poi puntarlo verso la televisione nel tentativo di accenderla. È un 

bimbetto vispo e, come tutti i bambini della sua generazione, è 

naturalmente attratto dalla tecnologia. Tuttavia, quel che dovrebbe 

richiamare la nostra attenzione non è tanto la loro propensione per 

l’elettronica, quanto la capacità di imitare i comportamenti ben 

prima di saper camminare in modo sicuro. 

Non abbiamo bisogno di studi che lo dimostrino: sappiamo 

bene come i bimbi, prima ancora di iniziare a parlare in modo 

articolato, siano in grado di pronunciare quell’unica parolaccia che 

vorremmo non aver detto mai in loro presenza. 

La cosa più sorprendente è che nella maggior parte dei casi la 

sanno anche contestualizzare in modo corretto!

Crescendo, i bambini continuano a imitare le nostre azioni. Se 

cercate in internet il filmato del bobo-doll experiment ne avrete 
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un’ulteriore prova. L’esperimento, condotto molti anni or sono 

dall’illustre psicologo canadese Albert Bandura, dimostrò come un 

video in cui un adulto aggrediva una bambola fosse in grado di scatenare 

la medesima risposta aggressiva presso bambini in età prescolare. 

Gli sperimentatori, dopo aver mostrato il video a un gruppo di 

bimbi, li portarono in una stanza dove c’erano una bambola e altri 

giochi, e li lasciarono soli. I bambini iniziarono a emulare l’adulto 

del video, inventando anche nuove forme di percosse utilizzando 

gli altri giochi a disposizione. Per contro, altri bambini che non 

erano stati esposti alla visione del filmato, ebbero comportamenti 

assolutamente non aggressivi. 

I bambini ci imitano ma lo fanno anche i ragazzi. Il ricercatore Karl 

Hill dell’Università di Washington e i suoi colleghi lo dimostrarono 

nel 2005, quando pubblicarono uno studio condotto su più di 

ottocento ragazzi tra i dieci e gli undici anni, nel quale si evidenziava 

come i figli di fumatori abbiano una probabilità più che doppia di 

iniziare a fumare, negli anni a venire, rispetto ai figli di non fumatori. 

Ecco perché motivare e crescere i propri ragazzi rappresenta una 

vera sfida per genitori e insegnanti. Non esistono frasi miracolose 

o elogi perfetti e le ricompense potrebbero non essere così efficaci 

come pensiamo. Occorre prima di tutto dare il buon esempio.

«Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto 

buoni possano essere, sono perle false fintanto che non vengono 

trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» 
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(Mohandas Karamchard Gandhi). Se sostituiamo l’ultima parola 

con “tuo ragazzo” avremo la chiave per guidare i nostri giovani. 

A parole sembra semplice, ma nei fatti è estremamente 

impegnativo. Tuttavia, fallire nel compito di motivare e crescere i 

propri figli e studenti può avere effetti devastanti sia su di loro, sia 

sulle loro famiglie e sull’intera società.

Allora, se vogliamo che un ragazzo si impegni a scuola, 

dovremmo dimostrargli quanto riteniamo importante lo studio. 

Potremmo farlo nei seguenti modi: mantenendo una buona 

relazione con i professori, partecipando ai momenti di incontro 

organizzati dall’istituto, seguendo attivamente i suoi progressi 

e le sue difficoltà, aiutandolo per quanto possibile nei compiti, 

esprimendo giudizi positivi sull’ambiente scolastico (o almeno 

evitando critiche in presenza del ragazzo). 

La scuola rappresenta l’impegno più importante nella vita di 

un giovane, ma non è tutto. Fin dalla primissima infanzia vengono 

fissati anche degli obiettivi extrascolastici: imparare a suonare uno 

strumento, praticare uno sport… qualunque sia il traguardo, i nostri 

figli meritano i giusti stimoli motivazionali per raggiungerlo. 

Aiutiamoli a elaborare un obiettivo SMART o che almeno sia: 

specifico, misurabile e raggiungibile. Prima di farlo però ascoltiamoli, 

cercando di capire cosa realmente vogliono. Ad esempio, vogliono 

giocare a pallavolo per imparare un nuovo sport, per stare con altri, 

per emulare il fratello oppure per compiacere i genitori? 
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Guardiamoli: il modo in cui fanno le cose ci dirà il loro reale 

coinvolgimento, aumenterà le loro motivazioni e permetterà un 

aiuto efficace in caso di difficoltà.

Condividiamo, nei limiti del possibile, la loro nuova passione: 

fermiamoci ad ascoltare il figlio che sta imparando a suonare il 

piano, portiamolo a un concerto dedicato al pianoforte. 

È tuttavia nel fallimento che il contributo dell’adulto diventa 

fondamentale. Che siate un genitore, un educatore o un allenatore, 

preparatevi a condividere e gestire le sconfitte del vostro ragazzo. 

Come per gli elogi, focalizzatevi non sulle abilità ma sul metodo. 

Come allenatori, ad esempio, evitiamo di dire al nostro piccolo 

attaccante che è una frana in area di rigore, ma spieghiamogli cosa 

non è andato bene in campo e cosa potrebbe fare per migliorare. 

Ricordiamogli infine che perdere una partita non significa 

aver perso il campionato e che i migliori risultati si raggiungono 

passando per le sconfitte.

Un’ultima considerazione la meritano le ricompense. Molti di 

noi si domandano quanto sia corretto promettere un premio per 

il conseguimento di un risultato o il semplice svolgimento di un 

compito. È giusto incentivare il proprio figlio a pulire la sua camera 

promettendogli una ricompensa (denaro, uscite con gli amici)? È 

meglio offrire inaspettatamente un premio a traguardo raggiunto, 

o prometterlo all’inizio del percorso?
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Troviamo la risposta a questi quesiti in due studi: quello di Mark 

Lepper, del dipartimento di psicologia dell’Università di Stanford 

in California, pubblicato sulla rivista Journal ol Personality and 

Social Psychology nel 1973, e la ricerca di Edward Deci e Richard 

Ryan, dell’Università di Rochester in New York e Richard Koestner 

dell’Università McGill di Montreal in Quebec, condotta più di 

vent’anni dopo. 

