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Premessa

Siete proprio sicuri di voler iniziare a leggere questo libro? 
Non trovate altre (forse più piacevoli) alternative? Chi o 
che cosa vi spinge a iniziare e (forse) continuare? Ferma
tevi un attimo e provate a indicare almeno tre motivi per 
proseguire o per sospendere la lettura.

Bene! Adesso avete un’idea delle vostre motivazioni at
tuali o comunque di quelle che percepite come tali. Questa 
è una visione vostra, soggettiva.

Dal punto di vista oggettivo, la motivazione di cui ogni 
persona è portatrice spiega dove stiamo andando, perché 
e con quanta carica. Essa può essere infatti definita come 
‘qualsiasi bisogno, significato o obiettivo capace di dire
zionare e dare forza al comportamento’.

Più semplicemente, la motivazione è il ‘movimento’ 
psichico, dato appunto da forza e direzione -  analogamen
te a quanto accade nel mondo fisico -  secondo l’etimolo
gia latina motus. La motivazione che ‘possediamo’ spiega 
quindi perché una cosa ci attrae più di un’altra e quanto è 
forte questa attrazione. Contribuisce inoltre a farci capire 
perché, talvolta, una cosa non ci attira affatto.

E, in effetti, è davvero faticoso trovare, ogni giorno, 
delle motivazioni in ciò che si fa! Quante sbuffate e quanti 
«Uffa!», prima di iniziare una attività, durante e anche
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dopo... Eppure, qualcuno ce la fa; capita spesso di vedere 
persone lanciatissime e profondamente coinvolte nel la
voro, nello studio e negli ambiti più vari -  desiderati o 
temuti, scelti o obbligati -  della loro esistenza. Sembrano 
proprio avere il dono della motivazione.

Ma è proprio vero che motivati si nasce? che esistono 
individui maggiormente predisposti a trovare significato 
e forza in ciò che fanno, altri meno? che ci sono persone 
che si impegnano senza fatica alcuna in compiti e progetti 
e li portano a termine con leggiadria, contrapposte ad altre 
che, invece, non riescono neppure ad iniziare o si arrendo
no ben presto? È proprio tutto dono di natura oppure ad 
essere motivati si impara?

Lascio ai lettori scoprire nelle pagine che seguono la 
risposta a questa domanda: qui mi limito ad anticipare che 
la motivazione, in tutte le sue sfaccettature, è e rimane un 
fatto squisitamente interno e soggettivo. La motivazione è 
parte imprescindibile di sé. Noi, però, non siamo le nostre 
motivazioni; siamo ben di più. In questo valore aggiunto 
vi è anche la capacità di conoscere e ri-conoscere i propri 
stati motivazionali e di saperli gestire.

Questo è il gioioso impegno e la sfida cui invito ogni 
lettore a partecipare.

Ringrazio ogni creatura vivente che -  per il ‘semplice’ 
fatto d ’esserci -  mi ha spinta ad interrogarmi e con ciò a 
sviluppare quella crescente consapevolezza che amo tra
smettere. Non avrei mai potuto essere la persona che sono 
senza la loro continua, generosa e spesso allegra presenza.

Grazie a tutti coloro che hanno saputo spronarmi e 
continuano a farlo -  ogni giorno -  con coraggio e passione.

Con questo do il benvenuto ai lettori, con l’augurio che 
si ritrovino, al termine, più ricchi e motivati.



Motivati si nasce o si diventa?



Capitolo 1

Motivi, ragioni e scopi

Ragione, spiegazione, causa, interpretazione, motivo, sco
po: sono solo alcuni dei sinonimi del termine «motivazio
ne». Nel linguaggio comune dire «il motivo» o «la motiva
zione» determina una sola differenza riguardante il genere 
maschile o femminile. Non ci sono sfumature di significato: 
l’uno rimanda all’altra. In psicologia della motivazione, il 
motivo possiede invece un significato ben definito e distin
to da quello di ragione e di scopo.

I motivi hanno a che vedere soprattutto con le dimen
sioni del profondo. Possono essere definiti anche come 
tratti motivazionali, poiché hanno una origine emotiva, 
sono trasmessi geneticamente ed emergono fin dalla pri
missima infanzia. Inoltre non sono verbalmente accessibili 
e talvolta rimangono sconosciuti alle persone stesse che ne 
sono portatrici, salvo emergere nel comportamento, nelle 
scelte o in compiti o situazioni che richiamano la vasta 
sfera dell’inconscio: ad esempio, attraverso tecniche pro
iettive mediante le quali la persona ‘proietta’ desideri e 
spinte ricorrenti; oppure mediante il vissuto onirico (ad 
occhi aperti o chiusi). Insomma, ciò che più desideriamo 
nel profondo corrisponde ai motivi, altrimenti definiti co
me temi ricorrenti, ma impliciti.

A differenza dei motivi, le ragioni sono invece asso-
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lutamente esplicite, come suggerisce la descrizione del 
significato del termine in qualsiasi vocabolario. E' ragio
ne ciò che corrisponde a calcolo, raziocinio, pensiero. Le 
ragioni sono motivazioni verbalizzabili e riferibili, frutto 
del pensiero. In genere traggono fondamento dal sistema 
di significati e di valori di cui ogni persona è portatrice. Si 
concretizzano in convinzioni del tipo «Riesce chi si impe
gna», «In quel compito hanno più successo i maschi (o le 
femmine)». Possono essere rilevate mediante questionari 
o interviste e indirizzano il sistema motivazionale, come 
pure le scelte e il modo in cui ci mettiamo in relazione con 
noi stessi e con il mondo.

Ai motivi e alle ragioni si aggiungono gli scopi. Questi 
si riferiscono agli obiettivi consapevolmente abbracciati e 
volutamente perseguiti. Sono ‘fuori di noi’. Diversamente 
dai motivi, che hanno a che fare con il profondo (radici e 
tronco), e dalle ragioni, che il pensiero costruisce e mantie
ne e che si collocano più in superficie (la chioma), gli scopi 
(o obiettivi) sono qualcosa a cui si tende e che ci orienta (il 
cielo aperto). Quanto siano ‘nel profondo e nell’inconscio’ 
oppure ‘nel pensiero, nell’insieme di idee su di noi e sul 
mondo’ dipende dalla loro origine implicita o esplicita. Ciò 
che però li contraddistingue è il loro essere distali e collo
cati nel futuro, mentre sono prossimali i motivi e le ragioni.

L’insieme di motivi, ragioni e scopi costituisce la nostra 
motivazione, e in parte anche ciò che ci porta a volerla 
conoscere.

In questo contesto non approfondiremo le varie teorie 
motivazionali (per le quali cfr. Moè 2010); piuttosto, ci in
terrogheremo su quanto la motivazione sia una caratteristi
ca innata o acquisita e illustreremo le modalità per scoprire 
qualche fonte motivazionale. Inoltre, ci soffermeremo non 
solo e non tanto sulle motivazioni che abbiamo, ma su co
me le gestiamo e sul livello di consapevolezza che possiamo 
(e vogliamo?) avere dei nostri stati motivazionali.
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1.17 Il piacere di riuscire

Non tutto ciò che conta può essere contato
A lbert E instein

«Ritenta, sarai più fortunato». Chi non ha mai letto que
sta frase all’interno di un qualche incarto? E' un invito a 
rimettersi in gioco che sottende un concetto di successo, 
come di ‘guadagno’.

‘Successo’ è ottenere qualcosa che non avevamo o non 
perdere cose possedute, ‘successo’ è dimostrarsi bravi e 
capaci, ‘successo’ è persuadere l’altro, ‘successo’ è esse
re una persona stimata... ‘Successo’ è... ognuno potrebbe 
circostanziare cosa intende per ‘successo’ e difficilmente 
troveremmo persone che diano la stessa definizione.

Ciò che però accomuna ogni definizione è il vissuto. Il 
successo, infatti, è in genere accompagnato da espressioni di 
emotività positiva ovvero da gioia, soddisfazione, esultanza, 
orgoglio... e sicuramente se ne possono aggiungere altre; so
lo in casi particolari al successo si accompagnano emozioni 
negative: colpa, vergogna, disappunto (chi non sa resistere 
al «Come è possibile?» è invitato a calarsi direttamente nella 
lettura del paragrafo 4.2). Ciò assume particolare rilievo se 
si tiene presente che sentirsi bene ovvero ‘provare piacere 
ed evitare dolore’ è fra i più pressanti e imprescindibili mo
tivi (non solo umani), alla base peraltro di importanti filoni 
di teorie psico-analitiche o psico-evoluzionistiche.

Eppure ci sono tanti e diversi modi di concettualizzare 
e vivere questo piacere: a testimoniarlo sta il fatto che le 
persone si divertono e si sentono bene in circostanze dif
ferenti e provano gratificazione a partire da stimoli anche 
di natura opposta. Insomma, danno significati personali 
alla riuscita. Come conseguenza provano emozioni posi
tive (piacere) in concomitanza di situazioni che soggetti
vamente valutano come successi, in ambiti che giudicano 
importanti dal punto di vista professionale, lavorativo, 
personale o del tempo libero.
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Per meglio comprendere questo concetto, vi propon
go un esercizio. Provate a compilare una lista di obiettivi 
e di valori che consapevolmente perseguite; non c’è un 
limite numerico; prendetevi tutto il tempo che serve. Poi 
immaginate delle situazioni in cui li avete visti realizzarsi; 
anche qui non stabilite barriere, neanche di tipo tempo
rale. Davvero avete sempre provato gioia, soddisfazione, 
entusiasmo, piacere? Forse a volte le cose non sono andate 
proprio così: la riuscita non ha significato piacere. In altri 
casi il piacere ha fatto seguito a una situazione che non 
valutereste come un successo.

A cosa si devono questi ‘scollamenti’ (che vi anticipo 
essere normali)? Dipendono dalla presenza in noi di moti
vi basali o del profondo che agiscono spesso al di fuori del
la nostra consapevolezza e che solo a volte si concretizzano 
in motivazioni potenzialmente verbalizzabili o comunque 
consapevoli.

Sono -  i motivi -  ciò che ci predispone ad essere gra
tificati da certe classi di stimoli piuttosto che da altre (ad 
esempio dal socializzare anziché dal conseguire un ricono
scimento pubblico per il proprio lavoro). Sono -  le per
sone -  capaci di riconoscere i propri motivi, farseli amici 
e trarre da essi forza motivazionale (se vogliono). Siamo
-  tutti -  spesso ignari della loro esistenza e identità.

Quasi sicuramente avrete dato una occhiata alla figura
1.1, tratta da una recente rassegna a cura di Schultheiss 
(2008), che rappresenta i tre motivi più studiati: al potere, 
alla riuscita, all’affiliazione. Ad ognuno, come potete os
servare, è associata una probabile definizione di successo, 
a sua volta fonte di emotività positiva (la faccina sorriden
te). Il primo è il motivo al potere che ci spinge a sentirci 
gratificati quando riusciamo ad avere influenza sugli altri; 
può trattarsi di dominio e controllo, come anche di per
suasione; lo stesso motivo ci porta a sentirci meno soddi
sfatti quando invece sono gli altri a controllarci o imporci 
idee o scelte. Il motivo alla riuscita -  forse il più studiato
-  è quello che ci porta a volerci sentire capaci e abili, otte-
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Figura 1.1 I magnifici tre: m otivi impliciti e bisogni associati.

nendo risultati concreti valutati positivamente (soprattut
to da noi stessi); analogamente, esso ci fa temere di non 
riuscire a raggiungere traguardi o obiettivi che valutiamo 
come importanti. Infine, il motivo all’affiliazione ci spinge 
a ricercare il contatto e la vicinanza -  anche fisica -  con gli 
altri e, all’opposto, a temere di essere rifiutati.

Sono facili da capire questi motivi! Ma allora, cosa c’è 
di ‘profondo’ nella loro natura? Sono impliciti, poco con
sapevoli e oscuri per almeno due ragioni.

La prima è che non sono affatto verbalizzabili. «Ma co
me!», direte. Chiunque (adulto o ragazzo) sa dire quanto 
‘ci tiene’ a riuscire bene, a dominare, a sentirsi accettato e 
sa produrre esempi di situazioni in cui ha sperimentato un
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soddisfacimento di questi bisogni o si è sentito a disagio 
perché dominato, escluso o incapace di ottenere un risul
tato sperato.

E ppure ciò che viene rappresentato e riferito, ovve
ro ciò che una persona dice di sé e delle proprie m oti
vazioni, non corrisponde ai motivi del profondo; studi 
anche recenti (cfr. Pang e Schultheiss, 2005) dim ostrano 
che vi è una sovrapposizione davvero minima fra i m o
tivi impliciti valutati con tecniche specifiche e gli stessi 
motivi esplicitam ente riferiti. Ciò significa che una per
sona po trebbe credere e indicare in un questionario di 
essere poco motivata a voler esercitare influenza sugli 
altri -  ad esempio ad ottenere un largo consenso per le 
proprie  idee ovvero a m anifestare (almeno) discreti livelli 
di motivo al potere -  salvo poi far risultare, con tecniche 
proiettive o ancor più semplicemente attraverso la m isu
ra del tem po speso in attività congruenti con la soddi
sfazione dello specifico motivo, di possedere invece quel 
motivo che pur non crede caratterizzi il proprio  insieme 
di motivazioni.

E  naturalm ente ciò non vale solo per il motivo al 
potere, nel m anifestare il quale si po trebbe constatare 
una certa ritrosia dovuta al fenom eno della desiderabili
tà sociale, ovvero a quella spinta che porta tu tti noi a 
m ostrarci per le caratteristiche che massimizzano le p ro 
babilità di essere come la società ci vorrebbe e grazie 
alle quali ci accetta. Anche per gli altri due motivi (alla 
riuscita e all’affiliazione) sono state osservate differenze 
im portanti fra ciò che viene riferito (tecnica esplicita) e 
ciò che emerge da test che sondano i motivi del profondo 
(tecnica implicita).

La seconda ragione che rende ‘impliciti’ questi motivi 
è la loro natura biologica. E' infatti risultato chiaramente 
che i magnifici tre sono supportati dal rilascio di specifici 
ormoni: il testosterone, la vasopressina e l’ossitocina ri
spettivamente per il motivo al potere, alla riuscita e all’af
filiazione.
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Impliciti sì, ma efficaci! Infatti, ciò che davvero influen
za il com portam ento non sono i motivi ‘creduti’ o ‘riferiti’, 
ma quelli ‘impliciti’, inconsapevoli o addirittura inconsci.

I nostri motivi non sono infatti le motivazioni che cre
diamo di avere, ma ciò che trapela attraverso una serie di 
indicatori, fra cui in primis le emozioni. E' evidente che la 
soddisfazione dei motivi favorisce l’emotività positiva, ge
nerandola o amplificandola, m entre la non soddisfazione 
genera emotività negativa.

Le emozioni che proviamo ci svelano almeno una parte 
delle nostre motivazioni. Immaginate ciò che vi fa stare 
bene, ciò che fareste volentieri, le persone con cui vorreste 
trovarvi, gli incontri e le situazioni che più desiderereste. 
Provate poi a ricostruire un episodio in cui vi siete trovati 
di fronte a molti stimoli: ad esempio di fronte a molti qua
dri appesi alle pareti o a tanti libri negli scaffali o a una 
gran varietà di oggetti sui ripiani. Cosa vi aveva colpito di 
primo acchito? Quale quadro o libro o oggetto vi aveva 
attirato di più e da quale facevate fatica a staccare lo sguar
do (anche del cuore)? Ecco, ciò che riusciamo a costruire 
nella fantasia o ciò che -  per primo -  riesce a catturare 
il nostro sistema percettivo è un indice dei nostri motivi 
ricorrenti, ovvero corrisponde alle motivazioni del p ro 
fondo, o motivi impliciti (Murray, 1938). Tali motivazioni 
che albergano (e talvolta sonnecchiano) in noi emergono 
nella scelta delle attività e negli improvvisi cali d ’umore 
(come pure nelle im pennate di entusiasmo). Sono, in fon
do, parti di noi: motivazioni che esistono e che debbono 
essere lasciate crescere.

Accanto ad esse -  seppur a livello immaginativo -  si
curamente potete avvertire anche delle emozioni. Provate 
allora a chiedervi cosa vi dà maggiore piacere. Dominare, 
avere impatto sugli altri? Probabilmente possedete uno 
spiccato motivo al potere. Coltivare contatti armoniosi? In 
questo caso, ad essere alto sarà il motivo all’affiliazione. 
Fare bene o migliorare? A prevalere sarà il motivo alla ri
uscita. Analogamente, cosa più vi fa paura? Essere dom i
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nati, non avere buone relazioni con gli altri, incappare in 
insuccessi? Ad essere alti saranno rispettivamente i motivi 
al potere, all’affiliazione, alla riuscita, ma in tal caso l’orien
tamento prevalente sarà ad evitare (paura di non soddisfare 
il motivo), anziché ad affrontare (speranza di riuscire).

Mentre riflettete su questi motivi oscuri e su come farli 
riemergere in piena luce, vi suggerisco una attività un po’ 
meno pensata e un po’ più agita. Non è male l’idea di ini
ziare un compito di tipo intellettuale con un po’ di eserci
zio fisico... Prendete un bersaglio, ponetelo ad una giusta 
distanza da voi, armatevi di freccette e cominciate a tirare. 
Qual è il vostro obiettivo? fare subito centro? acconten
tarvi di non andare oltre i bordi esterni? Supponete ora di 
fare un tiro discretamente buono. Cosa decidete di fare? 
continuate o smettete? vi rimettete in gioco o rinunciate nel 
timore di fare peggio tirando una seconda volta? E' impor
tante che proviate -  meglio se con i fatti anziché solo con 
l’immaginazione -  a cimentarvi in questo gioco. Scoprirete 
il vostro personale livello di aspirazione e anche la maggiore 
o minore propensione ad affrontare anziché ad evitare.

Il livello di aspirazione, concetto della psicologia della 
motivazione studiato ben ottantanni fa (Hoppe, 1930) ma 
attualissimo, esprime quanto una persona manifesti l’inten
zione di ‘fare meglio’: «Ho fatto 100 e vorrei tirare ancora 
nella speranza di fare 120», «Ho superato un esame con 27 
e vorrei nel prossimo arrivare a 28», «Il fatturato è buono, 
ma desidererei accrescerlo», «La torta di mele è risultata 
squisita e adesso vorrei cimentarmi nel fare un dolce più 
elaborato». Tendenzialmente, tutte le persone desiderano 
migliorare anziché mantenere lo status quo o peggiorare.

Purtroppo, però, nella realtà ciò che si osserva è che 
talvolta gli individui desistono e, pur potendo cimentarsi 
ancora e andare sempre meglio, abbandonano il compito. 
Perché? Perché ogni motivo (nel tiro al bersaglio è solle
citato soprattutto quello alla riuscita) presenta due com
ponenti: la prima porta a voler affrontare il compito ed è 
definita tendenza all’avvicinamento (a desiderare il succes
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so e il miglioramento, in questo caso); la seconda porta a 
evitare nel timore di fallire, di non riuscire, di avere una 
prestazione insoddisfacente. In assenza di altre motivazio
ni (punto cruciale!), se prevarrà la spinta ad affrontare, il 
compito verrà intrapreso; se a prevalere sarà l’evitamento, 
il compito verrà abbandonato.

Allora, avete fatto un altro tiro o no? Nel primo caso 
la dimensione ‘avvicinamento’ ha prevalso facendo emer
gere un naturale innalzamento del livello di aspirazione; 
nel secondo a prevalere è stata la dimensione ‘evitamento’.

Cosa significa questo? Che la motivazione è fatta di 
speranze (di riuscire, di migliorare, di farcela) e di paure 
(di fallire, di essere giudicati, di sentirsi privi di valore, 
di...) come vedremo meglio nel paragrafo 1.5.

Nel frattempo invito il lettore a capire che motivato 
non significa sempre piacevolmente motivato, come sem
pre non si può (ma neppure si vuole!) viaggiare ‘in prim a’.