Lepper, coadiuvato dai colleghi Greene e Nisbett, riscontrò quali 

fossero le attività più amate dai bambini all’interno di una scuola 

materna; successivamente i ricercatori li divisero in tre gruppi e 

chiesero a tutti di svolgere quell’attività (disegnare). 

Tuttavia, a un gruppo venne promessa e data una ricompensa 

al termine del compito (condizione di ricompensa attesa), a un 

altro gruppo non venne fatta alcuna menzione di ricompense, ma 

al termine del compito il bambino ricevette in modo inaspettato il 

premio (condizione di ricompensa inattesa), infine al terzo gruppo 

non venne fatta alcuna promessa né fu accordato alcun premio al 

termine del compito svolto (condizione senza ricompensa). 

La ricompensa non era certo una bicicletta, bensì un semplice 

attestato con fiocchetto; sappiamo bene quanto anche un così piccolo 

premio possa essere gratificante per un bimbo in età prescolare. 

Lo scopo della ricerca era capire se la ricompensa avrebbe 

“minato” le motivazioni intrinseche dei bambini, riducendone 

l’interesse futuro nei confronti del disegno. 
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Così, circa due settimane dopo la prima fase dello studio, i 

ricercatori si ripresentarono nella scuola e osservarono, nascosti 

dietro uno specchio semiriflettente, il comportamento dei bambini. 

Coloro che appartenevano al gruppo in cui la ricompensa era 

stata promessa fin dall’inizio avevano perso la passione per il 

disegno. Al contrario, la ricompensa data in modo inaspettato, così 

come la condizione di “non ricompensa”, in nessun modo aveva 

ridotto l’interesse e il piacere per il disegno nei piccoli e ignari 

partecipanti allo studio.

La conclusione è evidente: preannunciare una ricompensa 

per lo svolgimento di un compito considerato piacevole rischia di 

essere controproducente.

Tuttavia, pulire la propria camera non può essere considerata 

un’attività particolarmente appassionante: cosa facciamo? 

La regola è simile a quella che molti di noi inconsciamente 

applicano per la dieta: il cibo più buono è anche quello che 

va evitato. Al pari, è meglio escludere a priori la soluzione che 

all’apparenza sembra più motivante e sbrigativa. 

Evitiamo dunque di promettere denaro o altre ricompense 

per compiti che è legittimo pretendere che vengano svolti, come 

il riordino della propria stanza o lo svolgimento degli esercizi 

scolastici. Altrimenti innescheremo la famosa frase: «se lo faccio, 

tu cosa mi dai in cambio?». 
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Lavoriamo invece sulle ricompense non materiali come 

l’apprezzamento: motiviamo facendo capire l’importanza del 

compito svolto. Quest’ultima è chiaramente l’opzione più 

impegnativa; i genitori e gli insegnanti lo sanno bene.

La seconda ricerca, quella di Deci e collaboratori, pubblicata 

nel 1999, conferma i risultati della prima e fornisce ulteriori 

indicazioni: le ricompense tangibili tendono ad essere più 

pericolose nei bambini rispetto ai ragazzi, mentre quelle verbali 

sono maggiormente efficaci negli adolescenti.

In linea generale le ricompense sono più efficaci quando sono 

inaspettate, quando vengono offerte in modo specifico per un 

obiettivo raggiunto, quando sono adeguate al compito svolto e non 

sono riconducibili al denaro. In quest’ultimo caso verrebbe attivata 

la sfera economica e, come abbiamo visto, questo trasformerebbe 

il compito in un lavoro in cui l’impegno speso sarebbe direttamente 

proporzionale al denaro offerto. Il che non esclude la decisione di 

offrire una “paghetta” ai propri figli: è sufficiente non trattarla al pari 

di un premio o di una ricompensa.

Infine vorrei ricordare due parole chiave nella motivazione di un 

giovane: coerenza e curiosità. 

È fondamentale dimostrare coerenza. Se chiediamo al ragazzo 

di puntare a un traguardo facendogli notare quanto sia importante 

raggiungerlo, poi non dovremmo mostrare disinteresse tradendo 

le nostre stesse affermazioni. 
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Ad esempio: se vogliamo che nostro figlio riceva un sacramento 

religioso, non farlo partecipare in modo attivo ai preparativi o dare 

più importanza agli allenamenti di calcio genererà confusione in 

lui. Inoltre, non mostriamo noi per primi un pizzico di incoerenza se 

chiediamo ai nostri figli di fare qualcosa che per noi non ha valore? 

I nostri ragazzi non sono stupidi e prima o poi si domanderanno: 

che senso ha? È molto meglio scegliere in anticipo cosa si vuole e 

poi dimostrare coerenza.

La curiosità è innata in ogni bambino e rappresenta uno dei 

migliori stimoli motivazionali, è probabilmente la motivazione 

intrinseca per antonomasia. 

Ma la curiosità è come una fiamma: se non viene alimentata 

costantemente prima o poi si spegne, portando ogni cosa alla 

monotonia.
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Le mele marce, i leader tossici 
e la maledetta sfortuna

Acciderbolina! Abbiamo messo in atto tutte le tecniche e 

strategie fin qui descritte, ci abbiamo creduto fino in fondo... 

eppure qualcosa continua ad andare storto. Nonostante i nostri 

innumerevoli tentativi, non riusciamo a raggiungere il target.

A volte anche con le migliori intenzioni, e utilizzando 

accorgimenti efficaci, non si riesce a centrare l’obiettivo. In tutti 

questi casi occorre fare un passo indietro e guardare attentamente 

agli attori coinvolti nel progetto considerato: il team, il leader e la 

fortuna. Sono queste le figure che incidono sull’esito positivo di un 

ambizioso programma.

In un team la presenza di più individui con differenti personalità 

rende a volte il compito del coach particolarmente difficile. Le 

tecniche e i consigli fin qui visti potrebbero risultare poco efficaci 

su alcuni elementi di una squadra. 

Tutti abbiamo avuto uno o più colleghi (o compagni di squadra) 

“attivamente non impegnati”. L’espressione, come abbiamo visto 

nel report della Gallup, descrive quelle persone che oltre a non 

impegnarsi in quello che fanno, intaccano le motivazioni di coloro 

che stanno al loro fianco. 
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Giocare a calcio in una squadra dove ci sono uno o due 

compagni violenti e svogliati rischia seriamente di allontanarci 

da una passione: non è forse vero? Ma il bravo allenatore non 

si arrende, offre nuovi stimoli, si focalizza su di loro, tenta di 

coinvolgerli maggiormente, sfrutta le loro potenzialità inespresse 

eppure, ciò nonostante, a volte fallisce. 

Questi soggetti sono probabilmente una piccola proporzione 

all’interno degli actively disengaged (attivamente non impegnati): 

un sotto gruppo in qualche modo non recuperabile, nemmeno con 

le migliori strategie e intenzioni. 

La Gallup per questo tipo di persone non ha previsto un nome e 

un’ulteriore definizione. Ma tutti sappiamo bene che esistono. 

Mio padre in modo molto pragmatico le ha sempre chiamate 

“mele marce”. 

Di mio padre mi ha sempre colpito il metodo parsimonioso 

che ha nel gestire la frutta intaccata dal marciume. Nato nella 

povertà del secondo dopoguerra, primogenito in una famiglia 

di cinque figli, imparò fin da subito che nulla andava buttato. 

Così come accade per tutti gli imprinting che si creano nella 

primissima infanzia, lui ancor oggi controlla periodicamente 

le mele e la frutta, separando quella rovinata in una cassetta a 

parte. Quella è la prima che tenta di mangiare; magari riesce a 

salvarne solo uno spicchio e la restante parte, quella guasta, la 

usa come concime per l’orto. 
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Pur non avendo ereditato la sua parsimonia con la frutta, 

non ho potuto non trarne una personale lezione di vita. Quando 

ci si trova di fronte a una mela marcia, per prima cosa occorre 

separarla e metterla con altre nelle medesime condizioni. Questo 

è sicuramente il passaggio più importante: evitare di danneggiare 

ciò che è sano. 

Successivamente si può decidere se essere parsimoniosi e 

cercare ancora del buono tra il marcio, o buttare via tutto. 

Questo approccio può essere utilizzato nel business e nel 

“mondo degli adulti”. Non funzioni, sei di ostacolo al gruppo o 

peggio ancora, sei deleterio per la squadra? Allora ti isolo oppure 

ti caccio fuori. 

Tuttavia, quando iniziai a scrivere questo libro, mi riproposi di 

dare suggerimenti etici e ammetto che nel dire queste cose provo 

un leggero disagio. Il mio pensiero continua a cadere sugli educatori 

che crescono i ragazzi nelle periferie delle grosse città e che sono 

l’unico riferimento per alcuni minorenni problematici. 

Penso alle loro piccole squadre di calcio e all’importanza che 

può avere il mantenere in un gruppo anche un bambino violento 

e drammaticamente disagiato. Fosse anche solo per mantenerlo 

lontano da altri ambienti sbagliati, quel giovane non va escluso.

In tutti i casi nei quali non si può e non si deve mettere da 

parte un ragazzo, ancora una volta la scienza può offrire qualche 

spunto per evitare o limitare i danni. Mettiamoci il cuore in pace: 
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la presenza di una persona “difficile” riduce inevitabilmente il 

tasso di cooperazione all’interno del gruppo del 20-50%. Tuttavia, 

tale percentuale non si modifica con l’aumentare delle persone 

problematiche all’interno della squadra.

Prima di parlarvi dell’effetto bad apple (ebbene sì, anche gli 

scienziati parlano di mele cattive), vi invito a guardare attentamente 

insieme a me la nostra cassetta di mele, e a fare una distinzione 

molto schematica. 

Escludiamo per un attimo la mela “diversa” e focalizziamoci sui 

restanti ragazzi del gruppo. Dobbiamo cercare di raggruppare tutte 

quelle personalità in due sole categorie: prosocial e proself. 

Tale distinzione si basa sulle preferenze che ognuno di noi ha 

nel decidere come distribuire le risorse (ad esempio i soldi) tra se 

stesso e gli altri. Gli individui prosocial tendono a massimizzare i 

risultati del gruppo puntando all’equità tra i vari membri del team. 

Al contrario, i proself puntano a massimizzare i propri risultati e, o 

non si preoccupano dei compagni, oppure vivono in competizione 

con il resto del gruppo. Rendiamo la nostra classificazione ancora 

più schematica: chiamiamo gli individui prosocial “altruisti” e, i 

proself “individualisti”.

Veniamo ora allo studio di un gruppo di ricercatori cinesi della 

scuola di psicologia dell’Università di Beijing che, pubblicato nel 

2014 e condotto su 96 studenti universitari, offre spunti su come 

limitare l’effetto bad apple all’interno di un gruppo. 
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I partecipanti all’esperimento furono divisi in squadre di cinque 

membri l’una e a ognuno di loro furono dati dieci yuan (moneta 

cinese). Ciascun membro del gruppo doveva mettere sul tavolo 

una somma a propria discrezione (da zero a dieci yuan) per poter 

così intascare: 

1) la somma che gli rimaneva in mano più 

2) la somma totale messa sul tavolo, raddoppiata e divisa per 

cinque (come i componenti della squadra). 

Quindi, se ogni membro della squadra avesse messo sul tavolo 

dieci yuan, per un totale di cinquanta, la somma sarebbe stata 

portata a cento yuan e ognuno ne avrebbe intascati venti. 

Se invece tutti i membri di una squadra avessero messo cinque 

yuan sul tavolo (totale venticinque yuan), ognuno avrebbe intascato 

dieci yuan dalla posta sul tavolo (25 x 2 = 50, 50 yuan diviso 5 = 10 

yuan), più i cinque yuan tenuti in mano (totale quindici yuan a testa).

I ricercatori spiegarono le regole del gioco individualmente a 

ognun partecipante e aggiunsero che, a causa di alcuni limiti, gli 

altri avevano già preso la loro decisione sulla posta da mettere 

sul tavolo (cosa non vera, ma necessaria per ricreare l’effetto 

desiderato). 

A questo punto venne fatto credere al partecipante che la sua 

scelta fosse quella necessaria per chiudere il cerchio e distribuire 

i soldi a tutti i membri del gruppo. Prima che scegliesse la cifra, a 
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ciascun partecipante venne detto che gli altri avevano messo sul 

tavolo una media di sette yuan. 