1.2 Le marce della motivazione

La grandezza della vita sta nella grandezza 
del sogno in cui si è deciso di credere

Martin Luther King

«Questo compito è noioso, allora non lo faccio». Una as
serzione di questo genere introduce una equivalenza del 
tipo «piacevole '= motivante» così come anche il suo op
posto «spiacevole = demotivante». In fondo, a chi pia
ce affrontare compiti avversivi, cioè faticosi, lunghi, che 
procurano noia, rabbia, tristezza, indecisione, solitudine? 
Sembra quasi una tautologia: è evidente che avversivo si
gnifica non piacevole; è altrettanto vero anche il contrario, 
ossia che se un compito ci regala emozioni positive lo svol
giamo con rinnovata motivazione.

Ciò che accade nella realtà è però l’opposto. Spesso 
le persone si cimentano in attività, compiti, situazioni,
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scelte con determinazione (= motivazione) pur non pro
vando alcuna emozione positiva. Cosa alimenta questa 
motivazione evidentemente non generata né sostenuta 
da un vissuto emotivo favorevole? Di solito si tratta delle 
aspettative ovvero di quella che viene definita prospettiva 
futura (future time perspective: Husman e Lens, 1999) o 
strumentalità (Peak, 1955): faccio una cosa che di per sé 
non mi piace in vista di un ‘guadagno’ («Non mi interessa 
la disciplina che sto studiando, ma ci tengo ad un buon 
voto», «Il lavoro che svolgo è stressante e ripetitivo, ma 
ben remunerato», «Se svolgerò questa serie [pesante] di 
esercizi miglioreranno la salute e la forma fisica»). Ecco 
che in vista di qualcos’altro che ci si aspetta, perché altri 
ce l’hanno promesso o noi ce lo concediamo, si arriva ad 
essere motivati anche non piacevolmente.

Con questo siamo alla seconda marcia, ma per quanto 
elastico sia il motore, ugualmente non si va molto lontani 
ovvero non si innesca una motivazione duratura. Non ap
pena il compito cesserà d’essere piacevole (prima marcia) 
o verrà a mancare una aspettativa (seconda marcia) lo si 
abbandonerà.

Serve quindi ingranare una terza marcia: gli obiettivi. 
A differenza delle aspettative (che per alcuni teorici sono 
generate dagli obiettivi), gli obiettivi tendono a possedere 
un carattere più duraturo. Gli obiettivi sono ‘ciò che si 
vuole’, ma soprattutto ‘perché lo si vuole’. Questa seconda 
sfumatura li rende più stabili rispetto alle aspettative.

Tornando ad uno degli esempi precedenti -  «Pur sbuf
fando vado in palestra senza mancare nessun incontro per
ché ‘ci tengo’ ad apparire asciutto e muscoloso» -  l’obietti
vo è un sé fisico il più possibile vicino alla rappresentazione 
ideale, ma anche la ragione che porta ad investire tempo, 
energie e vita in questo ambito piuttosto che in altri.

La forza degli obiettivi è tale che questi giungono a 
creare distinti sistemi motivazionali, i quali, a loro volta, 
costituiscono modalità per definire il successo. Per alcuni 
è un successo migliorare, per altri dimostrarsi bravi; altri
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ancora sono mossi dall’evitare di fare brutta figura o dal 
lavorare al minimo (work avoidant). Di conseguenza gli 
obiettivi vengono a costituire non solo motivazioni, ma an
che importanti forme di regolazione del comportamento e 
del tipo di sguardo che rivolgiamo a noi e ai nostri risultati 
(si veda anche il paragrafo 1.5, ma inviterei i curiosi a trat
tenersi e a ingranare la quarta, che consente di viaggiare, 
motivazionalmente parlando, in maniera più fluida).

La quarta marcia è data dai valori. Culturalmente, so
cialmente o individualmente definiti, i valori sono ciò per 
cui ‘ha senso’ spendersi. Shalom H. Schwartz (1994) ha 
proposto un modello di valori che spaziano dall’edonismo 
alla benevolenza, dal potere al successo e che sono abbrac
ciati in varia misura dai singoli. E' una lettura utile, ma 
parziale, in quanto basata solo su contenuti: non si tratta di 
capire solo ‘ciò che vale’, ma ‘perché vale’. A questo perché 
possono esservi diverse classi di risposte, fra cui le più forti 
riguardano il sé («Io valgo», «Le persone valgono») o il 
compito («L’attività ha valore» o «Il risultato ha valore»).

Vedremo come ‘essere accettati per la persona che si 
è piuttosto che per ciò che si fa’ costituisca un bisogno 
imprescindibile, non soddisfatto il quale subentra uno sta
to di costante tristezza, frustrazione, indecisione, dubbio, 
rabbia, a seconda anche del livello di elaborazione. Se ‘io 
valgo’ ogni risultato testimonia che ‘ho camminato’ e che 
forse ho imparato; se a valere sono dei risultati o dei pro
dotti («Vali se...», «Vali quando...», «Dal lavoro che fai si 
inferisce il tuo valore»), la persona potrebbe -  in alcuni 
casi -  vedere sminuito il proprio valore o essere indotta a 
credere di non essere capace o portata...

È come quando, maldestramente, invece di ingranare 
bene la marcia ci ritroviamo in folle! La quarta marcia 
motivazionalmente efficace è quella del valore legato alla 
persona: credere di valere, senza ‘se’ o ‘ma’ e senza ulte
riori declinazioni.

E infine c’è la possibilità di correre ancora più fluida
mente innestando la quinta marcia. Vi è mai capitato di
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soffermarvi, magari una domenica mattina o un giorno di 
vacanza, e chiedervi, dopo aver tanto lavorato o esservi a 
lungo spesi in progetti: «Che senso ha»? E' bellissimo sco
prire che c’è un significato unificatore. Parimenti è tristis
simo (e fonte di sofferenza) riconoscere che forse stiamo 
correndo contro il tempo per fare cose che, almeno sog
gettivamente, ci paiono, in realtà, senza senso. La quinta 
marcia è appunto il significato: «Ha significato per me».

I significati possono essere intesi anche come ricchez
ze psicologiche. A seconda del sistema di convinzioni, 
ossia dell’insieme di pensieri e di idee sul mondo che ci 
caratterizzano, possono essere considerate ricchezze varie 
cose: le relazioni con gli altri, i buoni risultati in compi
ti valutati importanti per noi, l’acquisizione di beni ma
teriali, la promozione del benessere, la tutela dei diritti 
umani, la pace... l’elenco può essere estremamente lun
go. Qualunque sia il contenuto (appena esemplificato), 
le ricchezze, anche quelle psicologiche, costituiscono dei 
beni da proteggere e mettere a frutto. In quanto tali sono 
anche fonte di motivazione; diventare una certa persona, 
conseguire dei risultati, migliorare, sono significati moti
vazionali forti.

Esistono dei legami fra queste cinque marce? Diversi 
teorici li hanno individuati.

Wigfield e Eccles (2000) hanno proposto un modello la 
cui filosofia di fondo è: «Non basta pensare di essere capa
ci (una aspettativa di riuscita); è necessario che il compito 
valga, ovvero sia valutato utile e importante» affinché si 
inneschi un processo di tipo motivazionale.

Dòrnyei (2001) ha definito quattro livelli di motiva
zione scolastica e scoperto che: «Non basta un clima di 
classe positivo [la prima marcia], serve dare significato e 
valore all’apprendimento, credere di riuscire e riconoscere 
il ruolo dell’impegno [le altre marce]».

Infine, più di recente Brown et al. (2009) hanno propo
sto una situazione sperimentale in cui due soggetti, nello 
specifico due studentesse, venivano casualmente appaiate
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per correggere assieme uno scritto del quale una dispo
neva della versione corretta, l’altra di quella con i refusi. 
Dopo dieci minuti i ruoli venivano invertiti e dopo altri 
dieci l’esperimento aveva termine.

In un altro caso le due ragazze cominciavano a farsi do
mande che stimolano la closeness, ossia la vicinanza, l’inti
mità, stato che comprende emozioni, aspettative, obiettivi, 
valori e significati. Ad esempio, una chiedeva: «Potendo 
scegliere qualsiasi persona al mondo, chi inviteresti a ce
na?», «Qual è la più grande realizzazione della tua vita?». I 
ruoli si invertivano trascorsi dieci minuti e dopo altri dieci 
la procedura si concludeva.

Cosa accadeva? Nella situazione closeness si osservava 
-  sotto l’aspetto ormonale -  un’impennata del livello di 
progesterone misurato attraverso un campione di saliva: 
si tratta di un ormone normalmente associato al motivo di 
affiliazione (congiuntamente all’ossitocina) e che tende a 
entrare in gioco nei comportamenti di altruismo, collabo- 
razione, contatto sociale in senso lato. Un metabolita del 
progesterone sembra agire addirittura in maniera simile 
alle benzodiazepine, stimolando una riduzione dei sinto
mi ansiogeni; del resto è noto che i livelli di ossitocina in 
circolo tendono a ridurre gli effetti dello stress controbi
lanciando l’azione del cortisolo.

Nulla avveniva, invece, se le due persone collaborava- 
no nel correggere degli errori di stampa in un testo.

Sembra che una relazione amichevole fra due scono
sciute e della durata di un terzo di un’ora sia sufficien
te per ‘sentirsi meglio’ -  sono noti gli effetti positivi del 
contatto sociale sulla salute -  e attivare motivazioni sul 
versante della pro-socialità.

Cosa significa questo? Le cinque marce (emozioni, 
aspettative, obiettivi, valori e significati) o, meglio, i cinque 
livelli motivazionali sono fra loro collegati nella situazione 
ottimale: quella in cui una persona è serenamente motiva
ta per cose in cui crede, che valgono e hanno significato 
per lei. Si attiva una situazione affettiva, e ormonale, che
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sostiene l’intero processo e si manifestano anche interesse 
e coinvolgimento nel compito.

Naturalmente questi costituiscono gli esiti ottimali. Le 
cose non sempre vanno così, sicché si rischia di ‘correre in 
prima’ o di ‘fare qualche ardua doppietta nei passaggi mo
tivazionali’. C’è però comunque una buona notizia: per ra
gioni basse o alte (in analogia con le marce...), quasi sempre 
si può essere motivati; sempre la motivazione può subire 
accelerate o decelerate e stabilizzarsi di volta in volta, di per
sona in persona e di compito in compito a livelli differenti.

1.3 Eppur si muove! Perché? Per chi?

Dove è il vostro tesoro, là sarà anche 
il vostro cuore

Luca 12, 34

Immaginate di lanciare una pallina. Si sposterà e il movi
mento che potrete osservare sarà evidentemente causato 
da forze esterne: la vostra spinta, la pendenza del terreno, 
il peso dell’oggetto, l’attrito, per citare le principali.

Così accade spesso per le persone; vengono ‘spinte’ 
(incoraggiate, convinte, nei casi peggiori minacciate) a 
fare certe cose o a prendere decisioni in assenza di una 
chiara motivazione interna, o addirittura pur desiderando 
di fare tu tt’altro. Può essere il caso del ragazzino costretto 
a studiare o del lavoratore ingaggiato in mansioni faticose 
e impegnative.

Eppur si muove! Si muove la pallina e si muove la per
sona, nel più lineare significato etimologico del termine 
motivazione (motus = movimento). Sia per la pallina che 
per l’essere umano si può osservare che il movimento è 
suo, non appartiene alla mano che ha lanciato la pallina 
o al ‘motivatore’ di turno. Il movimento e la motivazione 
appartengono a chi -  pur essendo stato spinto da forze 
esterne -  si sposta.
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A questo punto, però, dobbiamo introdurre una impor
tante distinzione fra la pallina e noi, che riguarda la consa
pevolezza del nostro muoverci e l’uso che di questa con
sapevolezza facciamo. Nella migliore delle ipotesi, pur es
sendo stati ‘lanciati’ o spinti da costrizioni esterne, possia
mo percepire di poterci appropriare del nostro movimento 
e della direzione da imprimergli.

Questo processo -  studiato da Ryan e Deci (2000) -  
prende il nome di internalizzazione, la quale non è altro 
che il passaggio da una motivazione esterna a sé (il compito 
non interessa, è stato imposto) ad una assolutamente molto 
interna a sé (l’attività svolta si cala nella propria identità).

Ad una motivazione esterna corrisponde un vissuto 
del tipo «devo»: «devo studiare», «devo lavorare», «devo 
allenarmi»...; diversamente, ad una motivazione interna 
corrisponde un «voglio» ed anche un «sono»: «sono uno 
studente quindi studio», «sono un atleta pertanto mi al
leno», «sono un negoziante quindi vado nel mio esercizio 
e ci sto per tutto l’orario di apertura». E' evidente dagli 
esempi che una motivazione sostenuta dall’internalizza- 
zione e dal sentire che l’attività svolta è parte di sé risulta 
essere più ricca e piena.

Provate ad ascoltare come le persone si definiscono: 
qualcuno dirà: «Faccio l’autista [o il negoziante o l’inse
gnante]»; altri riferiranno: «Sono un autista», «Sono un ne
goziante [o un insegnante]». Non sono sfumature linguisti
che, ma realtà. Il fare implica un qualche tipo di costrizione 
esterna (realmente imposta da altri o interiorizzata), mentre 
la dimensione essere comporta un convergere di valori, abi
lità, identità in ciò che si sta facendo, spesso la propria pro
fessione o una attività importante del tempo libero («Sono 
un musicista», «Sono un appassionato lettore»).

Bella, questa motivazione interiorizzata! Tutti vorrem
mo ‘averla’, ovvero essere intrinsecamente motivati. Come 
fare si evince dal modello di sviluppo dell’internalizzazio- 
ne che i due autori propongono (cfr. fig. 1.2).

Perché allora le persone spesso necessitano di pressioni
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Assenza di 
Motivazione: devo

Figura 1.2 Dall’essere costretti a l voler essere: pensieri in crescita.

per fare, oppure continuano a svolgere compiti o mansioni 
che non riescono a percepire come propri? In altre parole, 
perché questa internalizzazione non sempre ha luogo o 
talvolta non si mantiene?

L’ambiente passato e quello presente soggettivamen
te percepiti giocano un ruolo fondamentale. Un contesto 
definito controllante, caratterizzato da «Vali se produci» e 
«Mi interessano i tuoi risultati, non tu» (ho tratteggiato i 
casi limite), tende a far scadere il desiderio di internalizza- 
re. In ambienti di questo tipo le persone sperimentano una 
spinta che le porta a sentirsi valide per ciò che fanno, non 
per ciò che sono. Esiste infatti una motivazione innata e 
universale a percepirsi competenti, autonomi e in relazio

18



ne (Deci e Ryan, 1985): quando viene disattesa, la persona 
non si sentirà realizzata e non avrà alcuna intenzione di 
internalizzare qualcosa che sente distante da sé e imposto. 
Al contrario, un ambiente definito autonomo, che valo
rizza la scelta, il miglioramento («Vali se ti impegni») e 
l’espressione di sé («Vali se ci sei», non in senso fisico ma 
se sei coinvolto in ciò che stai facendo) tende a favori
re questa naturale ‘ascesi’. Tale termine sta a significare 
che è davvero bello avere internalizzato la motivazione e 
poter dire «Io sono, lo voglio», anziché «Io faccio, sono 
obbligato».

E evidente che il passaggio non è sempre facile e che 
l’internalizzazione può essere in fieri per alcuni aspetti 
della propria vita, più matura per altri. Internalizzare ri
chiede, infatti, una ristrutturazione della nostra relazione 
con i compiti, le attività, i rapporti: fatti imposti o vissuti 
come propri. In questo processo, l’ambiente oggettivo è 
certamente determinante, ma lo è almeno altrettanto an
che l’ambiente percepito. Ad esempio, temere di sentirsi 
in colpa qualora non si facesse una certa cosa è una fonte 
motivazionale forte, ma debole dal punto di vista dell’in- 
ternalizzazione; è molto sul versante «devo» e della costri
zione (cfr. fig. 1.2).

E' fuor di discussione che le persone non vivono in un 
solo contesto e che vi possono essere ambienti più o meno 
pronti a rispondere a questo bisogno di appropriarsi delle 
proprie motivazioni. Non sempre le persone possono sceglie
re l’ambiente familiare, sociale, lavorativo, scolastico in cui 
collocarsi. Possono, però, almeno ‘scegliere se stesse’. Come? 
Una modalità la scopriremo nel paragrafo successivo.
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1.4 Motivati per e motivati da

Nessuno può farti sentire inferiore 
senza il tuo consenso: non darglielo mai
Eleanor Roosevelt

«Che cosa dirà la gente di me...», «Cosa penserebbe Lui
gi se sapesse che...», «Che figura!». Cosa accomuna que
ste espressioni? Il tim ore del giudizio. C ’è una paura e 
c’è qualcuno che giudica o è percepito come giudicante. 
Sono due le istanze: tim ore del giudizio e giudizio effet
tivo. In questo contesto ci soffermeremo soprattutto  sul
la prima, perché è quella che demotiva e ci può far desi
stere prima ancora di iniziare una attività: «Temo che mi 
giudicheranno e quindi non intervengo nella riunione», 
«Ho paura di cosa diranno pertanto non mi espongo»...

Non serve sapere se gli altri giudicheranno o meno e se 
gli eventuali giudizi saranno positivi o negativi. Il timore 
del giudizio che alberga in noi ci impedisce di prosegui
re, di motivarci. Talvolta, non ci impedisce di agire, ma ci 
lascia nel continuo timore di venire appesantiti da svalu
tazioni o derisioni.

E un brutto vivere ! La nostra mente invece di avere risor
se libere per affrontare compiti, persone, situazioni, è tutta 
assorbita in pensieri del tipo : «Non riuscirò e mi diranno che 
non sono bravo, non valgo niente», «Dirò/farò delle scioc
chezze e rideranno per settimane». Si chiamano pensieri 
distraenti e hanno la capacità di sottrarci risorse cognitive e 
affettive fondamentali per affrontare al meglio la situazione.

Da cosa ha origine tutto ciò? Una delle principali 
cause può essere rintracciata nelle convinzioni, ovvero in 
quell’insieme piuttosto stabile di pensieri e di idee per
sonali sul mondo, sulle persone e su di sé. Di queste, la 
studiosa americana Carol Dweck (1999) ha approfondito 
l’impatto motivazionale, distinguendo due tipi di visioni 
(di come va il mondo): entitaria oppure incrementale. La 
visione entitaria porta a credere di essere nati così, fatti
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così, possedere una certa quantità di abilità o di intelli
genza e di poter fare poco per accrescere il livello delle 
proprie competenze, abilità, facoltà intellettive e relazio
nali. All’opposto, la visione incrementale fa credere che 
si può sempre imparare, migliorare, crescere, si possono 
sviluppare nuove competenze.

Chi abbraccia soprattutto la visione entitaria dirà o 
comunque penserà di sé (ma lo stesso può valere per gli 
altri): «Sono stonato», «Non sono portato per lo studio 
delle lingue straniere», «Sono intelligente», «Sono timi
do»..., per fare alcuni esempi. La lettura dei fatti da parte 
di chi aderisce maggiormente a una visione incrementa
le sarà invece del tipo: «Non riesco a cantare bene, ma 
potrei migliorare con qualche lezione di canto», «Faccio 
fatica nell’apprendere una lingua straniera, quindi dovrei 
trovare delle strategie più efficaci per riuscire a memoriz
zare i termini nuovi», «Di solito manifesto intelligenza», 
«Talvolta mi sento in difficoltà nel relazionarmi con sco
nosciuti o nel parlare in pubblico».

Una visione entitaria tende a farci sentire giudicati di
versamente da quanto accade se abbracciamo una visione 
incrementale. Se sono una entità i miei comportamenti 
dicono ‘chi sono’, se invece sono un essere in crescita (vi
sione incrementale) i miei comportamenti dicono ‘dove 
sto andando’. La differenza è fondamentale.

In un caso (visione entitaria) «persona» e «comporta
mento» vengono quasi a sovrapporsi: «Da come ti com
porti so giudicare chi sei». Nel secondo (visione incremen
tale) i due si distinguono: una è ‘la persona’ con i suoi 
desideri, le abilità bene o male espresse, le potenzialità, le 
opportunità e soprattutto la capacità di direzionare tutte 
queste ‘ricchezze psicologiche’; altro sono i suoi compor
tamenti. Questi derivano certamente dall’insieme di abili
tà fino a quel punto sviluppate, ma possono essere anche 
il frutto di impegno, di circostanze favorevoli, di caratte
ristiche specifiche di quel compito e di quella situazione. 
Insomma i comportamenti sono semmai un sotto-insieme.
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Le persone valgono, possono e sono molto di più dei loro 
comportamenti!