A metà di loro venne ancora detto che una persona nel gruppo 

non aveva messo nulla sul tavolo (condizione con effetto bad apple 

o mela marcia), mentre all’altra metà venne detto che tutti avevano 

messo dei soldi sul tavolo (condizione di controllo). 

Nel gruppo sottoposto all’effetto bad apple, gli studenti misero 

sul tavolo una media di 4,5 yuan. Tra i partecipanti non sottoposti 

all’effetto bad apple la media dei yuan condivisi fu di 6,5 circa. Tutto ciò 

indipendentemente dal fatto che i soggetti fossero prosocial o proself. 

Pertanto, come dicevo, l’effetto della mela marcia influisce 

negativamente sulla cooperazione in un gruppo. 

Tuttavia, per gli individui altruisti l’esistenza della mela marcia 

mina l’equità del gruppo, e di conseguenza ridurre il proprio 

contributo ristora in qualche modo l’equità all’interno della squadra. 

Al contrario, per i soggetti individualisti l’esempio della mela 

cattiva costituisce un alibi per le loro vere intenzioni: massimizzare 

il profitto personale.

Gli sperimentatori testarono infine l’effetto good apple (mela 

buona), aggiungendo l’informazione che un partecipante del gruppo 

aveva messo sul tavolo l’intera somma a disposizione (dieci yuan). 

Ciò che emerse fu che i soggetti altruisti prestarono la stessa 

attenzione alla mela cattiva e a quella buona, cercando di bilanciare 
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i due comportamenti opposti. Al contrario, i soggetti individualisti 

concentrarono la loro attenzione sulla mela cattiva.

Dunque, se nella vostra squadra di giovani calciatori avete un 

ragazzo problematico, sappiate che l’effetto negativo sul resto del 

gruppo sarà tanto più marcato quanto maggiore sarà il suo contatto 

con i compagni più individualisti e tendenzialmente egoisti. Analoghe 

considerazioni potrebbero essere fatte nel mondo della scuola.

E se la mela marcia è il leader di un gruppo?

Sono convinto che tutti abbiamo incontrato nella nostra vita 

un pessimo leader, sia questi un capo ufficio, un insegnante o un 

allenatore. Sono altresì certo che in questo momento tutti stiamo 

pensando a una persona che detestiamo, a cui inevitabilmente la 

nostra vita è (o è stata) legata in un rapporto in cui noi siamo (o 

eravamo) la parte debole. 

Detestare un nostro superiore non è tuttavia sufficiente per 

definirlo un pessimo capo. Infatti, al di là delle incompatibilità 

caratteriali, esistono dei criteri per capire se un leader è incapace o 

peggio ancora “tossico”. 

Avete letto bene: molti esperti parlano di toxic leaders come 

quelle persone che sono inadeguate nel loro ruolo, e risultano 

nocive per la salute fisica e psichica dei loro sottoposti.

In un articolo pubblicato nel 2013 sulla rivista scientifica 

Perspectives in Health Information Management, la dottoressa Carol 
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Campbell della Georgia Health Sciences University individua alcuni 

segnali che possono essere utili a riconoscere un cattivo leader. 

Immaginiamoci nei panni di un leader e verifichiamo se 

ci troviamo in una delle situazioni indicate dalla Campbell: le 

conversazioni tra colleghi (o compagni) si interrompono quando 

entriamo nella stanza, per noi le parole indecisione e flessibilità 

sono sinonimi, consideriamo le persone che dissentono dalla nostra 

opinione come stupide e sleali, quando parliamo di aumentare 

la produttività non pensiamo a noi stessi, nelle email informali 

includiamo tutte le credenziali e titoli dopo il nostro nome, l’unico 

modo per far sì che il nostro team partecipi a una festa è quello di 

renderla obbligatoria.

Permettetemi però di aggiungere ancora un punto, quello 

che ritengo più importante e che nell’elenco appena riportato è 

stranamente mancante: la disposizione ad attaccare una o più 

persone del team in modo personale e offensivo.

Generalmente dietro a un cattivo boss vi è almeno uno dei 

due seguenti problemi: l’incompetenza e/o l’incapacità di gestire il 

proprio ruolo adeguatamente. 

Sull’incompetenza esiste un solo rimedio: rimboccarsi le 

maniche e colmare le proprie lacune. Prima, tuttavia, occorre 

riconoscere i propri limiti e decidere di affrontarli. Questo 

passaggio, apparentemente semplice, richiede intelligenza e 

lucidità, due qualità che non si possono comprare al mercato. 
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L’incapacità gestionale è sicuramente più facile da affrontare, ma 

anche in questo caso è necessario che il leader sia in possesso di 

una qualità, anch’essa non in vendita: l’umiltà. 

Allora, nella speranza di assumere un giorno una vera posizione di 

comando, teniamo a mente i sei imperativi che contraddistinguono 

i migliori leader. 

La cosa è particolarmente facile perché le caratteristiche che 

deve possedere il buon capo sono raggruppabili nell’acronimo 

LEADER: 

L-Listening (ascolto); 

E-Ethically centered (orientamento etico); 

A-Assertive (assertività); 

D-Diplomatic (diplomazia); 

E-Elucidation (capacità delucidatoria); 

R-Relevancy (pertinenza e credibilità).

Dunque se la nostra squadra non raggiunge gli obiettivi 

prefissati, se i nostri incentivi e stimoli motivazionali sembrano 

inefficaci, prima di accusare i membri del team guardiamoci allo 

specchio e domandiamoci: siamo stati efficaci? 

Prima di rispondere sì torniamo a riflettere sull’acronimo LEADER: 

abbiamo ascoltato attivamente tutti i membri della nostra squadra? 
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Abbiamo mantenuto sempre un comportamento etico? 

Ci siamo espressi in modo chiaro ed efficace senza tuttavia 

aggredire ed essere offensivi? 

Siamo stati pazienti e diplomatici nel prendere le nostre 

decisioni? 

Abbiamo spiegato con chiarezza ed efficacia il significato dei 

compiti e degli obiettivi prefissati? 

Da ultimo, non per importanza, i nostri ordini sono risultati 

credibili e autentici?