Sempre in questo contesto teorico si collocano due 
contrapposti orientamenti motivazionali: alla padronan
za o alla prestazione (Meece, Anderman e Anderman, 
2006). L’orientamento alla padronanza conduce a voler 
padroneggiare le situazioni e a voler migliorare. Di solito 
è sostenuto da una teoria incrementale. L’orientamento 
alla prestazione promuove invece un atteggiamento di di
mostrazione, ovvero porta a ostentare le proprie abilità, 
spesso nel confronto con quelle altrui, e a carpire giudizi 
positivi da parte di altri evitando accuratamente le situa
zioni in cui si rischia di essere giudicati negativamente. A 
sostenere un orientamento motivazionale alla prestazione 
è -  di solito -  una teoria entitaria.

Pertanto, in base a semplici equivalenze, la persona 
potrebbe essere (da parte di altri) o sentirsi (nel confronto 
con se stessa):

a) giudicata per i suoi risultati (obiettivo alla prestazio
ne, a dimostrare, e teoria entitaria), per cui conta ‘ciò che 
fa’: «Mi interessano i tuoi risultati, non mi interessi tu»;

b) valorizzata per i suoi cambiamenti effettivi o poten
ziali (obiettivo alla padronanza, a crescere, e teoria incre
mentale), per cui conta ‘chi è’: «Mi interessi tu e presto 
attenzione alle tue emozioni».

Quali siano le effettive emozioni provate è un indicato
re del tipo di orientamento (padronanza o prestazione) e 
della visione sottostante (entitaria o incrementale). E' mol
to più probabile, dopo un insuccesso, provare vergogna 
se la teoria abbracciata è entitaria, gli obiettivi sono alla 
prestazione e vi è qualche forma di giudizio da parte di se 
stessi o di altri. Diversamente, sarà la colpa l’emozione più 
probabile allorché vi siano prevalenti obiettivi alla padro
nanza, una visione incrementale e assenza di giudizio o del 
timore di essere giudicati.

Colpa e vergogna, anche se spesso confuse nel linguag
gio comune, sono emozioni profondamente differenti. La 
colpa è rimotivante poiché spinge a voler riparare. La ver
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gogna vorrebbe far scomparire. La colpa ci fa sentire male, 
la vergogna malissimo. La distinzione sostanziale è però 
che la colpa riguarda il comportamento, ritenuto magari 
anche sbagliato, ma non la persona; al contrario, la vergo
gna si riferisce alla persona. E' come dire, per la colpa: «Tu 
sei ok, tu vali, tu puoi fare meglio; il tuo comportamento è 
non ok», mentre per la vergogna si dirà: «Tu non sei ok».

Nel linguaggio comunemente utilizzato queste distin
zioni sono ancor meno sottili. E' facile dire ad una perso
na: «Sei un distratto, un disordinato, un disorganizzato» 
anziché «Ti distrai spesso, molto frequentemente lasci le 
cose fuori posto e poi non le trovi, ti dimentichi impegni 
e appuntamenti e non arrivi preparato perché non ti sei 
organizzato il lavoro». Queste espressioni hanno un peso 
diverso. «Sei disordinato» sottende una visione entitaria, 
suggerisce un orientamento alla prestazione (dimostra
zione di mancanza di abilità) e sottende un giudizio al
la persona. «Hai lasciato le cose in disordine» o «Lasci 
spesso le cose in disordine» lascia trasparire una visione 
incrementale, un orientamento a padroneggiare e crescere 
e una assenza di giudizio alla persona. Ad essere giudicato 
semmai, ma non necessariamente, è il comportamento.

Ad alimentare la paura per il giudizio è quindi una vi
sione entitaria delle proprie abilità: «Sono così e i miei 
comportamenti dicono chi sono» oppure «Gli altri pensa
no io sia così e che i miei comportamenti mi definiscano». 
Ad allentare la paura o ad eliminarla del tutto è invece una 
visione incrementale: «Sono così, ma potrei essere meglio, 
ed anzi è proprio mettendomi in gioco e provandoci che 
potrei incrementare abilità e competenze».

Cosa alimenta invece il giudizio? Spesso si tratta di un 
bisogno di ‘chiusura’ della situazione o di ‘sicurezza’. L’e
timologia del termine giudizio richiama, infatti, il concetto 
di terminare, di mettere un punto fermo. Giudicare con
sente di attribuire certe caratteristiche o costanti (anche) 
alle persone e quindi di prevedere con discreta affidabilità 
i comportamenti futuri.

In virtù di un bisogno di sicurezza, e talvolta anche
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a scopo di difesa, si rinuncia ad un sistema aperto che 
prevede delle possibilità di crescita e di miglioramento 
preferendone uno chiuso e più definito fatto di giudizi. 
Ad esempio, un insegnante che si è speso a lungo nel far 
capire certi concetti e che tuttavia constata delle difficol
tà negli alunni può trovare più ‘semplice’ (meno impe
gnativo sul piano psicologico) concludere che «Quegli 
alunni non sono portati» (giudizio) invece di pensare che 
potrebbero migliorare (visione incrementale). Lo stesso 
può accadere a chi, vedendo un amico arrivare spesso in 
ritardo, conclude che «E' un ritardatario» (giudizio) e si 
aspetta che anche in futuro non sarà puntuale, invece di 
pensare che «Non si organizza bene (ma potrebbe farlo e 
imparare delle strategie per essere nel posto giusto all’ora 
giusta)».

Al di là dei facili, veloci e ‘tranquillizzanti’ giudizi che 
dal comportamento degli altri vanno a costituire agget
tivi che definiscono la persona, succede spesso che non 
gli altri, ma noi siamo i maggiori giudici del nostro com
portamento.

La paura del giudizio è nostra, non di chi ci giudica. 
Anche il giudizio può essere nostro, ma solo se davvero lo 
vogliamo. Provate quindi a chiedervi non tanto e non solo 
‘per-ché’ faccio ciò che faccio, ma anche ‘per chi’. Se la 
risposta sarà «Per gli altri» probabilmente prevale in voi 
la dimensione giudizio (dimostrarsi bravi, evitare di dimo
strarsi incapaci, obiettivo di prestazione, teoria entitaria); 
se invece sarà «Per me» a prevalere è il non giudizio e l’ac
cettazione di sé come essere in crescita, che può sbagliare, 
ma che proprio in virtù dell’errore può migliorare.

Sta a voi scegliere il ‘per chi’ del vostro agire (per di
mostrare agli altri o per crescere, io come persona) e quale 
visione abbracciare: «Sono una entità» o «Sono in diveni
re». Da questa scelta dipenderà il livello di paura del giu
dizio e la propensione a giudicare o giudicarvi. Scegliere 
se stessi può liberare dalla paura e alimentare le speranze 
di miglioramento.
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Tutte le cose si agitano nel vostro essere 
in un costante e semi-abbraccio: il desiderato 
e il temuto, il ripugnante e il prediletto, 
l’inseguito e ciò che vorreste fuggire

K ahlil Gibran

Guidare con il freno a mano tirato. No, non vi chiedo di 
provarlo. Si possono ben ipotizzare le conseguenze anche 
solo immaginandolo. Si accelera, ma la ripresa, soprattutto 
a marce basse, non è certo soddisfacente e nelle immanca
bili retromarce è facile che il motore si spenga...

Così è quando il processo motivazionale è ‘tenuto a 
freno’ dalla paura.

Vi sono davvero tante motivazioni innate (motivi alla 
riuscita, al potere, all’affiliazione, alla curiosità, alla com
petenza, all’essere amati, al poter scegliere...) e tante altre 
acquisite nel tempo (valori in cui si crede, obiettivi, perce
zioni di sé, teorie implicite sulle proprie e altrui abilità...). 
Un riassunto (non esaustivo) è fornito in figura 5.2.

Sono così tante le fonti e le forme di motivazione che 
sembrerebbe incredibile che una persona non sia motivata 
per almeno alcune fra le tante ragioni. In effetti è così: 
tutti siamo motivati. Lo possiamo essere per spinte di di
versa natura o per ambiti differenti da quelli desiderati (il 
bambino appassionato per il gioco, ma non per lo studio; 
il lavoratore motivatissimo a costruire relazioni sociali e a 
svolgere del volontariato, ma -  ahimè -  demotivato verso 
la propria professione...). Ciò che però accade è che spesso 
almeno alcune di queste motivazioni -  che pure fluiscono 
in noi per natura, tanto che ne è stato studiato il correlato 
neurale ed endocrinologico -  siano bloccate o deviate per 
paura. Paura di che? La figura 1.3 illustra alcune fra le più 
frequenti paure capaci di inibire (talvolta solo tempora
neamente, e spesso fallendo) le normali e naturali spinte 
motivazionali.

1.5 La motivazione fra speranza e paura
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Essere giudicatiFallire

Essere controllati . 
(non scegliere) P a u r a  d i  

Essere rifiutati

> Non valere

Le proprie 
emozioni

Figura 1.3 Le paure fra essere, fare, valere.

La paura del giudizio è stata illustrata nel paragrafo 
precedente. Chi teme eccessivamente il giudizio altrui è 
fondamentalmente orientato a fare per l’altro (dimostrarsi 
all’altezza) invece che per sé. Ciò è fonte di sofferenza an
che nel caso in cui l’essere giudicati (o il percepirsi giudi
cati) non sia fonte di inibizione, ma anzi stimoli il processo 
motivazionale spingendo ad agire con sempre maggiore 
impegno allo scopo di ottenere giudizi positivi.

Alcune delle sei paure illustrate in figura 1.3 possono 
trasformarsi in quello che in psicologia è il loro opposto: in 
speranze. Altre si prestano meno e costituiscono pertanto 
nuclei di insicurezza del profondo. Mi riferisco in partico
lare al timore di essere rifiutati e di non valere, di cui tor
neremo a parlare nel paragrafo 5 .1, a proposito dei bisogni 
fondamentali di cui ogni persona è portatrice. Vale la pena 
invece soffermarsi sulle paure di fallire (sbagliare, avere 
insuccessi, non capire...), di essere controllati (percepire 
che altri ci direzionano, ci manipolano, ci ‘sfruttano’...), di 
non saper resistere al proprio flusso di emozioni (sentirsi 
incapaci di gestire la rabbia, ritrovarsi pieni di rancore...).

E' di certo auspicabile che alcune di queste paure si 
trasformino in speranze. Ma è anche possibile? E come? 
Vi sono almeno due ordini di risposte. Il primo ha a che 
vedere con la componente motivazionale, il secondo con 
quella emotiva.
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La teoria dei motivi proposta da Murray (1938) postula 
che ognuno di essi (al potere, alla riuscita, all’affiliazione) 
racchiuda in sé una tendenza all’avvicinamento (chiamata 
anche approccio al compito) e una all’evitamento (definita 
pure rinuncia al compito). Entrambe sussistono e generano 
emozioni e tendenze all’azione che condizionano l’agire e 
le scelte.

Il fenomeno motivazionale osservabile è il frutto di un 
dinamico interagire fra paure e speranze: voler riuscire e 
temere di non farcela, cercare l’intimità e rischiare di esse
re rifiutati, voler dominare invece di risultare sottomessi. 
Ognuna di queste tendenze (ad avvicinarsi al compito o 
ad evitarlo) risente di aspetti di natura biologica (si nasce 
proprio con quella spinta!) moltiplicati per (e questa è già 
ragione per sperare) due componenti di natura cognitiva 
che hanno origine dall’insieme di aspettative, rappresen
tazioni di sé, obiettivi e valori che vanno a costituire il 
cosiddetto sistema di credenze (Dweck, 1999).

La prima riguarda la stima di riuscire ovvero la per
cezione soggettiva che, cimentandoci, riusciremo. E evi
dente che questa -  a sua volta -  risente delle esperienze 
passate e di come queste sono state vissute e interpretate. 
La seconda riguarda le emozioni anticipate: «Quanto mi 
sentirò orgoglioso/a oppure mi vergognerò se riuscirò/fal
lirò nel compito?». Dalla risposta a questa domanda incro
ciata con quella riguardante la stima di successo dipenderà 
il privilegiare la dimensione ‘paura’ («Non riuscirò e mi 
vergognerò terribilmente») o quella di ‘speranza’ («Ce la 
farò e mi sentirò davvero soddisfatto»).

Trasformare le paure in speranze è dunque una motiva
zione che appartiene a tutti. Ogni persona possiede queste 
disposizioni che può nutrire con pensieri che esprimono 
fiducia: «Ci riuscirò», «Ce la farò», «Mi sentirò emotiva
mente carico e pronto ad affrontare nuove sfide». Perché 
a volte tutto ciò non avviene? Perché ad essere ‘alimentati’ 
(o ‘riattizzati’, come in un fuoco che si trasforma in falò) 
sono altri pensieri: «Non riuscirò», «Sbaglierò», «Mi sen-
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tirò assolutamente inadatto», «Sarò rincorso dai sensi di 
colpa», «Cadrò in una situazione ancora peggiore»...

Sì, perché la rinuncia è un cadere, uno stagnare, uno 
stare più sulle zavorre che non sulle proprie ali. Ciò non 
significa che dobbiamo buttarci a capofitto in ogni com
pito e situazione, ma che il nostro impegno è quello di tro 
vare il giusto ‘squilibrio’ fra le due opposte tendenze (ad 
affrontare e ad evitare), che conducono rispettivamente 
alla speranza e alla paura, ben sapendo che l’una rende 
meno rischiosa l’altra e che -  in fondo -  le nostre motiva
zioni risentono della persona che siamo e che vorremmo 
essere.

In questo caso l’ambivalenza («Vorrei fare, ma temo di 
non riuscire...») è produttiva nella misura in cui -  accettata 
e vissuta -  dà la giusta carica di speranza ancorata alla giu
sta (psicologicamente e soggettivamente intesa) paura. E' 
utile anche ricordare che le motivazioni che ci portano ad 
affrontare non sono le stesse che ci conducono ad evitare, 
e che dobbiamo saperle gestire entrambe.

La seconda risposta al quesito ‘come trasformare le 
paure in speranze’ può essere rintracciata nella teoria co
municativa delle emozioni (Oatley e Johnson-Laird, 1987). 
Niente paura! E' uno di quei casi (non rari) in cui il titolo 
è più difficile del concetto.

Secondo questo modello, le emozioni che proviamo 
ci svelano (comunicano) lo status di raggiungimento di 
obiettivi che riteniamo importanti per noi. Stando a sem
plici equivalenze, proviamo tristezza quando percepiamo 
l’obiettivo come perso, paura se lo sentiamo incerto, rab
bia se è ostacolato, coinvolgimento se ci sembra prossi
mo, soddisfazione allorché è raggiunto. E' evidente dalla 
successione che -  avendo fisso un obiettivo -  passiamo 
attraverso tre emozioni che si collocano più sul versante 
negativo prima di approdare a quelle di natura più positi
va, ovvero coinvolgimento e soddisfazione.

Secondo il modello, la paura è un fenomeno natura
le che precede le forme di speranza (coinvolgimento nel
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compito con espressioni di fiducia nella buona riuscita). 
Sarebbe pertanto fisiologico, nel momento in cui si intra
prende un compito in vista di un obiettivo (che può essere 
semplicemente terminare il compito), provare un po’ di 
paura o di rabbia. Sono indicatori di quanto ci sta a cuore 
quello specifico obiettivo. Abbiamo paura di perdere ciò 
che riteniamo importante per noi, non quanto consideria
mo irrilevante. In questa accezione, dalla quantità di paura 
possiamo inferire la motivazione.

Da come gestiamo la paura possiamo dedurre chi vin
cerà: noi o le nostre paure? Sempre possiamo essere vin
centi, purché ad essere coltivati e alimentati siano aspetti 
quali il benessere e le risorse positive, magari mettendo in 
atto anche qualche strategia mirata.

Al riguardo è particolarmente sintomatico il fatto che 
a generare paura sono talvolta le nostre stesse emozioni. 
Vi è mai capitato di dire o pensare: «Quel professore mi 
mette un’ansia addosso», «Ascoltare quella persona mi de
prime»... Insomma, ‘le mie emozioni discendono da quelle 
degli altri’. «E il fatto che sia vero anche il contrario poco 
conta! Adesso sono ansioso, depresso... ed è tutta colpa 
loro... !». Beh, si tratta di espressioni che portano a scusare, 
anziché descrivere (e capire!) l’emozione. A sostenerle è 
l’implicito assunto che fa sì che si viva come una colpa (o, 
peggio, una vergogna) il fatto di provare certe emozio
ni, talvolta persino aggravata dalla percezione soggettiva 
-  questa ben esplicita -  di non sapere come gestire una 
emotività non desiderata.

E' come se, invece di accettare il fatto d ’essere in ansia 
o depressi e impegnarci a ragionare sulle possibili risolu
zioni, ossia sull’impiego del nostro vissuto emotivo per 
affrontare la situazione, negassimo la nostra emozione ra
gionando sulla sua eventuale origine che vorremmo fosse 
esterna e dunque negli altri.

Quale potrebbe essere il linguaggio alternativo? E' quel
lo che porta ad accettare le ‘mie’ emozioni, lasciando agli 
altri le loro.
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Esempi di possibili traduzioni: «Quel professore pare 
nervoso e temo faccia domande difficili. Posso io ‘sceglie
re’ i suoi livelli di agitazione o le domande che mi farà? No. 
Posso io provare una emozione diversa dall’ansia? In que
sto momento no: è questa l’emozione che provo. Allora, 
lascio a lui gestire la sua emozione e scegliere le domande. 
Tengo per me la mia ansia e, forte di questa carica emotiva 
che elaboro in quanto mia (se sono agitato vuol dire che ci 
tengo a fare bene), mi concentro sulle mie risposte».

Cosa distingue le due traduzioni? È la risposta al quesi
to: «Di chi è l’emozione?». L’emozione non può che essere 
di chi la prova e a lui/lei spetta gestirla. Negarla, attribuirla 
ad altri («tutta colpa di...»), distorcerla, rende più aspro il 
processo o addirittura lo blocca.

Cosa favorisce l’elaborazione dell’emozione e rende 
il processo fonte di crescita? Accettarla (che si tratti di 
rabbia, paura, tristezza o qualsiasi altra, non importa) con 
coraggio, fiducia e magari saggezza. E dopo averla accet
tata, viverla. E poi affrontarla, come vedremo meglio nel 
paragrafo 4.6 e come illustrato in tabella 4.1.

Attenzione, però: non si tratta di essere vincitori (ovve
ro hanno concluso e si sono classificati), ma vincenti (ov
vero sono ancora in corsa nella gara della vita... e con buo
ne prospettive e promettenti atteggiamenti). Il vincente 
è così e può esserlo sempre meglio. Il vincitore è stato. 
Forse lo sarà ancora... Ma «Il passato è passato e il futuro 
ancora non ci appartiene». E' nel presente che serve essere 
il miglior vincente possibile.



Capitolo 2

Dall’andare bene al benessere

Molto meglio avere successo, riuscire, piuttosto che fallire. 
E' certamente più motivante. Ti dà quella ‘carica’ o più 
precisamente riserva motivazionale che ti aiuta a rimoti
varti. Viceversa, incontrare difficoltà, non riuscire, smen
tirsi può portare ad una caduta nella motivazione e a non 
desiderare più di impegnarsi in compiti dello stesso tipo o 
simili a quelli in cui in passato non siamo riusciti.

Eppure ‘andare bene’, cioè avere successo, motivarsi 
attraverso l’applicazione e la riuscita nei compiti non ba
stano. Andare bene non significa ‘ben-essere’. Lo dicono 
le parole stesse: ‘andare bene’ si colloca più sul versante 
‘fare’, ‘ben essere’ più sul versante ‘esistere’.

Sebbene ciò che facciamo o possiamo fare ci indichi chi 
siamo, la nostra essenza va oltre i risultati o i prodotti che 
riusciamo a ottenere o a determinare.