Team e leader contano moltissimo nel raggiungimento 

di una meta, eppure può comunque capitare che la miglior 

squadra seguita da un allenatore perfetto non riesca a vincere il 

campionato. 

Niccolò Machiavelli ne Il principe scrisse: «giudico poter essere 

vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma 

che ce ne lasci governare l’altra metà». 

Sappiamo tutti che dietro un grande traguardo c’è sempre 

un pizzico, a volte anche una buona dose, di fortuna. Pertanto 

cerchiamo di vedere sempre le cose nel modo giusto: se qualcosa 

va storto e falliamo nel nostro obiettivo, avremmo sempre qualcuno 

su cui scaricare la colpa: la maledetta sfortuna!

D’ora innanzi, di fronte a un progetto ambizioso avremo qualche 
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strumento in più per tentare di conseguire un ottimo risultato. 

Teniamo sempre a mente però che non esiste manuale, consiglio 

o tecnica in grado di farci conseguire un successo senza prima 

passare attraverso fatica, perseveranza e impegno.
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Riferimenti bibliografici

Presentare una ricompensa

L’esperimento in cui si chiede la soluzione degli anagrammi è il 

seguente:

Goldsmith, K., & Dhar, R. (2013). Negativity bias and task 

motivation: testing the effectiveness of positively versus 

negatively framed incentives. Journal of experimental 

psychology: applied, 19(4), 358-366.

Lo studio condotto presso il Robber’s Cave State Park, in Oklahoma, 

è il seguente:

Sherif, M., Harvey, O.J., White, B.J., Hood, W., & Sherif, C.W. 

(1961). Intergroup Conflict and Cooperation: the Robbers Cave 

Experiment. Norman, OK: The University Book Exchange. pp. 

155–184.

L’effetto dell’umore sulla percezione della ricompensa è stato 

indagato dal seguente studio:

Tamir, M., & Robinson, M. D. (2007). The happy spotlight: 

positive mood and selective attention to rewarding 

information. Personality and Social Psychology Bulletin, 

33(8), 1124-1136.
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Scegliere un incentivo

Per approfondire quali sono i fattori in grado di gratificare e motivare 

i dipendenti:

McMullen, T. (2010). Enabling, Engaging, & Rewarding 

Employees. Hay Group. Disponibile da: https://www.

haygroup.com/downloads/mx/misc/enabling_engaging_

and_rewarding_employees.pdf

Lo studio condotto per indagare il potere di un ringraziamento 

verbale è il seguente:

Grant, A. M., & Gino, F. (2010). A little thanks goes a long way: 

explaining why gratitude expressions motivate prosocial behavior. 

Journal of personality and social psychology, 98(6), 946-955.

Bisogni e desideri

Numerosi libri e articoli (scientifici e divulgativi) descrivono la 

teoria dell’auto-determinazione, qui a seguito indico lo studio dove 

venne per la prima volta proposta:

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-

determination in human behavior. New York: Plenum.

Il report della Gallup può essere visionato al seguente indirizzo:
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Gallup. (2013). State of the Global Workplace report 

Employee Engagement Insights and Advice for Global 

Business Leaders. Disponibile da: https://nicolascordier.files.

wordpress.com/2014/04/gallup-worldwide-report-on-

engagement-2013.pdf

La ricerca che indaga gli effetti di un elogio per l’intelligenza oppure 

per l’impegno condotta su oltre quattrocento ragazzi è la seguente:

Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence 

can undermine children’s motivation and performance. 

Journal of personality and social psychology, 75(1), 33-35.

I sedici bisogni primari alla base delle motivazioni umane sono 

descritti nella seguente indagine:

Reiss, S., & Havercamp, S.M. (1998). Toward a comprehensive 

assessment of fundamental motivation. Psychological 

Assessment, 10, 97-106.

Qui a seguito cito due contributi scientifici che smentiscono la 

teoria dell’autodeterminazione:

Eisenberger, R., Pierce, W. P. & Camerson, J. (1999). Effects 

of rewards on intrinsic motivation – Negative, neutral, and 

positive: comment on Deci, Koestner, and Ryan (1999). 

Psychological Bulletin, 125, 677-691.

Reiss, S. (2013). Myths of intrinsic motivation. IDS Publishing 

Corporation.
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Il giusto rapporto tra compiti e ricompense

La ricerca volta a indagare l’effetto di un incentivo monetario 

sull’adesione alla donazione di sangue è la seguente:

Mellström, C., & Johannesson, M. (2008). Crowding out in 

blood donation: was Titmuss right?. Journal of the European 

Economic Association, 6(4), 845-863.

L’esperimento in cui i partecipanti avevano il compito di trascinare 

da un capo all’altro dello schermo di un computer il maggior numero 

di cerchi possibile è il seguente:

Heyman, J., & Ariely, D. (2004). Effort for payment. A tale of 

two markets. Psychological Science, 15(11), 787-793.

Percezione e focalizzazione dei compiti e dell’obiettivo

Lo studio riguardante il completamento della tessera in caffetteria 

è il seguente:

Kivetz, R., Urminsky, O., & Zheng, Y. (2006). The goal-gradient 

hypothesis resurrected: purchase acceleration, illusionary 

goal progress, and customer retention. Journal of Marketing 

Research, 43(1), 39-58.

Per la teoria delle piccole aree (small-area hypothesis) vedere:
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Koo, M., & Fishbach, A. (2012). The small-area hypothesis: 

effects of progress monitoring on goal adherence. Journal of 

Consumer Research, 39(3), 493-509.

Per approfondire come aumentare il coinvolgimento in un compito 

quando ci si trova a metà percorso:

Koo, M., & Fishbach, A. (2008). Dynamics of self-regulation: 

how (un) accomplished goal actions affect motivation. 

Journal of personality and social psychology, 94(2), 183-195.

Per approfondimenti sulla teoria del prospetto (“Prospect Theory”) 

vedere:

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an 

analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263–291.

L’esperimento condotto presso la Florida State University su un 

gruppo di volontari desiderosi di perdere peso è il seguente:

Scott, M. L., & Nowlis, S. M. (2013). The effect of goal specificity 

on consumer goal reengagement. Journal Of Consumer 

Research, 40, 444-459.

La visualizzazione dell’obiettivo come stimolo motivazionale viene 

illustrata nel seguente studio:

Cheema, A., & Bagchi, R. (2011). The effect of goal visualization 

on goal pursuit: implications for consumers and managers. 