Rimanendo su un terreno motivazionale (è la moti
vazione che determina direzione e intensità nell’agire), è 
importante considerare l’insieme di costrutti che prende 
il nome di credenze (beliefs, con termine inglese). Le cre
denze sono insiemi di significati, di valori, attributi, obiet
tivi che assumiamo come nostri e che filtrano l’esperienza.

Ad esempio, una diffusa credenza è che ‘per la mate
matica bisogna essere portati’. Chi la abbraccia è spinto a
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trovare conferme nella realtà, prestando attenzione a fatti 
e ricordando eventi coerenti con questa convinzione. Se 
il pensiero associato è «Io non sono portato», si assiste
rà a disimpegno e demotivazione. E' facile intuire che tali 
comportamenti (di evitamento) non faranno che produrre 
scarse prestazioni che, a loro volta, confermeranno l’idea 
originale di ‘non essere portato’. In questo senso le cre
denze sono be-liefs, cioè qualcosa che ci fa essere (to be) 
nella vita (life).

Per inciso, la convinzione presa in esame è oggettiva
mente falsa: nessun gene della matematica, né aree cere
brali più sviluppate in alcuni, più deboli in altri. Che la 
matematica sia difficile può essere; confondere però la 
complessità con il non essere portati è solo una scorciatoia 
che può aiutare (momentaneamente) a proteggere una 
percezione di abilità che può risultare minacciata, ma che 
a lungo termine crea, di fatto, ulteriori difficoltà, sostenute 
dal disinvestimento emotivo e dal ritiro dell’impegno che 
caratterizzano questo tipo di convinzioni. Ciò che semmai 
‘non è portato’ è il giusto e proficuo carico di motivazione 
nella situazione.

Ben-essere e essere nella vita sono quindi elementi im
portanti che conducono la nostra riflessione dal ‘compor
tamento motivato’ alla ‘motivazione’.

2.1 Credere in sé

Accettiamo una verità solo quando prima 
l’abbiamo negata dal profondo della nostra 
anima

Paulo Cohelo

Credere in sé, credere di valere, di potere, di riuscire a 
migliorare. Bello, no?

Sì e no. Certo, è molto meglio del non credere nelle 
proprie potenzialità, di aspettarsi di fallire, di essere con

32



vinti che le cose andranno di male in peggio. No, in quanto 
lo slogan non chiarisce di quale ‘sé’, ‘valore’, ‘potere’ e 
‘riuscita’ si sta parlando.

Diversi anni fa Markus e Nurius (1986) hanno pro
posto una teoria definita dei sé possibili, cioè pensabili e 
attuabili. Essi sono in realtà ‘uno, nessuno e centomila’. 
‘Uno’ è l’insieme delle definizioni che ognuno può dare 
di se stesso così come si percepisce adesso (sé attuale); 
‘nessuno’ è dato da descrizioni o classificazioni che non 
riconosciamo come nostre o che non ci vengono attribuite; 
‘centomila’ sono tutti gli altri sé. Fra questi, particolar
mente rilevanti sono il sé ideale (insieme di sogni, desideri, 
aspettative, ovvero la persona che vorremmo essere) e il sé 
imperativo (chi pensiamo di dover essere, gli obblighi cui 
sottostiamo). Si aggiungono poi tutte le rappresentazio
ni da parte di altri: chi sono, vorrei essere, dovrei essere 
secondo le tante persone che mi conoscono (o dicono di 
conoscermi...).

Naturalmente, ognuno di questi sé espressi da noi o da 
chi ci conosce è in fluttuazione dinamica. Ad esempio, è 
cosa fruttuosa avvicinare il sé attuale (‘chi sono’) al sé idea
le (‘chi vorrei essere’). Nel fare questo cambia di certo il 
contenuto del sé attuale, ma spesso vengono ad innalzarsi 
anche gli ideali.

Vi sono quindi tre sé possibili: attuale («sono»), idea
le («vorrei»), imperativo («dovrei»). Ognuno di essi può 
essere espresso da noi stessi o da chiunque ci pensa («è», 
«vorrebbe», «dovrebbe»).

Esistono sé impossibili, sé temuti, sé imposti? Certa
mente.

Facciamo l’esempio di una persona che riconosce di 
possedere varie qualità positive, ma che non padroneggia 
bene la lingua inglese, vuoi perché l’ha poco approfondita 
negli anni della scuola, vuoi perché si sente poco portata 
o per qualsiasi altra ragione, reale o immaginaria. Ebbe
ne, il sé attuale potrà avere come contenuto: «Sono una 
persona dinamica, attiva, socievole; ho una buona cultura
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generale, ma non mi destreggio bene con l’inglese». Il sé 
ideale potrà essere, invece: «Vorrei intraprendere una at
tività nel campo commerciale, ma che sia in Italia e che 
non preveda viaggi all’estero». Il sé imperativo potrebbe 
essere: «Dovrei iscrivermi ad un corso di lingue, così avrei 
maggiori opportunità per il mio futuro». Naturalmente 
non è dato sapere con certezza quali possano essere le ef
fettive rappresentazioni di sé presenti (sé attuale) e future 
(sé ideale e imperativo). Si tratta di esempi utili a capire 
che è ‘impossibile’ un sé futuro che non è rappresentato.

Sono ‘impossibili’ i sogni in cui non crediamo, le si
tuazioni in cui non investiamo. E' impossibile diventare la 
persona che non vorremmo. Dovesse anche capitare, solo 
a fatica ci riconosceremmo in una definizione di noi stessi 
che non abbiamo desiderato, a livello ideale o imperativo.

I sé temuti o imposti sono sé ideali o imperativi dal 
contenuto ‘negativo’, preceduto cioè dal «non» (ad esem
pio, «non dovresti/devi fare/dire/diventare...», «guai a te 
se...», «cosa succederebbe di me se...»), con valore parti
colarmente coercitivo e minaccioso qualora imposti (qual
che volta dagli altri, ma spesso con il nostro placet). Sono 
‘sé’ che turbano e che possono risultare demotivanti nella 
misura in cui la paura che generano blocca l’azione anzi
ché favorirla.

Ad essere motivanti sono, invece, le incongruenze fra 
diverse rappresentazioni di sé. Tali incongruenze sono sta
te studiate da Higgins (1987), il quale ha evidenziato che 
una distanza fra sé attuale (come sono e mi definisco) e sé 
futuro (ideale o imperativo, come vorrei, dovrei essere) è 
motivante poiché genera insoddisfazione o senso di colpa, 
che sono emozioni che spingono a superare problematici
tà riconosciute. Insomma, come vorremmo essere o pen
siamo di dover essere ci motiva al cambiamento, sostenuti 
dal desiderio di ‘girare’ l’insoddisfazione in soddisfazione 
e il senso di colpa in senso di realizzazione. Conquistare 
un sé futuro e diventare la persona che vorremmo è infatti 
altamente motivante e fonte di gioia. Ottimo quindi cre-

34



dere in sé e costruire dei sé futuri non minacciosi, ma che 
incoraggiano a ‘superare se stessi’. In questa impresa, oltre 
all’importanza di credere in sé, è fondamentale credere 
di valere senza ‘se’ e ‘ma’, per il semplice fatto d’esistere: 
«Io valgo».

A questa espressione di valore si aggiungono il credere 
di potere e il credere di riuscire.

Di quale potere si tratta? Certamente non il potere in
teso come controllo (mi obbligano o io costringo me stes
so). Ciò che davvero promuove il benessere è il percepire 
di essere liberi di scegliere. Si tratta di un ‘poter controlla
re’ ovvero gestire e direzionare il proprio comportamento. 
L’opposto si concretizza nel sentirsi sottoposti a un con
trollo eccessivo (soprattutto esterno), nel sentirsi dominati 
e minacciati. E' evidente che tale situazione, fastidiosa nel 
presente, non favorisce lo sviluppo futuro, ma tende a cre
are un senso di discontinuità nel proprio esistere e talvolta 
di confusione emotiva.

E infine vi è il credere di riuscire. Quale riuscita? Rag
giungere standard o migliorare? E' evidente che cambia
no i parametri: oggettivi o riferiti a sé. Di certo sperare 
di migliorare anziché puntare a specifici obiettivi è più 
motivante e arreca maggiore benessere poiché veicola me
no emozioni della grande famiglia delle paure e delle sue 
cugine ansie. Ma questo eventuale miglioramento cui si 
punta è ‘una quantità’ o ‘una qualità’? Nell’esempio pre
cedente, pensandosi nel.futuro, il signor X...

a) accrescerà le sue abilità sociali, la capacità di com
prendere e parlare l’inglese, il suo carattere (prospettiva 
quantitativa)?

b) svilupperà nuove abilità, amplierà i punti di vista, 
percorrerà nuovi sentieri, leggerà i fatti di sempre con ‘oc
chiali’ (convinzioni, idee personali, sensibilità) differenti 
(prospettiva qualitativa)?

Ora, la dimensione qualitativa è senz’altro più libe
rante di quella quantitativa. Nella dimensione qualitativa 
cresci, in quella quantitativa accumuli.
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Liberi di scegliere non significa sempre scegliere di es
sere liberi. Ogni giorno ci troviamo ad un bivio e possiamo 
chiederci chi siamo e chi vogliamo diventare. Possiamo 
investire in varia misura nei nostri sé futuri credendoci e 
affidandoci ai valori, al potere e alla riuscita, per i signifi
cati che abbiamo deciso di attribuire loro.

La migliore possibilità -  volendo agire nella direzione 
di accrescere il benessere personale -  è quella di credere 
in un sé futuro che agisce come un insieme di desideri in 
parziale realizzazione, credere di valere come persona, di 
poter scegliere, di riuscire e di crescere. Si tratta, in fondo, 
di una scommessa, che potrebbe diventare anche un con
fronto, forse una competizione.

Questa è la sfida, in senso comune. Motivazionalmen- 
te parlando, il significato di «sfida» richiama un concetto 
un po’ più vasto, rappresentabile come ‘cavalcare il com
pito’, essendo il termine originale inglese challenge, che 
non ha un corrispondente preciso in italiano. «Challenge» 
comporta un po’ interrogarsi, un po’ lasciarsi toccare dal 
compito. E ', ancor più propriamente, un immergersi nel 
compito per riemergere diversi, di solito più forti e pronti 
ad affrontare compiti o situazioni simili. Ecco perché pare 
abbastanza chiarificatore il ‘cavalcare’. Uno è il compito, 
altro sono io che so affrontarlo e che affrontandolo im
paro. E' diverso da «domare». Il compito non deve essere 
vinto o soggiogato. E' lo strumento attraverso cui possiamo 
imparare e sviluppare delle abilità. Analogamente, il com
pito non va visto come un macigno impossibile da solleva
re, un ostacolo da evitare. È qualcosa che dobbiamo farci 
‘amico’ affinché -  vivendo la situazione -  possiamo accre
scere motivazioni, competenze e anche l’abilità di gestire 
le nostre emozioni.

In questa ‘sfida psicologica’ non ci sono io o il com
pito, ma io e il compito. Con il termine «compito» non 
è detto che si debba intendere semplicemente ‘capire un 
teorema’, ‘affrontare un colloquio di lavoro’, ‘imparare 
un nuovo punto all’uncinetto’. Certo, anche questi sono
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‘compiti’, ma -  ad un livello superiore -  possiamo intende
re cose del tipo ‘gestire un insuccesso’, ‘riemergere da un 
lutto’, ‘non soccombere ad una delusione’. Anche questi 
sono compiti e c’è una persona che può cavalcarli.

Osservazioni quotidiane possono far concludere che 
c’è qualche buon ‘cavalca-compiti’ e qualche altro ‘evita- 
compiti’, ‘perdi-compiti’, ‘nega-compiti’. In altri termini, 
c’è chi affronta la sfida e chi getta la spugna. C’è chi non 
comincia e si arena. C’è chi comincia e non si abbatte di 
fronte alle difficoltà, e anzi sceglie situazioni complesse. 
Da cosa può derivare questa tendenza positiva ad affron
tare le sfide o addirittura a cercare situazioni sfidanti? Vi 
sono persone, infatti, che sembrano amare compiti ‘diffi
cili’ (da cui possono imparare) e che non si accontentano 
di una vita fatta di abitudini o di mediocrità.

A generare questo ‘gusto per la sfida’ è un motivo di 
base che ci caratterizza tutti. Si tratta di un bisogno innato 
di ‘sentirsi efficaci’ (effectance). Susan Harter (1978) ha 
proposto un modello volto a illustrare la storia evolutiva 
di chi ha fatto di questo motivo un ‘life motive e anche 
di coloro che invece hanno visto negli anni indebolirsi 
questa ‘sorgente di sfida’. I primi, molto probabilmente, 
fin da bambini sono stati incoraggiati di fronte ai tentati
vi autonomi e invitati a cimentarsi, attraverso espressioni 
verbali e non verbali di approvazione. Di cosa? Non dei 
risultati, che spesso per chi è alle prime armi non sono ai 
massimi livelli, ma dei tentativi di padronanza. Ad essere 
incoraggiati sono stati il mettersi in gioco, il confrontarsi 
con compiti e situazioni. Ciò che il bambino può avere in
teriorizzato è stato un ‘modello di approvazione’: ‘è bello 
affrontare compiti nuovi’ e ‘gli altri credono in me’ (non 
necessariamente nella bontà dell’esito finale). Questo mo
dello di approvazione si è radicato nella storia del bambi
no, poi adolescente, infine adulto, fino a concretizzarsi in 
una percezione interna che non richiede il supporto degli 
altri per essere confermata e che si traduce in una costante 
ricerca della ‘sfida ottimale’. Questa sfida può essere de
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finita come quel livello di complessità di una situazione o 
di difficoltà del compito che ottimamente si incrocia con il 
livello personale e percepito di abilità. Porta a cimentarsi 
in compiti leggermente al di sopra (per difficoltà, di solito) 
rispetto a quelli affrontati in precedenza. E' da questi che 
si può imparare, ed è attraverso questi che si può raffor
zare la predisposizione a ‘cavalcare i compiti’ oltre che un 
sistema di fiducia in sé.

Diversamente, gli adulti che appaiono poco ‘interessati’ 
alla sfida sono stati probabilmente dei bambini che -  a fron
te dei primi tentativi di padronanza -  sono stati scoraggiati 
da adulti che si sono sostituiti («Lascia stare, faccio io... sei 
ancora piccolo»), che hanno trasmesso l’idea che non ce 
l’avrebbero fatta («Non riuscirai... non va bene come fai... 
non fa per te») o che implicitamente hanno fatto capire che 
c’erano altri più bravi («La mamma è una eccelsa cuoca... 
Chi potrà competere?»; «... un fratello/una sorella è il ‘ge
mette’ di casa... Chi altri potrà innalzare i voti sopra la soglia 
del 6/7?»). A fronte di ripetuti (non sporadici episodi, ma 
consolidati stili educativi!) scoraggiamenti di questo tipo, il 
bambino, poi l’adolescente e l’adulto ha capito che ‘è inu
tile lottare contro i mulini a vento’. «Gli altri sono migliori, 
io non posso riuscire, le ‘sfide’ sono occasioni per fallire e 
dimostrazioni della mia incapacità», quindi meglio non sfi
dare le proprie abilità, non cavalcare compiti più complessi, 
non cimentarsi in nuove situazioni.

Qual è la perdita maggiore in tutto ciò? Non avere 
interiorizzato un sistema di gratificazione per le sfide, ri
trovarsi a esaminare la propria realtà mediante un sistema 
sostanzialmente svilente dei propri tentativi di esserci, an
che attraverso il confronto con i compiti.

Che tristezza! Niente da fare in situazioni di questo 
tipo in cui magari qualche lettore si ritrova? Ma certo che 
no! Proprio qui c’è da fare. Ricordate? Esiste un bisogno 
innato: percepirsi competenti. Questo bisogno rimane. 
Non viene azzerato. Semplicemente non è mai stato sod
disfatto appieno, ciò è vero. Si tratta allora di ricominciare
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da capo, ma questa volta senza aspettarsi (e speriamo an
che senza ricevere!) disapprovazione per i tentativi messi 
in atto. E' vero che manca l’interiorizzazione di un sistema 
che ispira fiducia, ma è vero altresì che siamo tutti ‘predi
sposti’ perché questo impianto ‘si allacci’ e ‘venga messo 
in funzione’. Non è mai troppo tardi per avviare questo 
processo. Prima si comincia, più presto il mondo delle sfi
de comincerà a sorriderci, solleticarci, richiamarci e farci 
sentire ‘vittoriosi cavalcatori’.

2.2 Credere di farcela

Semplice, non significa facile 
(da realizzare, ogni giorno)
Madre Teresa di Calcutta

«Non fa per me», «Non ce la farò» oppure «Riuscirò», 
«Dai che ci provo!». Quale affermazione scegliereste? Per 
quali ragioni?

Le prime due sottendono una attesa di sconfitta, la ter
za e la quarta una aspettativa di riuscita.

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che almeno 
un certo modo di credere in sé promuove stati motivazio
nali positivi e favorisce la propria crescita e realizzazione. 
Si tratta di alimentare aspettative fruttuose nei propri con
fronti. -

Accanto a queste ve ne sono però anche altre maggior
mente legate al compito, vissuto come fattibile o minaccio
so, adeguato a sé o eccessivo, potenziale fonte di soddisfa
zione o di ansia. ‘Io e lui!’, proprio così è spesso vissuta la 
nostra relazione con compiti o attività... «Io e i miei libri 
da studiare», «Io e le mie pratiche da sbrigare», «Io e le 
commissioni da adempiere»... Non crea un po’ di ‘carico’ 
il solo leggere queste ‘incombenze’?

Sì, perché in effetti vengono spesso vissute come ‘cose 
da sbrigare’, anziché come ‘opportunità per...’ (lascio a voi
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aggiungere nei puntini e scoprire in quale paragrafo ne 
parlerò). Doppiamente sì, perché talvolta ci si chiede: «Ce 
la farò?», «Riuscirò?». Nella migliore delle ipotesi questi 
quesiti si riferiscono alla dimensione temporale (‘avrò il 
tempo per?’). Talvolta, però, hanno a che vedere con l’ef
fettiva stima delle abilità possedute o meglio con ciò che 
Bandura (2000) ha definito aspettative di auto-efficacia.

Queste non sono altro che attese (stime) circa la capa
cità (personale) di affrontare specifiche situazioni con suc
cesso. Non sono strettamente legate al compito, percepito 
come facile o difficile, nuovo o già conosciuto, impegna
tivo o leggero, entusiasmante o noioso... Sono aspettative 
che si riferiscono al legame ‘io-compito’. Ovvero ‘vincerò 
e cavalcherò la situazione?’ oppure ‘vincerà il compito e 
soccomberò?’.

A differenza dei compiti che sono lì inermi e talvolta 
ignari delle nostre disposizioni affettive nei loro confronti, 
noi possiamo scegliere: affrontare o evitare? Evitare dà un 
esito certo: «Non saprò mai se sarei riuscito in quell’im
presa, ma so di sicuro che non fallirò». Affrontare fornisce 
esiti più incerti: «Potrei averla vinta sul compito e padro
neggiarlo [evviva ce l’ho fatta!] come potrei non farcela 
[sob ! potrebbe ‘vincere’ il compito: difficoltà a capire, 
tempo insufficiente, insoddisfazione, frustrazione, voglia 
di mollare tutto]».

Sono forti queste tendenze! E pensare che sono tutte 
a livello anticipatorio ! Sto solo pensando se affrontare il 
compito o no, il quale giace inerme davanti me... Sul ta
volo (mentale) libri da studiare, pratiche da sbrigare, tele
fonate da fare, commissioni... e io che mi chiedo se potrei 
farcela oppure se mi percepisco auto-efficace quanto basta 
per iniziare.

E' questo il potere dell’auto-efficacia: percezione sog
gettiva di riuscire ad affrontare il compito accompagnata 
da senso di controllo sulla situazione. Cosa la favorisce? È 
stato lo stesso Bandura (1982) a fornirci delle indicazioni. 
Si tratta di:
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1) affrontare il compito anziché evitarlo e preferibil
mente ottenere un risultato positivo, magari con l’aiuto di 
adeguate strategie;

2) vedere altri che affrontano il compito con successo;
3) convincersi di riuscire dicendosi «Ce la farò», «Ri

uscirò», piuttosto che «Sbaglierò», «Mi capiteranno degli 
imprevisti», «Non farò in tempo»;

4) gestire efficacemente l’emotività negativa che può 
derivare dall’esecuzione del compito.

Ad esempio, per accrescere l’auto-efficacia in compiti 
di ricordo è utile cimentarsi in situazioni che richiedono 
memoria e riuscire (magari con l’aiuto di qualche strate
gia o mnemotecnica), vedere altri che riescono, non dirsi 
«Non ricorderò», «Dimenticherò tutto», gestire l’ansia da 
dimenticanza. Pensare di non riuscire a ricordare favorisce 
l’oblio. Se ci si mette in testa di dimenticare è facilissimo 
riuscirci!

Lo stesso vale per un ampio spettro di altri ambiti e di 
situazioni.

A sostenere l’idea di ‘farcela’ è anche uno stile attributi
vo (modalità con cui si spiegano i risultati più o meno po
sitivi propri e altrui) orientato all’impegno (causa interna 
e controllabile) ossia che porta a credere che il successo e 
l’insuccesso dipendano principalmente dal proprio con
tributo specifico, anziché dalle abilità possedute (se sono 
bravo riesco, altrimenti no), dalla facilità/difficoltà del 
compito, dalla fortuna, dall’aiuto o da una combinazione 
di questi fattori (Weiner, 1985; Moè e De Beni, 2002).

Lo stile impegno porta a riconoscere che «E' colpa 
mia se sbaglio», ma anche che «È merito mio se riesco». 
Porta a pensare «Non sono riuscito perché non mi sono 
impegnato», anziché «Perché non sono bravo», «Sono 
sfortunato», «Il compito è difficile», «Nessuno mi aiuta». 
Porta a sperare che in futuro si potrà riuscire meglio e ad 
ancorare questa motivazione in sé. Insomma, fa credere 
di riuscire.
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Figura 2.1 Stili attributivi e insuccessi. I l problema nel problema (stili 
impotente, negatore, pedina).

Per un approfondimento sugli altri stili e sui loro effetti 
si veda la figura 2.1.

Come si può osservare, non è l’insuccesso, l’errore, la 
difficoltà a fare la differenza, ma la causa a cui vengono 
attribuiti: io (che non ho fatto o che non sono adatto), gli
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altri (che attivamente mi ostacolano o passivamente non 
mi facilitano) o la situazione (che non va, non mi aiuta, non 
è favorevole). Gli stili im po ten te  (non sono bravo, portato, 
capace, adatto, utile...), negatore (dell’insuccesso: riesco 
sempre, gli altri semmai mi impediscono di dimostrare il 
‘genio’ che sono), ped ina  (le cose vanno come devono an
dare, a volte mi va bene, altre mi va male) costituiscono un 
problema nel problema. Non solo c’è un insuccesso, una 
difficoltà, una incomprensione, ma questi vengono letti 
alla luce di convinzioni su di sé che non facilitano l’avvio 
di sistemi motivazionali adattivi.

L’impotente rinuncerà sempre più leggendo l’insuc
cesso quale conferma della propria incapacità, il negatore 
rafforzerà l’idea di essere bravo (in altri campi) e tenderà 
a non ri-affrontare compiti simili a quelli in cui ha fallito o 
compiti diversi da quelli in cui sa già di riuscire (paura del
la novità... non proprio! paura di sbagliare nell’affrontare 
qualcosa di nuovo... che sia proprio sempre colpa degli 
altri?), la pedina non riconoscerà che forse l’insuccesso 
può essere dipeso anche da un debole o inefficace contri
buto personale.

Si tratta di stili non di trascrizioni nell’apparato geno- 
mico. Possono cambiare. E' però vero che tendono alla sta
bilità in quanto sono il corredo cognitivo con cui leggiamo 
i fatti e attorno al quale costruiamo la nostra autostima. 
Pensare di valere e di potere (riuscire, cambiare, crescere) 
discende dall’interpretazione che riusciamo a dare a ciò 
che noi stessi percepiamo come ‘insuccesso’. Ha valore 
non confondere noi stessi con ciò che ci accade. E' potere 
ritenere che ci sia la possibilità di ricominciare per avere 
successo in futuro in una situazione che allo stato attuale 
non ha sortito i migliori risultati o comunque non quelli 
attesi.

Lo stile più funzionale (almeno per la motivazione, 
spesso anche per altro) è quello che fa dipendere l’insuc
cesso principalmente dall’inadatto e carente impegno, la
sciando così aperta la possibilità di poter riuscire meglio
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in futuro. Tale stile può emergere per effetto di riflessioni 
personali come pure in conseguenza di feedback proposti 
dall’ambiente oltre che, ovviamente, dall’interazione fra 
i due, ossia da come gli input ambientali (le reazioni che 
altri manifestano di fronte ai nostri successi e insucces
si) vengono filtrati. E' stato dimostrato, ad esempio, che 
rafforzare l’importanza dell’impegno piuttosto che delle 
abilità innate (dire «Ti sei impegnato», anziché «Sei bra
vo») facilita la prestazione, soprattutto in compiti cognitivi 
complessi (Moè e Pazzaglia, 2010) e rende più funzionale 
il sistema di credenze: ovvero porta a credere soprattutto 
in una visione incrementale delle proprie abilità, conside
rate come fluide e in potenziale crescita continua (Moè e 
Pregnolato, 2007).

Oggettivamente parlando, è evidente che non tutto si 
giostra sull’impegno personale e che anche i livelli di abi
lità costruiti o con cui ci si ritrova, le difficoltà poste dal 
compito e fattori esterni a sé (aiuto o fortuna) giocano 
una parte. Lo stile impegno non misconosce il loro ruo
lo, ma data la situazione induce a fare ciò che è possibile 
(personalmente) e soprattutto a non rinunciare a nuove 
prospettive e a incamminarsi per quel tratto di strada che 
‘se non lo farò io, nessuno lo percorrerà per me’.

È naturale che i compiti possano generare ansia o pau
ra, ma bisogna anche riconoscere che queste emozioni non 
sono ‘del compito’, ma nostre. Siamo noi ad avere paura 
o ad agitarci. Parimenti possiamo essere noi a sviluppare 
un atteggiamento diverso verso il compito capace di rega
larci fiducia, sfida, percezione di efficacia e infine soddi
sfazione. Le emozioni verso il compito e gli atteggiamenti 
positivi e propositivi verso lo stesso sono una nostra scelta 
coltivabile e realizzabile, anche attraverso la consapevole 
adozione di uno stile attributivo che porta ad affrontare 
con fiducia compiti e situazioni e a ‘resistere’ alla tenta
zione di non credersi bravi.

«Non sono capace». E' una frase che capita spesso di 
dire, dirsi o sentir dire. Quando viene pronunciata? Spes
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so prima di affrontare un compito. Più raramente dopo. Le 
ragioni per non dirla dopo è che si preferiscono formule 
attributive del tipo «Il compito era difficile», «Sono stato 
sfortunato», «Non ho avuto tempo», mirate a preservare 
una buona percezione di sé. Le motivazioni per asserire 
di non essere capaci prima ancora di iniziare sono chiare: 
paura del fallimento e delle sue conseguenze, timore di 
perdere autostima (mettersi in gioco è un rischio) e -  solo 
qualche volta -  dubbi sul come fare. Eppure, oggettiva
mente, è solo provandoci e dopo avere almeno tentato che 
sappiamo se davvero siamo stati capaci o no.

Come uscire da questi blocchi? Attraverso il ‘magico 
numero 3’, ovvero dicendosi o dicendo: «Provaci alme
no tre volte». Cosa succederà? La persona, incoraggiata 
a ‘tentare’ o meglio a ‘rinunciare di evitare’, si cimenterà 
e -  quasi sempre — riuscirà al primo o secondo tentativo, 
semmai con l’indicazione di una qualche tecnica o stra
tegia. Raramente serviranno tre prove. Quasi sempre la 
conclusione sarà «Sono capace», «Posso riuscire» e verrà 
espressa con ancora maggiore soddisfazione quanto prima 
il compito verrà ‘risolto’ («Pensavo di dovermi cimentare 
almeno tre volte e ce l’ho fatta in solo uno o due tentativi: 
sono grande!»).

Può bastare poco, a volte, per smuovere quel sassolino 
che -  percepito come un macigno -  può impedire alle per
sone almeno di provare ad affrontare il compito.

Allenatori sportivi, genitori alle prese con l’educazione 
dei figli, insegnanti, persone di tutte le età e professioni 
sono caldamente invitati a provarci.

Instillare fiducia, credere che l’altro ce la farà (o che noi 
stessi ce la faremo) e percepire (o far percepire) il compi
to come affrontabile, trasmette il messaggio che è meglio 
(ed è possibile) cavalcare il compito piuttosto che esserne 
dominati.

E' semplice: proviamoci almeno tre volte!
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Osservate come crescono i gigli del campo: 
non lavorano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro
Matteo 6, 28-29

«Che cosa? Sono già le 18:45 ed avevo un appuntamento 
alle 18:00. Ero così immersa a scrivere che non mi sono 
accorta del passare del tempo!».

Vi è mai capitato di trovarvi a vivere uno scorrere al
terato dei minuti o addirittura delle ore e di calarvi così 
tanto in un compito da dimenticarvi di tutto, di voi stessi 
per primi? Suppongo di sì.

Il fenomeno è così diffuso che Csikszentmihalyi (1993) 
ci ha dedicato diversi anni di studio fino a giungere a sti
lare le caratteristiche e i precursori di quella che viene 
definita percezione di flusso. Si manifesta spesso quando 
stiamo leggendo un libro che ‘ci prende’, siamo immersi in 
una partita a scacchi o durante una pratica sportiva. Non 
importa il ruolo un po’ più attivo (nello sport, nel bricola
ge...) o passivo (nella lettura, nell’ascolto di musica). Non 
conta neanche l’aver iniziato con slancio o controvoglia. 
Non c’entra la durata, tanto più che il tempo ‘psicologico’ 
segue altri ritmi.

A caratterizzare tale stato di profondo assorbimento 
sono i seguenti elementi distintivi: disinteresse per lo sta
to finale, profonda concentrazione nello svolgimento del 
compito, fusione tra attività e sé.

Una delle caratteristiche fondamentali è che l’attenzio
ne non è rivolta ai risultati o all’obiettivo finale, ma a ciò 
che si sta facendo. E' svolgere l’attività che è motivante, 
al punto che -  smettendola -  si prova dispiacere o disap
punto: meglio proseguire con la lettura di un affascinante 
romanzo o trascorrere ore beate a dipingere o fare del bri
colage... triste essere interrotti per incombenze! Sembra

2.3 Piacevolmente persi
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quasi che ci sottraggano da uno stato idilliaco in cui ‘es
sendoci persi in una attività’ abbiamo ‘ritrovato noi stessi’, 
cioè la nostra essenza di creatura in azione.

Dagli esempi fatti sembrerebbe che questa percezio
ne di flusso ci venga regalata da attività di solito tipiche 
del tempo libero. Non è del tutto vero. Possiamo venire 
totalmente ‘assorbiti’ da un compito che ‘ci prende e ci 
porta con sé’ anche quando svolgiamo attività lavorative o 
faccende di natura personale, domestica, familiare.

Per giungere a questo bellissimo stato di massima moti
vazione è infatti necessario il raggiungimento di un incro
cio ottimale fra ‘abilità possedute’ e ‘sfide’ poste dal com
pito. Se il compito è troppo semplice rispetto alle abilità, 
ciò che si proverà farà parte della sbadigliante famiglia del
la noia, della monotonia, del ‘niente di nuovo sotto il sole’. 
Viceversa, se il compito verrà percepito decisamente oltre 
o altro dalle personali abilità si sperimenteranno emozioni 
che appartengono alla fastidiosa famiglia delle ansie: in
certezza, dubbio, timore di non farcela, percezione d’esse
re di fronte ad un problema eccessivo rispetto alle strategie 
ed armi (psicologiche) di cui si dispone (Csikszentmihalyi 
e Csikszentmihalyi, 2006).

Sembra facile. Basta incrociare in modo corretto le 
due componenti. Purtroppo facile non è, per almeno due 
ragioni. La prima è che al compito specifico deve essere 
assegnato un valore personale. Non basta che percepiamo 
di avere capacità adeguate rispetto alla difficoltà del com
pito. Serve che il compito ci attragga ed abbia un significa
to per noi. La seconda è ancora più complessa. Man mano 
che affrontiamo il compito e affiniamo le nostre abilità ciò 
che era ‘un po’ difficile’ diventa facile. Di conseguenza il 
compito dovrebbe accrescere il suo livello di difficoltà via 
via che lo affrontiamo.

Quando è possibile ciò? E' la realtà di certe simulazioni, 
ad esempio quelle dei videogames, costruite proprio stabi
lendo livelli sempre più complessi e articolati (insomma 
difficili) all’aumentare degli obiettivi conseguiti, ovvero
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delle abilità affinate dal giocatore. È per questo che ‘pren
dono’ (talvolta fin troppo) ! Quando stai per decidere di 
smettere, il nuovo compito presenta difficoltà adeguate 
alle abilità e ti consente di vivere una esperienza di flusso 
altamente motivante.

Naturalmente, è possibile arrivare a vivere una perce
zione di flusso anche in situazioni ‘naturali’ ossia di fronte 
a compiti non artificialmente costruiti, purché il livello di 
difficoltà con il tempo si affini e riesca a stare al passo 
con quello delle abilità possedute. L’alpinista scalerà pa
reti sempre più ardue, l’appassionata di lavoro ai ferri si 
cimenterà in punti sempre più complicati, lo scacchista 
affronterà livelli superiori di difficoltà o nuovi avversari 
e il lavoratore metterà mano ad attività più complesse...

Cosa rende attraente e quindi motivante la percezione 
di flusso? È il fatto che richiede il minimo dello sforzo per 
stare attenti. Infatti, raggiunto un clima di immersione nel 
compito, non serve più fare fatica per evitare di distrarsi. 
Tutto sembra fluire da sé. Che grande conquista! Tutti 
sanno che uno dei fattori che riesce a rendere meno effi
cace la più ‘svizzera’ programmazione è il dilazionare. Si 
tende a cominciare un po ’ dopo (il pomeriggio di studio 
mezz’ora dopo, un impegno lavorativo due giorni dopo, 
una scelta importante di vita un mese dopo...) sostanzial
mente perché altre cose (spesso piacevoli, ma non è detto) 
ci distraggono, ci portano altrove. E' davvero una fatica 
enorme quella di iniziare lottando contro tutte quelle cose 
cui una parte di noi continua a prestare attenzione («Ini
zio i compiti o il lavoro, ma continuo a pensare a quel 
giornalino o a quel filmetto che ancora mi solleticano e 
vorrebbero portarmi via con sé» e non solo con il pensiero, 
ma anche fisicamente). Ebbene, se entriamo in uno stato 
di percezione di flusso tutto questo svanisce. Nessuna fa
tica per contrastare le distrazioni, ovvero ciò che ci porta 
fuori strada e che spesso è dato da attività ‘più facili’ o ‘più 
praticate’, non necessariamente più gradevoli di quella che 
stiamo per affrontare.
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Questo ‘non sforzo’ per non distrarsi è ciò che rende 
piacevole il tutto e accresce la possibilità che il compito e 
il sé si fondano insieme, almeno temporaneamente.

Ed è, infine, il ritorno dello sforzo, o perché il compi
to diventa troppo difficile superando l’effettivo livello di 
abilità, o troppo facile scadendo quindi in noia, o perché 
veniamo interrotti da altro o altri.

Non si può vivere costantemente immersi nei compiti, 
ma è piacevole, motivante e fonte di benessere ritrovarsi 
(di solito senza specifici sforzi intenzionali!) a vivere una 
percezione di flusso.

E' ciò che è successo a me: non ho mica fatto i conti e le 
proporzioni fra la difficoltà dello scrivere e le mie compe
tenze, ma mi sono ritrovata così immersa nel compito da 
vivere una vera e propria percezione di flusso. Cosa dirò 
adesso a chi mi aspettava alle 18? Che essere motivati è 
bello, ma non possiamo essere pienamente motivati all’in
finito (e forse suggerirò anche di passare al paragrafo 2.5).

2.4 È un mistero

E' compito dell’uomo dare alla luce se stesso 

Erich Fromm

Chi o cosa è un mistero? E' un mistero la vita delle perso
ne, come lo è la nostra comprensione del reale. Tutto può 
essere un mistero, terreno sconosciuto e non conoscibile 
(al momento) finché si accetta una visione di sé in crescita, 
in divenire.

Si tratta di pensare non solo alla persona che sono, ov
vero alle caratteristiche, abilità e competenze che posseg
go, ma anche alla persona che sarò.

Cosa facilita questo passaggio e questa assunzione di 
un sé in continuo cambiamento?

Di certo vi è il processo motivazionale. La motivazione 
è un movimento e questo può causare il cambiamento e
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una focalizzazione maggiore sul ‘dove sto andando’ (de
finito dalle mie motivazioni) piuttosto che sul ‘chi sono’ 
(stabilità delle mie auto-descrizioni).

Diversi anni fa lo psicologo russo Vygotskij (1974) ha 
proposto il concetto di potenziale di crescita definendo
lo attraverso il grado di sostegno di cui una persona (di 
solito un bambino che sta imparando) può necessitare 
prima di riuscire ad affrontare autonomamente compiti e 
situazioni. Si tratta in sostanza di quella fascia di confine 
fra ‘abilità possedute’ (sa fare il compito autonomamente) 
e ‘abilità non possedute’ (chi insegna deve fare tutto). Si 
concretizza quindi in livelli di aiuto crescenti e graduali da 
‘suggerire come fare’ a ‘iniziare a fare’, fino all’esemplifica- 
re completamente, verificando poi che il compito sia stato 
capito e possa venire eseguito senza sostegno.

Non si tratta di tracciare una semplice linea di demar
cazione fra ciò che si sa e ciò che non si sa (fare). Il terreno 
è davvero ampio. La questione non riguarda più le abilità 
possedute, ma quelle che un ambiente stimolante che pro
pone interventi strategico-pratici come quelli sopra esem
plificati può far emergere.

Ebbene, questa grande zona di confine definisce il po
tenziale, ovvero quelle abilità che pur non essendo ancora 
emerse stanno per comparire e possono risultare solleci
tate in situazioni adeguate. Tali abilità potrebbero anche 
venire scoraggiate o rimanere latenti se l’ambiente non le 
stimolasse.

Dal punto di vista della definizione di sé, il costrutto 
è interessante. Di solito si pensa che una persona sia ciò 
che dimostra di essere o di saper fare. In questo contesto 
teorico una persona è invece ‘il pezzo di cammino che sta 
intraprendendo o che saprebbe intraprendere’.

Studiosi appartenenti all’ampio filone dell’approccio 
fenomenologico hanno evidenziato un costrutto anco
ra più profondo che sottostà a questa manifestazione di 
potenziale di crescita. Si tratta della attualizzazione (self- 
actualization) ossia di quella spinta, presente in ogni perso-
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na, che agisce come un bisogno (motivazione) a realizzare 
se stessi, ovvero a diventare la persona che si è.

Teorici quali Maslow, Kelley e Rogers hanno postula
to modelli differenti, ma tutti accomunati da una visione 
non descrittiva o prescrittiva dell’essere umano. Ciò che, 
in sostanza, hanno asserito è di non valutare se stessi o altri 
in base a schemi stabiliti a priori in cui uno può rientrare 
in diversa misura, ma di conoscere attraverso il divenire.

In cosa consta questo ‘divenire’? Può essere il poten
ziale di crescita di cui abbiamo appena detto, ma potrebbe 
essere anche la realizzazione di una serie di aspirazioni del 
profondo che ci portano ad essere la persona che necessa
riamente dobbiamo diventare.