Journal of Marketing, 75(2), 109-123.
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Le ricerche che evidenziano l’importanza di una focalizzazione 

bilanciata (tra la visione generale del progetto e la concentrazione 

sui singoli passi che portano a realizzarlo) sono le seguenti:

Houser-Marko, L., & Sheldon, K. M. (2008). Eyes on the 

prize or nose to the grindstone? The effects of level of goal 

evaluation on mood and motivation. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 34(11), 1556-1569.

King, L. (2001). The health benefits of writing about personal 

goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 798-807.

Oettingen, G. (1996). Positive fantasy and motivation. In: 

Gollwitzer, P. M., & Bargh, J. A., editors. The psychology of 

action: linking cognition and motivation to behavior (pp. 

236-259). New York: Guilford.

Motivare noi stessi

Il riferimento all’obiettivo SMART è il seguente:

Doran, G. T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. Way to Write 

Management’s Goals and Objectives. Management Review, 

70, 35-36.

La ricerca che parla dell’effetto fresh start è la seguente:

Dai, H., Milkman, K. L., & Riis, J. (2014). The fresh start 
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effect: temporal landmarks motivate aspirational behavior. 

Management Science, 60(10), 2563-2582.

L’esperimento in cui veniva offerta una fetta di pizza e poi chiesto 

di valutare il sapore di alcuni biscotti è il seguente:

Polivy, J., Herman, C. P., & Deo, R. (2010). Getting a bigger 

slice of the pie. Effects on eating and emotion in restrained 

and unrestrained eaters. Appetite, 55(3), 426-430.

Lo studio che verifica l’efficacia del dichiarare pubblicamente un 

obiettivo, condotto su studenti tedeschi è il seguente: 

Gollwitzer, P. M., Sheeran, P., Michalski, V., & Seifert, A. E. (2009). 

When intentions go public: does social reality widen the 

intention-behavior gap?. Psychological science, 20(5), 612-618.

La ricerca che dimostra come essere comprensivi con se stessi 

aumenta la probabilità di affrontare meglio le sfide successive è la 

seguente:

Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, 

achievement goals, and coping with academic failure. Self 

and identity, 4(3), 263-287.

L’esperimento dell’orso bianco è il seguente:

Wegner, D. M. (1989). White bears and other unwanted 

thoughts: suppression, obsession, and the psychology of 

mental control. New York, NY: Viking/Penguin.
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Motivare i figli e gli studenti

Il riferimento al Bobo-doll experiment è il seguente:

Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. (1961). Transmission of 

aggression through imitation of aggressive models. The 

Journal of Abnormal and Social Psychology, 63(3), 575-582.

La ricerca che dimostra come i figli di fumatori abbiano una 

probabilità più che doppia di iniziare a fumare è la seguente:

Hill, K. G., Hawkins, J. D., Catalano, R. F., Abbott, R. D., & 

Guo, J. (2005). Family influences on the risk of daily smoking 

initiation. Journal of Adolescent health, 37(3), 202-210.

Parlando del ruolo delle ricompense in questo paragrafo cito le 

seguenti due ricerche:

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic 

review of experiments examining the effects of extrinsic 

rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 

627-668.

Lepper, M. R., Greene, D., & Nisbett, R. E. (1973). Undermining 

children’s intrinsic interest with extrinsic rewards: a test of 

the “overjustification” hypothesis. Journal of Personality and 

Social Psychology, 28, 129–137.
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Le mele marce, i leader tossici e la maledetta sfortuna

La riduzione del tasso di cooperazione all’interno di un gruppo 

dovuta alla presenza di una persona “difficile” è quantificata nella 

seguente ricerca:

Rutte, C. G., & Wilke, H. A. M. (1992). Goals, expectations and 

behavior in a social dilemma situation. In Liebrand, W. B. G., 

Messick D. M., & Wilke H. A. M., editors. Social dilemmas: 

theoretical issues and research findings (pp. 289-305). 

Elmsford, NY: Pergamon Press.

Lo studio che indaga l’effetto bad apple all’interno di un gruppo è 

il seguente:

Wu, S., Sun, J., Cai, W., & Jin, S. (2014). The Bad Apple Effect 

and Social Value Orientation in Public-Goods Dilemmas: 

replication and Extension of Research Findings. Psychological 

reports, 114(3), 866-879.

I segnali che possono essere utili a riconoscere un cattivo leader 

sono elencati nel seguente articolo:

Campbell, C. A. (2013). Reflections on leadership. Perspectives 

in Health Information Management/AHIMA, American Health 

Information Management Association, 10(Winter).
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In questa collana
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Gestire lo stress

Dalla ricerca scientifica tutti i segreti per vivere 
lo stress quotidiano nel migliore dei modi

Siamo abituati a pensare che lo stress sia un fastidio, un disturbo, 

in alcuni casi una vera e propria malattia; ma da un punto di vista 

fisiologico, ed evoluzionistico, lo stress non è che la necessaria 

risposta dell’organismo a una situazione di pericolo. I nostri antenati, 

grazie a generose scariche di adrenalina e cortisolo, sono scampati 

a insidie potenzialmente letali, hanno cacciato e lottato; e grazie 

all’ossitocina, altro ormone rilasciato dall’organismo sotto stress, 

hanno allacciato relazioni, intensificato rapporti, creato comunità. 

Ovviamente oggi non dobbiamo più andare a caccia per 

sfamarci né ci ritroviamo inseguiti da pericolosi predatori; sono 

altri i problemi che dobbiamo affrontare. Eppure il nostro corpo 

reagisce allo stesso modo in cui reagiva millenni fa e la frenesia, le 

difficoltà economiche, lavorative, personali e sociali sono diventate 

i nostri stressors, cioè gli attivatori della risposta allo stress.

Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che è 

possibile “spiegare” all’organismo che non si trova più di fronte 

a una questione di vita o di morte, ma che sta semplicemente 

affrontando una sfida. Questa è una delle chiavi per trasformare lo 

stress in un alleato: un valido complice nelle sfide di un mondo in 

continuo cambiamento.
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Motivare ed essere motivati

Consigli e dimostrazioni scientifiche per riuscire 
a motivare chiunque

Per raggiungere traguardi ambiziosi e avere successo occorre 

prima di tutto la motivazione. Molti pensano che motivare voglia 

dire far ricorso alla regola “del bastone e della carota”; in realtà 

esistono strategie che superano il mero utilizzo di premi e punizioni 

e che attivano meccanismi in grado di stimolare il desiderio di 

eccellenza presente in ognuno di noi.