E' evidente che questo ‘divenire’ è un ‘mistero’ che ge
nera incertezza, dubbio, forse insicurezza. È la ragione per 
cui si preferiscono gli approcci descrittivi e classificatori: 
pur non giungendo a spiegare tutto il reale, essi soddisfano 
quel bisogno di stabilità e forse anche di confrontabilità 
che ci rende temporaneamente tranquilli, ma che in real
tà lascia insoddisfatto un anelito profondo, ovvero quello 
che ci porta oltre il concreto e il finito (ad esempio, in 
ambito motivazionale, raggiungere un obiettivo o soddi
sfare una aspettativa) per proiettarci verso l’astratto (eti
mologicamente, che sta fuori) e l’infinito. Vi sono infatti 
infinite possibilità di divenire e forse anche infinite scelte. 
Accettata la visione delle persone come ‘uniche e irripeti
bili’, si danno, concettualmente, anche infinite possibilità: 
almeno per quel po’ di concetto di infinito che la mente 
finita può cogliere.

Esistono -  in tutto ciò -  dei punti fermi? Certamente. 
Ve ne sono diversi.

In questo contesto, e rimanendo sul piano motivazio
nale, è centrale il sistema di significati proposto da Kelley 
(1955). Non si tratta di segni o simboli universalmente o 
anche culturalmente riconosciuti capaci di veicolare con
tenuti o significati su cui c’è accordo (l’acqua richiama la 
vita, i segni alfabetici adeguatamente assemblati costitu
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iscono parole che hanno un riferimento ben preciso, le 
espressioni facciali comunicano stati emotivi). Sono piut
tosto significati personali unici (forse ripetibili) che ognu
no di noi dà a fatti, parole, situazioni. Costituiscono un 
sistema interpretativo attraverso cui filtriamo le informa
zioni, valutiamo le situazioni e diamo un senso agli eventi.

Un esempio? Vi dico la parola «rabbia». Non vi chie
do però cosa significhi: vi verrebbe spontaneo produrre 
una definizione simile a quella riportata da un dizionario 
o fornire delle descrizioni di situazioni in cui voi o altri 
avete provato e forse espresso rabbia. Vi chiedo invece di 
dirmi il contrario. Qual è il contrario di rabbia? In que
sto caso sì che dovete attivare i vostri significati personali. 
L’unica possibilità (dizionario alla mano) è ‘assenza di rab
bia’. Risposte che ho sentito produrre sono del tipo: pace, 
gioia, serenità, senza problemi... Cosa testimoniano que
ste quattro risposte? Suggeriscono il sistema di significati 
individuale. La persona che dice «pace» dà alla rabbia il 
significato di «guerra» (interiore o con gli altri); chi sugge
risce «gioia» ha una visione ‘triste’ della rabbia e probabil
mente la assume come emozione spiacevole o inopportuna 
o devastante (nessuno meglio della persona che li esprime 
può comunque stabilire quale di questi significati sia il più 
pertinente); chi risponde «serenità» associa rabbia a turba
mento; infine, chi utilizza la definizione più estesa «senza 
problemi» assume forse che la rabbia sia la normale reazio
ne all’emergere di problemi o imprevisti.

L’importanza di queste ‘definizioni’ che assurgono poi 
a sistemi di significati è fondamentale.

Sono importanti per la crescita personale. La rabbia 
come pressoché unica reazione alle difficoltà (quarta defi
nizione) è certamente altra cosa dalla rabbia come turba
mento o tristezza (prima e seconda definizione). Nel pri
mo caso è accettata o forse anche ricercata per affrontare 
le situazioni. Negli altri è qualcosa di non desiderabile e 
da evitare, se possibile. Pertanto gli insiemi di significati 
possono un po’ predire in quale direzione muoveremo i
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nostri passi e a cosa saremo motivati (nella fattispecie, ar
rabbiarsi o cercare altre modalità di reazione).

Sono, inoltre, importanti per la comunicazione. Un 
esempio? Supponiamo che ciò che Caio intende per ‘rabbia’ 
sia diverso da quanto pensa Sempronio. Si capiranno? For
se uno si arrabbierà perché ritiene che quello sia l’unico o 
comunque il principale modo per esprimere dissenso (quar
to significato esemplificato), mentre l’altro leggerà questa 
rabbia come espressione di rifiuto (rabbia come guerra). E' 
evidente che le contro-reazioni e l’eventuale scambio verba
le e non verbale fra i due sarà direzionato dai significati di 
cui ognuno è portatore e che veicolano la personale lettura 
del mondo, con ciò anche segnando i timidi o i più ardui 
passi verso il cambiamento e la costruzione di sé.

I significati personali possono infatti essere pensati 
come ‘insiemi di definizioni uniche e personali’, definite, 
ma non definitive. In ognuno di noi è presente una spinta 
(leggi motivazione) a costruire e a modificare i significati 
personali. C’è chi la ascolta e si interroga anche alla luce 
del reale e forse cambia un po’ i contenuti che generano 
la personale lettura del mondo (sono forse gli amanti del 
mistero?). E c’è chi viaggia per anni trasportando un mo
nolitico sistema di significati senza interrogarsi sulla loro 
attualità rispetto ad un sé che, per il semplice fatto di es
sere vivo, è in crescita.

Verso dove?
La teoria postula che -  soddisfatti i bisogni fisiologici, 

di amore e di sicurezza -  si vada verso la realizzazione 
di sé individuale, come previsto dalla storica piramide di 
Maslow (Maslow, 1954), o collettiva (nuova piramide di 
Maslow: Kenrick et al., 2010), attraverso la rete di relazioni 
e il cosiddetto parenting che porta ad avvicinarsi all’altro, 
a costruire relazioni stabili e a generare.

Che sia una generazione in senso fisico (diventare mam
ma o papà) o in senso più concettuale (inventare, costruire, 
diffondere idee), nelle persone alberga la spinta a donarsi 
al mondo, come meglio vedremo nel successivo paragrafo.
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Non aggiungere al male che ti fanno 
il male che tu stesso ti puoi fare

Anonimo

«Dare, dare, sempre dare». Chi può avere pronunciato 
questa frase celebre? Un santo, un filosofo, uno psicologo, 
un premio Nobel, uno scrittore? Niente di tutto questo! Si 
tratta di una iscrizione su una antica fontana.

E' nella natura delle cose ‘dare’, come l’acqua che scor
re incessantemente dalla notte dei tempi e si ricicla. ‘Dare 
in abbondanza’ è il significato etimologico del termine 
«per-donare» ed è nella natura delle cose e quindi anche 
in quella umana. Tuttavia, osservazioni quotidiane, come 
pure dati di ricerca, evidenziano come perdonare sia diffi
cile (Worthington, 2001) e come l’incapacità di perdona
re sia causa di sofferenza, fino a determinare depressione 
(Brown, 2004).

A fronte di una offesa, di una ingiustizia o comunque 
di un problema o di un insuccesso è possibile reagire attra
verso varie modalità (non mutuamente esclusive), poste ad 
almeno tre livelli: centrate sul problema (fare appello alla 
giustizia, vendicarsi, ricambiare il torto, aspettare le scuse, 
confidare nella giustizia divina); focalizzate sul significato 
(giustificare il trasgressore, reinterpretare la situazione); 
direttamente orientate sul vissuto emotivo (fare la vittima, 
negare, evitare di incontrare il trasgressore).

A queste modalità esemplificate si può aggiungere 
il perdono, inteso come processo di trasformazione del 
proprio vissuto emotivo accompagnato da una accettazio
ne dei fatti e da un riconoscimento di essere stati feriti. 
È infatti possibile distinguere un perdono ‘decisionale’ da 
uno ‘emozionale’. Il primo si caratterizza per la scelta di 
non rivalersi, di ‘cancellare il debito’, di voler riallacciare 
la relazione, ma anche (e questo è il suo problema!) per il 
mantenimento delle emozioni negative, della ruminazione

2.5 Perdonare, perdonarsi: facile!
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e spesso anche dell’ansia. Il secondo, invece, prevede la tra
sformazione delle naturali emozioni negative (rabbia, pau
ra) in positive (empatia, simpatia, compassione, amore).

In ogni caso il perdono è un fatto interno individuale, 
ma se decisionale rimane ‘nel pensiero’, mentre solo se è 
emozionale riesce a trasformare davvero la sfera emotiva e 
l’insieme di relazioni con sé e con l’altro.

Cosa rende così difficile perdonare e perdonarsi? Esi
stono almeno tre meccanismi che tendono a bloccare il 
naturale passaggio da una emozione negativa (spesso della 
famiglia della rabbia) ad altre più positive e serene.

Il primo ha a che vedere con una convinzione che si 
traduce in una chiara aspettativa. Chi deve cambiare? L’al
tro che mi ha offeso o io? Se la risposta fosse l’altro, si 
aggiungerebbe un peso in più alla fatica di perdonare. A 
cambiare devo essere io. A modificarsi devono essere le 
mie emozioni (perdono emozionale non solo decisionale). 
E' questo l’impegno: riconoscere di dover cambiare ritro
vandosi diversi dopo una offesa, un lutto, un problema e 
accettarsi e accettare l’altro nelle nuove dimensioni e real
tà. Io devo cambiare, non l’altro, se voglio che sia davvero 
un perdono emotivo: la ‘mia’ rabbia può diventare la mia 
‘gioia’ (o qualsiasi altra emozione positiva che vogliamo e 
riusciamo a fare emergere).

Perdonare è quindi un lavoro emotivo che può portare 
addirittura ad ‘essere grati’ per eventuali insuccessi, osta
coli o incomprensioni che -  una volta superati -  possono 
favorire la propria crescita e la costruzione di risorse emo
tive e strategie durature, utili per fronteggiare eventuali 
altre situazioni future.

In effetti, nel senso più pieno del termine, il perdono 
implica che «Non chi mi ha offeso deve cambiare (per 
sottostare alle mie attese), ma io devo modificare atteggia
menti e vissuti emotivi ricorrenti e accettarmi come essere 
ferito. (Meglio se anche l’altro cambia, ma il perdono che 
posso vivere ed esprimere riflette una mia scelta, che può 
prescindere da quelle altrui.)» Una delle difficoltà del per-
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donare e perdonarsi è proprio quella di accettarsi diversi, 
come esseri feriti o delusi, ma ugualmente capaci di af
frontare il futuro, non ‘come se’ non fosse successo nulla, 
ma anzi accogliendo il passato, pur impedendogli di dan
neggiare il presente e anzi facendo sì che eventualmente 
lo arricchisca. Per venirti incontro e perdonarti accetto di 
cambiare, di essere diverso e ne sono felice.

Il secondo meccanismo che rende difficile perdona
re riguarda la tendenza a giudicare e classificare. Se una 
persona ci offende e la classifichiamo come ‘antipatica’ o 
‘scontrosa’ sarà inevitabile aspettarci da lei ulteriori offese e 
quindi ci risulterà difficile perdonarla. In sostanza temiamo 
che ci possa ancora ferire (questo è più probabile quanto 
maggiore è la vicinanza: parente, dirimpettaio, collega di 
lavoro). Se invece siamo meno propensi al giudizio e rite
niamo che il fatto che ci ha feriti sia occasionale e che la 
persona potrebbe comportarsi in modo meno aggressivo 
con noi in futuro, la tendenza a perdonare sarà maggiore.

Il terzo meccanismo riguarda la dimensione del con
trollo. Si possono controllare le proprie emozioni? E' 
possibile arrabbiarsi a comando oppure smettere di ar
rabbiarsi? A livello espressivo le emozioni possono essere 
simulate, cosa che fanno in effetti gli attori. Fare la faccia 
arrabbiata non significa però essere arrabbiati. Un conto è 
l’espressione emotiva, altro è l’emozione realmente prova
ta. Non sono rari i casi in cui proviamo un’emozione, ma 
evitiamo di dimostrarla, per circostanze di natura sociale 
(ad esempio, dipendente contro capo-ufficio) o in vista 
di obiettivi futuri («Non sfogo la rabbia adesso, perché 
sarebbe controproducente, ma la sento... eccome!... e non 
mancherà l’occasione per manifestarla»). Provare davvero 
una emozione che non è nostra è un falso che peraltro ci 
riesce anche difficile da realizzare, pur non mancando in 
letteratura tentativi di questo tipo, ad esempio quelli mi
rati ad affinare la tecnica del sorriso per ‘diventare’ felici.

Non si possono generare le proprie emozioni, a piaci
mento. È, invece, sicuramente possibile gestire il proprio
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vissuto emotivo (quello che spontaneamente sorge in noi) 
e quindi, anche attraverso processi di natura decisionale 
(per definizione, dipendenti da sé), trasformare le proprie 
emozioni. A svolgere un ruolo cruciale in tutto ciò sono le 
strategie di fronteggiamento, ovvero di coping (dall’inglese 
to cope = fronteggiare), della situazione e dei propri vissu
ti emotivi. Ad esempio, può risultare più produttiva una 
modalità maggiormente orientata sul problema e quindi 
volta ad affrontare, anziché una modalità di evitamento, 
che può condurre ad assumere comportamenti in cui ‘ci si 
nega’: fare il broncio o la vittima (che sono, in realtà, anche 
forme di vendetta).

«Ho dimenticato il male che mi ha fatto». Sicuramente 
avrete sentito espressioni di questo tipo. Serve dimentica
re per perdonare? Assolutamente no. Anzi, per perdonare 
dobbiamo ricordare bene. Se avessimo dimenticato un fat
to non ci sarebbe necessità di perdonare/perdonarsi. Ciò 
che semmai si dimentica o si supera è l’emozione legata 
all’evento.

Perdonare non significa dimenticare ciò che è accadu
to: vuol dire rievocare l’evento associandoci emozioni di
verse da quelle originariamente provate. Ad esempio, pos
so ricordare che una persona mi ha offesa dicendomi certe 
parole, so quando e dove è accaduto, ma ripensando al fat
to non mi ribolle più il sangue e anzi posso rivivere la scena 
nel ricordo senza provare alcuno specifico turbamento.

La lingua inglese aiuta nel comprendere che ‘per perdo
nare non bisogna dimenticare’: scordare è for-get (mettere 
fuori: mi va fuori dalla mente, non riesco più a recuperare 
il fatto); mentre perdonare è for-give (dare per: mi conce
do tutto il tempo che serve per elaborare e trasformare la 
mia emozione fino a quando a forza di dare avrò meglio 
integrato in me -  e forse amato -  ciò che mi è accaduto).

Il perdono più difficile da concedere? Quello a chi più 
a lungo ci vive accanto: noi stessi. Carol Ryff (1995) ha 
proposto una teoria del benessere personale ponendo fra 
le prime ‘cose da fare’ l’auto-accettazione: accogliersi per
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come si è e per le cose che si sanno e si fanno e non negarsi 
per ciò che non si è, non si riesce (ancora) a fare o (tuttora) 
non si conosce.

Accettare se stessi è pietra miliare per cambiare e fonte 
di soddisfazione. Accettarsi significa perdonarsi per non 
essere perfetti, per non raggiungere tutti i traguardi o per 
fallire alcune delle aspettative. Significa amare la vita, que
sta vita (non quella ideale).

Accettarsi, perdonarsi, è facile e aiuta a perdonare an
che gli altri che -  come tutti -  fanno le stesse fatiche. E'  
un lavoro intimo. Perdono io (non è l’altro a dover cam
biare!). È un lavoro emotivo. Non basta scegliere di per
donare: le proprie emozioni devono trasformarsi. È un 
lavoro arricchente. Usciamo dal precedente me stesso/a 
per essere diversi/e e accogliere il divenire che abita in noi 
e negli altri.



Capitolo 3

Costruire risorse positive

Comporre, assemblare, avvicinare e incastrare i ‘pezzi’ af
finché risulti una struttura solida, magari anche elastica, re
sistente eppure flessibile. Tutto questo significa costruire.

Fin da piccoli, bambini e bambine si deliziano a ‘met
tere assieme’ affinché risulti una pista di macchinine o una 
bella collana di perline colorate. Molti lavori si basano sul 
costruire o confezionare: oggetti, abiti, bouquets di fiori. 
Altri puntano a ri-costruire ovvero aggiustare ciò che non 
funziona più bene o potrebbe funzionare meglio.

Questa spinta a costruire ha una sua valenza anche sul 
piano psicologico. Si costruisce un carattere, si formano 
delle competenze, si produce un cittadino responsabile e 
nel proprio intimo si possono costruire anche risorse.

Le risorse sono cosa ben differente dalle riserve. Que
ste ultime si accumulano, come beni posti in magazzino 
in attesa d’essere distribuiti. Le risorse, invece, sono stru
menti da poter utilizzare per... Per costruire altre risorse, 
per riuscire a resistere alle avversità (difficoltà, lutti, insuc
cessi), per affrontare la vita con maggiore determinazione 
e forza, per... tradurre in realtà le nostre motivazioni. Le 
risorse sono quindi facoltà, competenze, capacità cui sem
pre possiamo attingere, perché ci appartengono. Fanno 
parte di noi e ci contraddistinguono. Semmai vanno am-
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pliate, restaurate, affinate, impiegate prima che arrivino 
ad arrugginirsi o a impolverarsi. Possono necessitare di 
riposo o di temporanea manutenzione, ma sempre risorse 
costruite restano.

Sono tutte positive? «Positivo» è un termine polise
m ia). Può significare che esiste e quindi è (spesso) misu
rabile. Può anche valere come opposto di «negativo», ad 
esempio nelle scienze matematiche. In psicologia positivo 
si riferisce spesso al tono edonico. Può essere un sinonimo 
di piacevole. Può talvolta riguardare il successo. Si dice 
infatti ‘esito positivo’. Non è comunque necessariamente 
il contrario di «negativo», ma altra cosa.

Tornando alle risorse, in questo caso ad essere positiva 
è la funzione. Si tratta di risorse che aumentano e manten
gono il benessere generando stati motivazionali adattivi, 
cioè strumentali alla crescita, all’espansione e alla realiz
zazione di sé.

Per stare sulla positiva costruzione di positive risorse, 
cominceremo con qualche buon risultato per poi passare 
ad una accezione di numeri che va ben oltre la funzione 
quantitativa, lasciando spazio a forme di ampliamento e 
di pienezza.

3.1 Tre a uno

La vita è una creazione continua 

Lev Tolstoj

No, non è il risultato di un match sportivo: è piuttosto 
una ‘formula’, un motto esposto dalla studiosa Barbara 
Fredrickson (2001). Rappresenta il rapporto fra emozioni 
positive e negative ottimale per il benessere. Quali sono 
queste emozioni e che funzioni svolgono?

Le emozioni positive sono state individuate da Watson, 
Clark e Tellegen (1988) come stati a valenza emotiva posi
tiva attivanti, cioè capaci di fornire una carica che si con
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cretizza in prontezza all’azione. Nello specifico si tratta 
di eccitazione, entusiasmo, orgoglio, determinazione. Gli 
stessi autori hanno poi individuato delle emozioni nega
tive, ovvero degli stati attivanti (che significa anche mo
tivanti), ma spiacevoli. Si tratta di angoscia, turbamento, 
colpa, ostilità, per citarne alcune.

Per ognuna di queste emozioni -  selezionate fra mol
te altre meno attivanti e motivazionalmente meno efficaci 
-  chi compila il questionario è invitato ad esprimere con 
quale e quanta intensità prova lo stato descritto. In effetti, 
il giudizio che si ottiene non riguarda la frequenza (quan
to spesso provi), ma la forza: «Quanto ti senti in colpa, 
orgoglioso, interessato, impaurito...». La dimensione tem 
porale è infatti meno rilevante, per almeno due ragioni. La 
prima è che l’emozione crea un turbam ento nello status 
quo che riguarda il presente. Se adesso mi sento arrabbiata
o entusiasta è in questo momento che vivo una emozione 
che richiede una elaborazione o quanto meno uno sfogo. 
Se poi anche domani o fra una settimana provassi stati 
emotivi simili, solo in quel momento potrei gestire l’e
motività provata. Insomma, le emozioni si affrontano via 
via che emergono; non si programmano né si definiscono 
aprioristicamente. E' vero che vi sono materiali e situazioni 
capaci di facilitare stati emotivi (immagini, filmati, musi
che), ma in situazioni naturali (non indotte in laboratorio)
i turbamenti emotivi sono fra gli aspetti dinamici meno 
controllabili, per quanto riguarda l’origine. Il secondo 
motivo per cui ad essere valutata è l’intensità è che questa 
va ad incidere sul rapporto 3:1 e cioè, 3 volte più ‘forti’ le 
emozioni positive rispetto alle negative.

È possibile provare, in uno stesso momento, gioia e 
tristezza oppure agitazione e tranquillità? Stando ai m o
delli sopra esposti la risposta è sostanzialmente positiva. 
‘Adesso’ oppure ‘di solito’ sono le consegne per la misura 
rispettivamente dello stato emotivo di stato (ora) e di tratto 
(abituale). E' chiaro che per la valutazione relativa al m o
mento presente è più probabile che vi sia uno squilibrio a
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favore o dell’emotività positiva o di quella negativa. Per la 
dimensione abituale, invece, la compresenza di stati emo
tivi anche contrapposti è da considerare più la regola che 
l’eccezione.

E soprattutto, nel contesto della vita emotiva, «posi
tivo» non è il contrario di «negativo». Sono due insiemi 
assai indipendenti che raggruppano stati emotivi aventi 
funzioni diverse.

In particolare, le emozioni positive favoriscono un at
teggiamento di apertura caratterizzato da interesse, esplo
razione dell’ambiente, progettualità, investimento nel fu
turo e percezione di piacevolezza anche per aspetti neutri 
o abituali (Moè e Sarlo, 2010). Diversamente, le emozioni 
negative tendono a far focalizzare sul problema e sulla si
tuazione attuale, creando sostanzialmente una riduzione 
dello span attentivo (ampiezza delle informazioni cui si 
riesce a prestare attenzione contemporaneamente) e delle 
varie forme di creatività.

Per meglio illustrare questo concetto, prenderò ad 
esempio una situazione sperimentale in cui ai partecipanti 
venivano indotte emozioni positive (nello specifico gioia 
e contentezza) o negative (in particolare paura e rabbia). 
Dopo di ciò, veniva loro consegnato un foglio bianco con 
l’intestazione ‘Mi piacerebbe’ (I  would like to) e la richie
sta di elencare tutte le cose che avrebbero desiderato fare
o essere. I risultati ottenuti hanno ampiamente conferma
to l’effetto di apertura generato dalle emozioni positive.
i partecipanti scrivevano una media di quattordici eventi 
desiderati contro gli otto elencati a fronte di induzione 
(attraverso brevi filmati) di emozioni di rabbia e di paura.

Quindi le emozioni positive, diversamente dalle nega
tive,

a) ampliano, aprono, spronano alla creatività, alla pro
gettualità, al pensiero divergente (sganciato dai dati di fat
to e costruttivo);

b) favoriscono il benessere psicologico, come anche 
quello fisico.
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Per illustrare quest’ultimo punto, è utile richiamare un 
esperimento che ha considerato come indice il recupero 
cardiovascolare, ovvero il tempo necessario per tornare ad 
uno stato di base -  tipico di un individuo a riposo, e cioè 
in stato emotivo neutro -  dopo l’evento che ha generato 
l’emozione. E' esperienza comune avvertire un aumento 
del battito cardiaco, della sudorazione, della tensione m u
scolare a fronte di uno stato emotivo ‘attivante’ positivo 
(entusiasmo, gioia) o negativo (rabbia, paura). Tale mag
giore ‘tensione’, anche a livello fisico, predispone all’atti
vità: vuoi per risolvere il problema (ad esempio, ho paura 
quindi mi proteggo o supero l’ostacolo), vuoi per esprime
re qualità emotive positive (ad esempio, provo gioia e mi 
motivo verso l’attività capace di gratificarmi). Una volta 
affrontata la paura o passato il momento gioioso, l’attività 
cardiovascolare rientra nei valori consueti, diversi da indi
viduo a individuo. Quanto più il recupero è veloce, tanto 
meno l’organismo si ‘stressa’. Di conseguenza a più veloce 
recupero corrispondono parametri di salute e persino di 
longevità superiori.

Ebbene, ciò che è stato trovato conferma la presenza 
di un migliore, cioè più veloce, recupero cardiovascola
re dopo episodi che hanno generato emozioni positive 
(ventidue secondi per la gioia contro i quarantadue per la 
tristezza). E se è vero che corollario di tutto ciò è che gli 
episodi emotivi positivi si caratterizzano per una minore 
durata, è altresì possibile che -  terminata una situazione 
che ci ha regalato gioia, orgoglio, soddisfazione, entusia
smo -  se ne possano profilare altre.

Ciò è quanto viene predetto dalla spirale di positività, 
modello che complementa quello descritto come 3 (forza 
delle emozioni positive) a 1 (forza delle emozioni negative).

In base ad esso la persona sperimenta benessere quan
to più la proporzione fra emozioni positive e negative si 
avvicina a 3 vs. 1. Ciò non significa che si tratti di vivere tre 
belle esperienze e una triste, ma che l’intensità complessi
va delle emozioni positive -  di varia natura -  che si prova-
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no sia all’incirca il triplo dell’intensità emotiva provata a 
fronte delle tante o poche emozioni negative esperite. In
somnia, si deve creare una sorta di riserva, di carica emoti
va positiva tale da non solo contrastare, ma probabilmente 
massimizzare l’efficacia delle emozioni negative. «Negati
vo», infatti, non significa «inefficace» o «disfunzionale» o 
«indesiderato». E' solo una denominazione che riflette la 
probabile origine dell’emotività negativa: difficoltà, insuc
cessi, incomprensioni, problematicità. È assolutamente 
‘positivo’ provare le adeguate emozioni ‘negative’ nei mo
menti più opportuni: impaurirsi a fronte di un pericolo, 
sentirsi in colpa per avere omesso (commesso) qualcosa, 
arrabbiarsi di fronte ad ostacoli, magari anche imprevisti, 
ma soprattutto gratuiti...

Se proprio ci dovesse essere qualcosa di negativo è 
semmai nel modo in cui queste emozioni vengono affron
tate. Ad esempio, negare uno stato emotivo o coltivarlo 
nel tempo (trasformando la rabbia in rancore, la paura in 
ansia ricorrente) sono modalità meno efficaci. È invece 
assolutamente produttivo ‘prendere in mano’ il proprio 
stato emotivo e farselo alleato nelle più o meno quotidia
ne ‘battaglie’. È evidente che un esame, un colloquio di 
lavoro, una situazione nuova possono generare paura, tal
volta rabbia, indecisione, insicurezza e così via. Ciò che 
fa la differenza è proprio quanto positivamente riusciamo 
a gestire l’emotività negativa. Evidentemente, dovrebbe 
trattarsi di una ‘lotta’ con se stessi, per superare se stessi 
(vincere la paura, andare oltre la rabbia) e non contro se 
stessi (evitare, deprimersi ad oltranza, sminuire il proble
ma, proiettare l’emozione su altri, partire alla ricerca del 
migliore capro espiatorio, ecc.).

Dunque, l’emozione negativa può essere positivamen
te gestita. Ma non basta. Le emozioni negative (che sono 
o possono essere buona cosa e indice che stiamo progre
dendo, conquistando degli obiettivi, forse un po’ lottan
do) sfociano in uno stato di benessere se controbilanciate 
da adeguati livelli di emozioni positive, meglio ancora se
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queste ultime si pongono a conclusione di un processo 
emotivo.

Fredrickson et al. (2000) hanno infatti dimostrato che 
di un episodio emotivo -  breve o lungo non importa: il 
tempo psicologico è scandito da orologi ad personam -  si 
ricordano due momenti: quello che corrisponde al picco 
di massima intensità e soprattutto quello finale. Terminare 
un esame medico invasivo in tempi dilatati, ma con dol
cezza, fa ricordare come meno doloroso e ‘problematico’ 
il tipo di intervento rispetto ad una situazione che prevede 
un finale più veloce (cronometro alla mano), ma, ahimè, 
più brusco. L’emozione terminale mette un punto fermo e 
fa ricordare l’episodio come ‘sconvolgente’ o ‘passabile’.

Le emozioni positive, quindi, controbilanciano quel
le negative, massimizzano gli eventuali effetti positivi di 
queste ultime e possono generare una spirale di positivi
tà. Questa è ben illustrata dal modello, definito amplia e 
costruisci, secondo il quale provare emozioni positive fa 
ampliare il repertorio di pensieri, azioni e comportamenti 
(ricordate? fa enumerare più cose al quesito ‘mi piacereb
be’) e consente di costruire risorse positive durature (le 
emozioni non lo sono, per definizione), fra cui la resilienza 
che vedremo nel successivo paragrafo.

3.2 Mi piego, ma non mi spezzo

Mai tagliare ciò che puoi sciogliere

Joseph Joubert

‘Battuti e contenti’... sono forse coloro che nel mancato 
match di prima hanno lasciato all’avversario i 3 punti ‘ac
contentandosi’ di uno solo? Non propriamente. Battuti e 
contenti sono coloro che manifestano resilienza: una pro
prietà della materia che consente ‘flessibilità’. Sono resilien
ti quei materiali che, anche se distorti, possono ritornare ‘in 
forma come prima’ e talvolta più di prima. E' evidente che
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l’acciaio armonico nella sua strutturale capacità di oscillare 
e riprendersi è altamente resiliente e che il vetro è invece 
decisamente poco pieghevole e una volta distorto (magari 
con fatica e ad alte temperature) non riprende con facilità 
l’originaria forma. Nel mezzo ci sono però materiali a ‘me
dia resilienza’ di cui si possono incrementare flessibilità e 
capacità di distorcersi senza ‘farsi male’ o peggio spezzarsi, 
attraverso la tecnica di battere affinché le molecole e la loro 
disposizione facciano acquisire maggiore flessibilità e ma
neggevolezza al materiale.

Così può essere per le persone. Vengono battute (col
pite da eventi negativi, difficoltà, problematicità) e... rien
trano nei parametri normali di soddisfazione, di felicità 
o addirittura acquistano maggiori capacità di affrontare 
sfide più grandi e complesse.

Avviene sempre così? Evidentemente no. Serve essere 
‘resilienti’.

Cosa costruisce la resilienza psicologica? È la rifles
sione o, meglio, l’adattamento psicologico dimostrato a 
fronte delle piccole o grandi problematicità.

La riflessione consente di interrogarsi su quanto sta 
accadendo e speculativamente di appropriarsi o riappro
priarsi di un locus di causalità interno: «Non ho scelto 
quanto mi è accaduto, ma posso scegliere cosa fare di ciò 
che mi è successo».

L’adattamento psicologico consiste in un processo 
costruttivo (il termine anglosassone è adjustm ent che ri
chiama l’italiano «aggiustare») volto a ‘ritrovarsi’, di solito 
simili a prima, ma un po’ diversi dopo eventi problematici: 
incidenti, lutti, malattie, insuccessi, perdite di varia natura. 
A favorire l’adattamento sono una serie di fattori ambien
tali (supporto sociale, clima di fiducia, prospettive perce
pite come occasioni per crescere) e individuali (affettività 
prevalentemente positiva, attribuzione di significato alla 
propria vita, percezione di un sé in crescita).

Ognuna di queste dimensioni ha dei fattori predispo
nenti (King, King, Fairbank, Keane e Adams 1998). In par
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ticolare, a rendere resilienti vi sono diverse variabili fra cui, 
ad esempio, avere obiettivi di vita realistici, saper gestire 
le proprie emozioni, prestare attenzione ai propri bisogni, 
sviluppare un locus o f  control interno, sentirsi parte fattiva 
della comunità sociale (lavorativa, familiare) cui si appar
tiene e aspettarsi il meglio. Tra le variabili, risulta fonda- 
mentale avere una persona stabile di riferimento cui si è le
gati affettivamente. Non si tratta, quindi, semplicemente di 
essere bene inseriti in un contesto sociale, di percepire che 
si può fare qualcosa per uscire da un problema, di avere 
atteggiamenti mentali positivi, ma di sapere che «in caso di 
difficoltà potrò rivolgermi alla persona xy che mi ascolterà, 
accoglierà e forse potrà offrirmi anche un aiuto concreto». 
E' il riconoscere d ’avere una ‘persona speciale’ a cui potersi 
sempre rivolgere a favorire il passaggio dal piegarsi (che è 
normale) al ritornare almeno nella posizione di prima (che 
non è fisiologico e richiede uno specifico lavorio).

La resilienza non è dunque una capacità con cui si na
sce, ma qualcosa che in parte si costruisce in tempi di se
renità e tranquillità (prima delle eventuali avversità, lievi o 
gravi che siano) e si rafforza affrontando le problematicità, 
non tanto con l’approccio di vincere il problema, ma di vi
vere attraverso il problema ed oltre lo stesso. Non si tratta, 
infatti, solo di sopravvivere alle difficoltà (lutti, disgrazie, 
gravi insuccessi, malattie...), ma di rientrare dal momento 
difficile possibilmente arricchiti, di certo più forti o, me
glio detto, flessibili.

Non sono quindi le difficoltà a renderci infelici, ma il 
modo in cui -  soprattutto emotivamente -  le affrontiamo: 
con tanta o poca resilienza e con un buon uso delle emo
zioni negative avendo il contrapposto di emozioni positive.

Cosa ce ne facciamo dei nostri insuccessi (difficoltà, 
problemi) vale più dei successi, nella misura in cui raffor
za spirali positive di crescita, favorisce l’emergere di una 
struttura resiliente e ci fa percepire in espansione.

Tutti, credo, abbiamo imparato da bambini una can
zoncina che cominciava con: «Per fare un albero ci vuo
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le un...»; è bella, perché richiama il concetto di crescita 
continua, di riproduzione, che è quanto, del resto, ci ha 
portati ad essere vivi.

Anche le persone crescono fisicamente e psicologica
mente, fioriscono ossia manifestano a sé e al mondo modi 
d’essere e capacità, producono frutti, ricettacoli di semi 
utili per future nascite (in sé e negli altri, presenti e future).

Tutto questo richiede nutrimento. Di cosa? Di pensieri 
positivi, di emozioni, di misteriose figure interiori, alcune 
temibili (lupi), altre più tranquille (agnelli).

Come? Vi propongo un esercizio. Immaginatevi in casa 
(ovvero nell’intimo di voi stessi). Poi, indossate gli abiti 
adatti (piove o c’è il sole? fa freddo? dove state andan
do?)... Intendo dire: riportate alla mente chi siete, quali 
obiettivi orientano il vostro agire, per quali valori siete di
sposti a spendere la vita... e cominciate a uscire.

Attenti però! Sull’uscio di casa (mentre vi interfaccia - 
te con il mondo e vi mettete in relazione con le persone) 
trovate un lupo e un agnello, paure e speranze, indecisioni 
e certezze, inibizioni e voglia di fare, insomma tutto ciò 
che sospinge un piede avanti e l’altro indietro. Prendetevi 
almeno 30 secondi per visualizzarvi dentro la scena. Chi 
vincerà: il lupo o l’agnello? Risposta: Colui che alimen
terete! Darete da mangiare al lupo e le paure avranno la 
meglio sulle speranze. Alimenterete l’agnello e questi avrà 
il sopravvento sulle paure.

Ad ogni attimo possiamo decidere di uscire dalle nostre 
case interiori. Ogni volta troveremo lupi e agnelli, paure 
e speranze. Sta a noi scegliere chi far vincere. Vincerà la 
‘bestia’ (figura interiore che rappresenta l’emotività meno 
gestibile) che alimenteremo.

In effetti, per poter crescere, la vita psicologica ha bi
sogno di alimentarsi almeno altrettanto di quella fisica. 
Diverse forze motivazionali sostengono l’impellenza di 
questa necessità. In questo contesto ne analizzeremo due: 
la ricerca di sensazioni e la vitalità.

La prima è stata approfondita da Zuckerman (1979),
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noto anche per aver studiato la deprivazione sensoriale. 
Nei suoi esperimenti egli poneva i partecipanti in situa
zioni ‘prive di stimolazioni’: in stanze dove non c’erano 
quadri alle pareti, riviste da sfogliare, libri da leggere o 
strumenti elettronici da consultare o con cui comunicare; 
nessuno con cui parlare, né cibo o acqua o altra forma di 
occupazione piacevole o necessaria. Insomma, non c’era 
nulla da fare, ma soprattutto vi era assenza di stimolazioni 
sensoriali. Cosa accadeva? Alcune persone riuscivano a 
trattenersi un po’ più a lungo, altre si ‘stancavano’ (è cu
rioso... non facevano niente) dopo poco tempo, trovando 
la situazione insopportabile. Insomma avevano bisogno di 
stimolazioni! Alla fine anche le persone più tranquille e 
rilassate non vedevano l’ora che l’esperimento terminasse.

C’è un modo più attuale per ‘concedervi’ di vivere una 
situazione analoga. Prendete un cronometro o anche un 
semplice orologio che vi consenta di misurare cinque mi
nuti (possono bastare). In un caso lo fate partire e per i 
cinque minuti vi intrattenete leggendo, guardando dalla 
finestra, chiacchierando con qualcuno, cucinando, insom
ma tenendovi occupati. Nel secondo caso, provate a non 
fare assolutamente niente (riuscirete meglio se a prendere 
il tempo è una seconda persona). Ciò significa che dovrete 
ridurre al minimo anche gli input ambientali: spegnete i 
media e il cellulare, coprite i quadri alle pareti (o chiudete 
gli occhi) e tenete ferme le mani (i gesti di autocontatto 
sono frequenti in situazioni di questa natura). Scoprire
te che la difficoltà non è certo legata allo stare fermi. Se 
leggeste, lavoraste all’uncinetto o scriveste, la quantità di 
movimento (poca) sarebbe abbastanza simile. La difficol
tà sta nel percepire di non avere stimolazioni, cosa di cui 
invece manifestiamo un bisogno imprescindibile. Se non 
aveste saputo fin dall’inizio che il tempo era uguale nelle 
due situazioni avreste di certo stimato come più lunga la 
situazione in cui non c’è nulla da fare, vedere, percepire.

Con ciò Zuckerman ha dimostrato che abbiamo biso
gno di sensazioni e che queste ci fanno sentire vivi e in
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crescita. Non si tratta semplicemente di auto-percezioni. 
Episodi frequenti di deprivazione sensoriale sono in grado 
di ridurre le capacità attentive e le abilità di memoria. A 
ciò si aggiunge un evidente impoverimento sul piano emo
tivo e motivazionale: meno voglia di fare, meno ‘grinta’, 
maggiore appiattimento, timore del nuovo.

E un bene, quindi, che tutti noi esprimiamo questa 
spinta verso la ricerca di sensazioni, nuove o già conosciu
te. A volte questa carica diventa eccessiva, come accade 
a chi pratica sport estremi o si pone volontariamente in 
situazioni dove a rischio è addirittura l’incolumità fisica. 
Il bello di tutto questo? Durante: avvertire che si sta pa
droneggiando un compito impegnativo e che si potrebbe 
perdere (‘ma non capiterà a me’); i pensieri tipici sono del 
tipo: «Sono forte!», «Mi sento potente!». Dopo: avere la 
conferma di essere capaci di andare oltre la paura o addi
rittura di sceglierla, non per amore dell’emotività negativa, 
ma allo scopo di rafforzare la propria autostima e anche di 
sentirsi bene, come il maggiore rilascio di alcuni ormoni 
sembrerebbe testimoniare.

Questa spinta a ‘crescere, fiorire e portare frutto’ è in
dotta dal bisogno che manifestiamo di ‘ricercare sensazio
ni’. E se per qualcuno il tutto si concretizza nella ‘passione 
per il rischio’, per la grande maggioranza delle persone la 
ricerca riguarda sollecitazioni più ‘normali’ dei vari canali 
sensoriali e porta a vivere avventure più quotidiane.

A sostenere la spinta a crescere vi è una ulteriore di
mensione, che ha a che fare con la vitalità e l’entusiasmo 
(cfr. il paragrafo successivo). Entrambe (ricerca di sensa
zioni e vitalità) testimoniano due fatti.