Avete deciso di mettervi a dieta: meglio porsi l’obiettivo 

di perdere 10 chili esatti o un numero di chili compreso tra 8 e 

12? Desiderate elogiare il vostro figlio adolescente per i risultati 

ottenuti nello studio: è più efficace lodarlo per la sua intelligenza o 

per l’impegno che ha profuso? 

Che si tratti di un traguardo professionale, scolastico, sportivo 

o di carattere personale, quelli che potrebbero apparire come 

dettagli, e che vengono spesso lasciati al caso, sono invece in grado 

di generare lo sviluppo di motivazioni foriere di grandi risultati.
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Persuadere e resistere alle manipolazioni

Tutti i segreti della scienza della persuasione

La nostra società fa ampio ricorso alle armi della persuasione 

e l’impiego di tali strumenti può determinare una vera e propria 

manipolazione dei nostri sentimenti. Dietro molti “sì” che 

pronunciamo, inoltre, si nasconde un mero automatismo: 

una scorciatoia cui la nostra mente fa ricorso per rispondere 

rapidamente a una richiesta o per prendere una decisione istintiva. 

La scienza ha individuato sei meccanismi in grado di aumentare 

la probabilità di ottenere consenso: sei principi universali capaci 

di scatenare un assenso automatico, che possono influenzare 

le nostre scelte sul lavoro, nella scuola, ma anche nel campo 

della salute e persino in amore. Conoscere questi meccanismi 

è indispensabile per evitare di ritrovarsi in balia di chi ne fa uso 

più o meno consapevolmente e — soprattutto — più o meno 

onestamente.
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Saper decidere

Dalla ricerca scientifica tutte le strategie per scegliere 
in modo veramente consapevole

Indipendentemente dalla posta in gioco, alcune decisioni 

possono essere immediate mentre altre così meditate da risultare 

sofferte. Dalla banale scelta di una bottiglia di vino sullo scaffale di 

un negozio alla decisione di interrompere o meno una relazione, 

dal cambiare lavoro al trasferirsi in un’altra città: queste scelte 

sono influenzate da fattori esterni, ma anche da meccanismi 

inconsci molto potenti. E persino quando scegliamo di non 

scegliere, qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto nostro: è il 

caso dell’azienda che all’assunzione propone un accantonamento 

pensionistico predefinito per il dipendente, o dello Stato che arruola 

“di default” i cittadini alla donazione di organi o a determinate 

campagne vaccinali. 

Valutare tutte le opzioni disponibili, per di più, può essere faticoso, 

soprattutto quando sono molte. E se poi la strada che imbocchiamo 

non è quella giusta? Persino il modo in cui effettuare la scelta può 

costituire un dilemma: meglio decidere in solitudine o condividere il 

problema? Decidere in breve tempo o riflettere a lungo? 

È bene sapere come correggere le distorsioni generate da 

determinati stati d’animo o vissuti precedenti, così come dai 

condizionamenti ambientali e dalle nostre insicurezze. L’obiettivo è 

sempre lo stesso: evitare futuri rimpianti.
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Negoziare con successo

Tutto ciò che devi sapere per poter intavolare 
una trattativa vincente (nella vita e nel lavoro)

Non esiste un momento della nostra vita che non sia stato 

segnato da una trattativa. In tenera età la maggior parte dei bambini 

perde inconsapevolmente la prima negoziazione rinunciando al 

tanto amato ciuccio. Crescendo si intavolano trattative con i genitori 

sull’orario di rientro serale, con gli amici sulle vacanze da fare; poi, 

con il partner, si patteggia sul luogo nel quale andare a vivere o sulla 

decisione di sposarsi o meno o, ancora, sulla possibilità di avere 

figli. Con l’ingresso nel mondo del lavoro iniziano le negoziazioni 

riguardanti orario e salario, ma anche l’acquisto di beni e servizi 

sui quali si tenta di chiudere un accordo vantaggioso… come mai, 

in una quotidianità segnata da continui confronti, la maggior parte 

delle persone è del tutto impreparata ad affrontarli? 

Conoscenza del problema, logica e riflessione non bastano: 

servono strategie. Occorre conoscere l’effetto ancoraggio 

e l’effetto “framing”, prevenire la maledizione del vincitore, 

sapere cos’è un “batna” e averne uno forte, provare ad 

allargare la torta ed essere in grado di “andare al balcone”… 

condurre una trattativa avendo padronanza di questi strumenti 

accresce esponenzialmente le probabilità di successo.
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Comunicare in modo efficace

Come rendere ogni nostro messaggio capace 
di colpire nel segno

Una buona parte del successo sociale, lavorativo e personale 

è legato alla nostra capacità comunicativa. Nell’epoca digitale 

è diventato molto facile prendere parola e rendere il proprio 

messaggio potenzialmente fruibile da un gran numero di persone, 

ma sembra ancor più complesso che in passato farlo in modo 

efficace. Perché un messaggio “postato” su Internet colpisca 

nel segno, occorre padroneggiare le regole che governano la 

comunicazione non solo moderna, ma anche classica.

Le insidie possono essere molteplici anche quando si ricorre 

a mezzi più tradizionali. Lanciare un messaggio davvero incisivo 

significa far sì che questo rimanga nella memoria di chi ascolta: 

obiettivo difficile, poiché le persone hanno una capacità mnemonica 

limitata. È dunque importante, se ad esempio ci troviamo a tenere 

un discorso davanti a una platea piccola o grande, sapere quali 

argomenti resteranno potenzialmente impressi; ma è altrettanto 

utile conoscere il potere del coinvolgimento emotivo, sapere quanto 

lungo deve essere un discorso che mantenga viva l’attenzione di 

chi ascolta, nonché ricorrere a un linguaggio appropriato. 

In gioco non c’è solo l’efficacia del nostro messaggio, ma anche 

la nostra immagine: è bene essere pienamente padroni delle 

principali regole della comunicazione.
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Aiutare ed essere aiutati

Come lanciare e raccogliere una richiesta d’aiuto 
nel migliore dei modi

Quanto è appagante dare aiuto e conforto nei momenti difficili, 

e quanto è importante riceverne? Moltissimo, senz’altro. Tuttavia a 

molti di noi è capitato di porgere una mano in modo inefficace, o di 

ricevere un aiuto del tutto inutile se non controproducente.

Ogni società promuove il mutuo soccorso, senza tuttavia offrire 

spunti sui modi in cui perseguirlo efficacemente. E in un mondo in cui 

il tempo è tiranno e le persone sono tanto vicine fisicamente quanto 

lontane dal conoscersi davvero, diventa particolarmente difficile 

usufruire di un aiuto vicendevole. Chi ha bisogno di soccorso può 

vivere un disagio legato a vergogna, a sensi di colpa o di inferiorità, 

e deve anche affrontare il timore di infastidire o ricevere un rifiuto; 

dall’altro lato della barricata si collocano i soccorritori così zelanti, 

e sicuri di essere gli unici detentori delle soluzioni, da perdere la 

propria capacità di ascolto. I momenti difficili possono generare 

ferite profonde, che lasciano cicatrici durature. Chi vuole davvero 

sostenere una persona nel momento del bisogno deve conoscere 

l’evoluzione di un percorso doloroso e avere misura delle proprie 

possibilità effettive di intervento.

Certo, aiutare costa: tempo e impegno. Ma anche il buon 

samaritano raccoglie i suoi frutti: è scientificamente dimostrato 

che il prodigarsi in azioni di sostegno, con una certa frequenza e 

costanza, allunga la vita.
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Raggiungere la felicità e preservarla

Tutti i segreti, scientificamente dimostrati, per essere 
felici nella vita quotidiana

Per qualcuno la felicità è un punto di arrivo, un traguardo 

speciale cui puntare, un momento intenso e unico che si distingue 

dal resto della quotidianità. Per altri è un percorso uniforme, fatto 

di passaggi necessari e definibili: intensificare i rapporti famigliari, 

costruire legami significativi, dare un senso al proprio impegno, 

fortificare la propria spiritualità. 

Comunque la si intenda, non basta saper “vedere il bicchiere 

mezzo pieno” perché la felicità non deve essere solamente vista: 

è necessario saperla sentire, toccare, gustare, “fiutare”, percepire 

negli affetti e ricostruire attraverso i ricordi. I nostri sensi guidano le 

pulsioni che, se soddisfatte, attivano una catena di eventi fisiologici 

che possono produrre in noi la felicità. Anche la qualità delle nostre 

relazioni e l’andare con il pensiero a eventi passati possono evocare 

emozioni positive. 

La sensazione di benessere che desideriamo vivere e preservare 

dipende da fattori che provengono dal nostro mondo interiore, 

da quello esteriore e dalla loro combinazione. La stimolazione 

dei sensi, la costruzione degli affetti e la memorizzazione degli 

eventi passati dipende dal nostro assetto genetico, dalla nostra 

personalità e, infine, dal modo in cui decidiamo di vivere. Abbiamo 

dunque un margine su cui lavorare per ottenere la felicità: possiamo 

decidere quale percorso imboccare. Dobbiamo però prima di tutto 
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sapere chi siamo, che cosa genera in noi piacere e quali sono gli 

obiettivi il cui raggiungimento ci farà sentire appagati. Dobbiamo 

imparare a gestire le paure, capire come far produrre al nostro 

corpo i neurormoni della felicità attraverso la stimolazione dei 

sensi, scoprire come e perché le altre persone possono donarci 

benessere, e andare a caccia di un senso e un significato in grado 

di guidare il nostro viaggio nella vita.

Nessuna formula magica, dunque, nessuna ricetta universale, 

ma un’infinità di indicazioni utili a vivere ogni attimo al meglio e 

guardare al proprio passato attraverso la migliore prospettiva 

possibile.
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Lemiesoftskills.com

Le soft skills, anche dette abilità (o competenze) trasversali, sono 

un insieme di capacità utili a trasformare un’azione automatica in un 

atto consapevole e che colpisca nel segno. Si contrappongono alle 

hard skills (o competenze tecniche) e comprendono abilità quali: 

comunicare, persuadere, motivare, negoziare, decidere, gestire lo 

stress, chiedere e offrire aiuto, saper trovare la felicità nella vita di 

tutti i giorni.

Quella che avete appena letto è la risposta sintetica alla 

domanda iniziale. Però, se vogliamo avvicinarci al mondo delle soft 

skills, sono 3 le domande a cui dobbiamo rispondere: 1) Come si 

trasforma un’azione automatica in un atto consapevole e capace 

di colpire nel segno? 2) Come si guarda per vedere ogni dettaglio e 

piccola sfumatura? 3) Come si arriva alla certezza di aver fatto tutto 

il possibile per vivere al meglio ogni momento? 

In realtà la risposta è una sola: dobbiamo munirci di un bagaglio 

carico di abilità che nessun percorso scolastico insegna, le soft 

skills appunto. 

Cioè, un insieme di capacità che permettono di osservare il 

mondo attraverso la prospettiva migliore e conferiscono tatto e 

accortezza alle nostre azioni quotidiane. 
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Le soft skills vengono ricercate e valorizzate, soprattutto nel 

mondo del lavoro, a volte più di quanto vengano considerati i titoli 

di studio. Tuttavia non dobbiamo commettere l’errore di confinare 

queste abilità esclusivamente in ambito lavorativo.

Pensiamoci bene, non sono forse competenze che varrebbe la 

pena conoscere e “sfruttare” anche nella vita di tutti i giorni? 

In fondo, non di rado ci capita di rimpiangere una decisione 

infausta. Ci pentiamo di aver detto un sì di troppo, oppure di aver 

perso una buona occasione per compiere una svolta.

 Che cos’è andato storto? Ma soprattutto: cosa potevamo, e 

potremmo in futuro, fare in modo diverso?

Iscriviti su “lemiesoftskills.com” e viaggia con me nelle migliori 

scoperte scientifiche per raggiungere il successo e la felicità nella 

vita di tutti i giorni!
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