Il primo è che la motivazione è in prevalenza orientata 
non omeostaticamente (soddisfare dei bisogni per tornare 
allo status quo), ma verso la ricerca di tensione (mantene
re un po’ di incertezza, di sfida, di curiosità, di rischio). 
La non omeostasi è quanto favorisce crescita, fioritura e 
maturazione dei frutti, ossia lo sviluppo di forze positive, 
motivazioni funzionali, relazioni produttive.
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Il secondo riguarda l’atteggiamento verso il proprio 
vissuto emotivo, che potrebbe essere libero (e vi è una 
spinta in questa direzione), mentre risulta un po’ bloccato 
quando non si vive pienamente la stimolazione data da 
eventi e sollecitazioni e si rinuncia ad essere entusiasti. Ciò 
può comportare addirittura una percezione di un sé entro
pico, ovvero in chiusura, che può condurre a espressioni 
del tipo «tiriamo avanti» anziché «corriamo, voliamo, ci 
proiettiamo verso il futuro».

Questo atteggiamento, nella sua declinazione migliore 
(libera, non entropica), prevede due fasi: a) lasciar trasfor
mare le proprie emozioni; b) lasciarsi trasformare dalle 
proprie emozioni.

Come? Riconoscendo che le emozioni sono ‘compagni 
di viaggio’, ‘forze che ci aiutano a crescere’. Sono con
trollabili e soprattutto modificabili. Bisogna accoglierle 
e accettarle, anche attraverso il ricordo. In particolare, 
proprio il fatto di ‘ricordare’ aiuta a trasformare eventuali 
emozioni negative in positive: di più, si tratta di una stra
tegia di elezione per ‘trasformare le proprie emozioni e 
lasciarsi trasformare da esse’.

3.3 L'entusiasmo

Per noi comincia una nuova vita ad ogni 
secondo. Andiamole incontro con gioia

]erome Klapka Jerome

Un dio dentro. E questa l’etimologia più accreditata del 
termine «entusiasmo» (en-théos). Chi è entusiasta ha una 
carica interiore, un ‘fuoco’ che porta ad atteggiarsi in ma
niera partecipe e vivace. Cioè?

Gli indicatori di entusiasmo sono stati definiti da Collins 
(1978) e comprendono una serie di espressioni non verbali 
(ad esempio occhi scintillanti, ricca mimica facciale), pros- 
semiche (ad esempio ampi movimenti del corpo, frequente
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uso della gestualità) e para-linguistiche (ad esempio varia
zioni nell’intensità e nel timbro, tono eccitato di voce) che 
qualunque osservatore è in grado di rilevare e interpretare 
come indici di vitalità, carica psicologica, positività.

Chi è entusiasta non sa stare fermo e non riesce a non 
comunicare al m ondo la bellezza, la forza, la grandezza di 
ciò che conosce e probabilm ente anche ama.

L’entusiasmo è contagioso. Lo hanno dim ostrato P a
trick et al. (2000), i quali hanno riscontrato che una lezio
ne esposta con entusiasmo, anziché con modalità e toni 
neutri, risulta motivante, poiché stimola il desiderio di 
conoscere meglio l’argomento presentato e, soprattutto, 
accresce la percezione di vitalità nei discenti. Risultati ana
loghi sono stati riscontrati da Frenzel et al. (2009), i quali 
hanno osservato che il piacere per la matematica -  che di 
solito non è percepita fra le materie più entusiasmanti -  
risente dell’entusiasmo verso la disciplina dim ostrato dai 
professori e anzi cresce nel tempo (dal secondo al terzo 
anno di scuola secondaria inferiore) proprio per effetto 
di insegnanti che manifestano passione e vitalità nell’inse- 
gnare questa materia.

Passione e vitalità sono quindi im portanti espressioni 
di entusiasmo. La passione è un costrutto di natura m o
tivazionale con evidenti effetti sul piano emotivo. Se una 
persona è appassionata non vede l ’ora di intraprendere 
l’attività appassionante e quindi probabilm ente trae affet
tività positiva nello svolgerla.

Vallerand et al. (2003) hanno dimostrato che le cose, 
in realtà, non stanno sempre così. Vi sono infatti alme
no due tipi di passione con esiti contrapposti sul piano 
emotivo. Il primo tipo di passione è definito armonioso. 
L’attività appassionante è in armonia con gli altri interessi 
e con le abitudini della persona. Il secondo si definisce in
vece ossessivo. La persona avverte un senso di costrizione, 
coercizione, obbligo, che la conduce ad affrontare sempre 
più l ’attività verso cui è appassionata sottraendo tempo 
ed energie ad altre attività più in sintonia con il proprio
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essere. Il risultato è intuibile. A fronte di una passione ar
moniosa si manifestano emozioni soprattutto positive, in 
particolare durante l’esecuzione dell’attività appassionan
te. Se la passione, invece, è di tipo ossessivo ad emergere 
sono soprattutto emozioni negative (senso di colpa, rab
bia, vergogna) quando si è impediti dallo svolgere l’atti
vità appassionante. Ma nell’occuparsene non si provano 
emozioni positive. Il circolo che si instaura è del tipo: per 
evitare l’emozione negativa devo fare quella cosa; facendo
la non provo piacere, gioia o soddisfazione; quindi decido 
di smettere; smettendo torno a provare emozioni negative 
che mi fanno ricominciare. E' la dipendenza (da una atti
vità). N on sono più io a decidere quando occuparmene, 
per quanto tempo e quando è il momento di smettere. È 
l’attività che sembra controllare me.

Viceversa, il circolo che si instaura nel caso di una 
passione armoniosa è assolutamente roseo. Se mi occupo 
d ’altro sto bene lo stesso; quando mi occupo dell’attività 
appassionante provo un incremento dell’affettività positi
va che si irradia anche nel mio vissuto dopo, ossia quando 
(senza colpa né rabbia) ho smesso. Pertanto la passione 
armoniosa è in sintonia con il proprio sé e può accrescere 
il benessere, al contrario di quella ossessiva che sembra 
assorbire senza poi conferire stati emotivi positivi.

Come appassionarsi, allora, in modo meno ossessivo e 
più armonioso? Sviluppando l’auto-determinazione ovve
ro spingendosi verso forme di motivazione assolutamente 
interiorizzate (si veda il paragrafo 1.3) caratterizzate da ‘vo- 
glio/vorrei’ (armonia) anziché ‘devo/dovrei’ (ossessione).

Provare entusiasmo ed essere appassionati in modo 
armonioso consente di accrescere la vitalità, intesa come 
la percezione soggettiva di essere vivi e vitali, carichi, sve
gli, attenti, energici (Ryan e Frederick, 1997). Va ben oltre 
l’attivazione o arousal che può essere definita da parametri 
oggettivi: aum ento del battito cardiaco, tensione muscola
re, sudorazione più abbondante. È soprattutto una carica 
psicologica. Può certamente essere accompagnata o forse
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anche favorita dalla dimensione fisica, ma risulta da questa 
distinta.

Elementi tipici che predispongono alla vitalità sono:
a) sentirsi efficaci, ovvero percepire che possiamo ri

uscire o addirittura stiamo riuscendo nei compiti e nelle 
attività che ‘ci prendono’, più o meno scelte;

b) avere obiettivi forti, ovvero quelli che nella lettera
tura inglese prendono il nome di mission, cioè ‘missione’, 
termine tratto dall’ambito militare e che denota l’esistenza 
di un compito specifico da ‘conquistare’ attraverso stra
tegie anche variabili e in tempi non sempre strettamente 
definiti, spesso con assunzione di rischi, sempre di respon
sabilità e con l’impegno a ‘fare di tu tto’ perché l’obiettivo 
sia centrato;

c) essere innamorati. Q uest’ultima dimensione può es
sere intesa nel significato più letterale del termine, e cioè 
come attrazione verso l’altro, ma anche come forte incli
nazione (emotiva) verso attività, compiti, situazioni (inna
morati di una disciplina scolastica o sportiva, innamorati 
del proprio lavoro o di un hobby, innamorati della natura 
o dell’arte...).

Tutte queste dimensioni (efficacia personale, missioni, 
innamoramenti) sono in grado di alimentare la percezione 
di vitalità, la quale, a sua volta, favorisce il benessere e 
si traduce (se stabilizzata e rinvigorita) in entusiasmo e 
passione.

La funzione principe della vitalità è comunque quel
la di costituire una delle scintille che accendono il fuoco 
dell’entusiasmo e che consentono all’entusiasmo di essere 
trasmesso. Di solito l’entusiasmo riguarda non tanto e non 
solo il contenuto, ma il significato che questo ha. Perché è 
appassionante sapere che...? Cosa c’è di bello in...? Queste 
sono le domande cui la persona entusiasta sa dare risposte 
convinte e -  spesso -  vissute.

L’entusiasmo carica e trasforma chi lo prova, e se è 
abbastanza dirompente si riversa in chi ascolta i racconti 
entusiasti.
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Cosa fare per accrescere il proprio entusiasmo? Le mo
dalità sono almeno tre: coltivare la vitalità, frequentare gli 
entusiasti e saper cogliere il bello. Quale ‘bello’? Dipende 
da noi!

Il tutto si giostra su due ordini di processi. Il primo 
riguarda la trasformazione delle emozioni. Il secondo ha 
a che vedere con la curiosità e l’amore per la conoscenza 
e la bellezza.

Le emozioni, per natura, si trasformano. Ci vuole l’e
spressione di una decisa forza di volontà per impedire 
questo processo che fluisce da sempre in ogni creatura 
vivente. In effetti si dice «provo» delle emozioni, non «ho» 
delle emozioni. Diversamente, per altre facoltà si tende 
maggiormente ad espressioni del tipo «ho memoria», op
pure «ho una motivazione intrinseca», perché tendono ad 
essere più stabili.

Ciò significa che le emozioni sono per natura labili e in 
naturale trasformazione. Verso quale nuova entità? Una 
prospettiva è quella già delineata al termine del paragrafo
1.5 e riguardante la teoria comunicativa delle emozioni. In 
base allo stato di raggiungimento dell’obiettivo si provano 
emozioni differenti e l’emozione è in grado di suggerire a 
che punto siamo (stiamo quasi raggiungendo il nostro sco
po oppure siamo quasi in procinto di desistere?) e quanto 
‘ci teniamo’ (la quantità di paura, rabbia, soddisfazione è 
indicatrice dell’importanza, consapevole o implicita, che 
diamo alla cosa).

Una ulteriore prospettiva è quella che vede il vissuto 
emotivo in costante crescita non tanto in intensità (anzi 
vi è la tendenza, benefica per l’organismo, al ritorno ver
so un livello ottimale di attivazione, tipico di ogni per
sona) quanto in profondità. Questa profondità è dimen
sione favorita da ciò che costituisce apertura. Le forme 
di apertura e di trascendenza (nel senso stretto di uscire 
dai vincoli temporali e materiali che pur ci contraddistin
guono, ma che non ci definiscono appieno) sono varie. 
In questo contesto ci soffermeremo in particolare sull’a-
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more per la bellezza e su quanto può alimentarlo (ad 
esempio l’amore per la conoscenza, l’amore tout court, 
la curiosità).

L’amore per la bellezza viene definito da Peterson e Se- 
ligman (2004) come una forza del carattere, ossia una di
mensione capace di rendere più stabile e incisivo il modo 
con cui ognuno di noi, spesso in modo unico e irripetibile, 
entra in contatto con la realtà che ci circonda.

Nello specifico, la definizione che i due studiosi for
niscono è «abilità di trovare, riconoscere e sentirsi pia
cevolmente attratti e coinvolti dall’esistenza del buono e 
del bello nel mondo fisico e sociale». Emozioni tipiche di 
chi -  vuoi in aperta campagna vuoi nel pieno traffico cit
tadino -  riesce a cogliere il bello nella natura (un fiorellino 
che sboccia, il  colore unico di una foglia, il canto di un 
passerotto...) e nelle persone (l’espressione di generosità, il 
sorriso, la dedizione silenziosa e partecipe ad una causa...) 
sono l’ammirazione, lo stupore, la riverenza, l’elevazione. 
Tutte richiamano una spinta verso l’alto e suggeriscono 
un’origine del bene percepito esterna a sé.

Questa tendenza a vedere e soprattutto ad apprezzare 
il bello (non basta aprire gli occhi, serve guardare = tro
vare un significato in ciò che si vede) favorisce uno stato 
emotivo positivo e apre molte strade che consentono di 
stabilire legami profondi con il reale.

Avete mai osservato come alcune persone risultino 
piuttosto impacciate, incerte, esitanti nell’entrare in rela
zione, mentre altre sviluppano legami anche con chi han
no appena conosciuto senza particolari intoppi? Questa 
facilità nell’entrare in relazione è favorita dal fatto che si 
vede il bello, si guarda con meraviglia e ci si aspetta il bene, 
ovvero si alimenta di fiducia (anziché di paura, sospetto, 
rabbia, giudizio atteso o proferito) la relazione.

Risulta chiaro che un elemento che contraddistingue 
chi apprezza e ama il bello è la tendenza a ‘vivere anziché 
giudicare’ la vita e a concepire gli obiettivi come strumenti 
capaci di farci crescere, ma altro da noi.
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«Questa è bella!». Quante volte riusciamo a sentirlo 
nell’intimo o a proferirlo? Tanto più quanto maggiormente:

a) riduciamo le aspettative ferree su eventi esterni al
la nostra volontà, ma non estranei a noi (per amare la 
natura è un buon presupposto parteciparvi: «Respiro 
quest’aria di pioggia»; «Sento il tepore dell’aria»). Ad 
esempio, vorremmo un sole splendente, mentre il tempo 
è più variabile ...epperò c’è una nuvoletta che ha una 
forma bellissima!...

b) viviamo in un clima di positività frutto della convin
zione di poter scegliere di vedere il bello.

A questo possono contribuire varie forme di attesa 
(ben diversa dall'aspettativa, che ha un contenuto più de
finito) e un atteggiamento di speranza.

3.4 Speriamo bene che...

L’esistenza precede l’essenza 

Jean-Paul Sartre

Immaginate di salire delle scale in una situazione assoluta- 
mente tranquilla e in un luogo familiare. Dove guardate? 
Probabilmente avanti. Infatti, è una naturale spinta quella 
di direzionare lo sguardo e progettare il movimento verso 
l’alto o -  in modo più concettualizzato -  verso il futuro.

‘Verso il futuro’ è lo spezzone di definizione che acco
muna i tanti tipi e modi, le forme e le espressioni, le defi
nizioni e le classificazioni del costrutto di speranza e dei 
suoi ‘cugini’ ottimismo, prospettiva futura, focalizzazione 
sul positivo.

Tutto il resto è un po’ diverso a testimoniare che la 
speranza (e affini) può avere delle componenti affettive, 
degli aspetti cognitivi, una origine più disposizionale o si
tuazionale, effetti individuali o collettivi, relazioni più o 
meno marcate con elementi tipici di analisi nella ricerca 
psicologica: la soddisfazione, la prestazione.
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‘Verso il futuro’ è comunque ciò che fa la differenza. 
L’investimento emotivo, cognitivo o di qualsiasi altra na
tura (di adesso) è per un dopo che potrebbe essere, ma 
non si sa quando, o non realizzarsi mai, che può avere 
contorni abbastanza definiti o rimanere solo abbozzato. A 
volte, infatti, è assai chiara la direzione, ma non la specifica 
meta. Del resto ad alimentare il processo è più lo spostarsi, 
l’orientarsi, l’atteggiarsi che il conseguire un obiettivo o un 
risultato. Questi ultimi, difatti, inducono a sperare oltre, 
sperare altro o... ridimensionare le speranze.

Se prendiamo alcuni items tipici con cui è misurata la 
speranza, ad esempio quelli della Hope Scale di Snyder et 
al. (1991) (lo strumento più frequentemente impiegato), 
troveremo asserzioni del tipo «Ci sono molti modi per 
affrontare un problema», «Anche quando gli altri si sco
raggiano io riesco a trovare il modo per risolvere il proble
ma», «Riesco a ottenere ciò che voglio», «Perseguo i miei 
obiettivi con determinazione».

Queste affermazioni richiamano due dimensioni del 
costrutto di speranza: il percorso (pathway, ‘so come fare, 
conosco le strategie che mi consentono di farcela’) e l'a- 
gentività (agency, ‘posso riuscire, sento di avere il controllo 
della situazione’). Percorso e agentività (rispettivamente i 
primi due ed il terzo e quarto esempio di items) sono due 
dimensioni reciproche, additive e positivamente collegate. 
Nella situazione ottimale sfociano in ‘so quel che voglio e 
so come ottenerlo’. Nelle situazioni alternative, in ‘non ho 
in chiaro ciò che vorrei’ oppure ‘non so come ottenerlo’ 
o entrambe.

La definizione di speranza sta quindi in «un qualcosa 
di desiderato che potrebbe accadere», naturalmente nel 
futuro. A caratterizzare la speranza è quindi un concetto 
probabilistico: c’è una percentuale adeguata (in base ad 
un giudizio soggettivo) di probabilità che le cose vadano 
nella direzione attesa.

A favorire e accompagnare la speranza, così indivi
dualmente intesa (spesso si spera-confida negli eventi fa

78



vorevoli o nell’intervento di altri), vi sono altre tendenze 
psicologiche. Una riguarda la preferenza a prestare atten
zione ai fatti positivi e agli eventi di successo che accadono 
a noi e agli altri, anziché a quelli negativi, problematici 
o fallimentari. Viene definita focalizzazione sul positivo 
o sul negativo e valutata con questionari che prevedono 
items quali ‘presto attenzione alle cose positive che le per
sone fanno’, ‘mi ricordo sempre le volte in cui ho fallito 
in qualcosa’, rispettivamente per la focalizzazione sul po
sitivo e sul negativo (naturalmente vi sono items riferiti 
a sé e agli altri per entrambe le tendenze). Una seconda 
disposizione viene riferita come ottimismo. «Ottimo» dal 
latino optimus, che denota il più ricco di mezzi, richiama il 
concetto di abbondanza. In psicologia a essere prospera e 
traboccante è l’aspettativa che le cose andranno bene, alla 
grande. Scheier, Carver e Bridges (1994) hanno sviluppato 
questo costrutto fino a giungere a definire uno strumento 
di valutazione che non prende il nome di ‘scala sull’otti- 
mismo’ come ci si aspetterebbe, ma di Life orientation test. 
Ad essere valutato è l’orientamento che si dà alla vita: salgo 
le scale e guardo verso l’alto o mi giro indietro.

Esempi di items sono ‘nell’incertezza, di solito mi aspet
to il meglio’, ‘nel complesso mi aspetto che mi accadano 
più cose positive che negative’. Evidentemente per ognuna 
è chiesto di esprimere il proprio grado di accordo. Ad alti 
punteggi corrisponde ottimismo. A bassi punteggi assenza 
di ottimismo. Il tipo di ottimismo che viene valutato è so
prattutto ‘disposizionale’: ‘per carattere’ mi aspetto che le 
cose andranno bene. Ciò che si osserva è che a questa ten
denza si associa migliore benessere, ad esempio più rapida 
ripresa dopo un intervento chirurgico, maggiore successo 
nell’applicazione di una tecnica riproduttiva in vitro. Non 
è l’ottimismo direttamente a incidere sui risultati ovvero a 
fare sì che ‘mi aspetto che andrà bene e così sarà’. A incide
re sono le strategie messe in atto per riuscire, certamente 
più frequenti, incisive ed efficaci in chi nutre il proprio 
essere di ottimismo, anziché ridurlo alla fame per quanto
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riguarda questo ‘elemento dietetico’: credere che andrà 
(bene, meglio, al massimo, più di prima...). In particola
re, chi è ottimista -  o meglio chi fa uso di ottimismo nel 
confezionare i cibi psicologi per sé e per gli altri -  tende 
ad applicare più frequentemente strategie focalizzate a ri
solvere il problema (il che implica riconoscerlo, accettarlo, 
analizzarlo, per poi eventualmente superarlo e vincerlo), 
anziché mirate a negarlo, misconoscerlo, temporeggiare, 
dilazionare, escluderlo (spesso senza successo) dal proprio 
vissuto, affibbiarlo ad altri (se possibile).

Le strategie adottate, l’atteggiamento, le disposizioni 
possono cambiare le cose soggettivamente percepite e 
talvolta anche oggettivamente rilevabili. Ma soprattutto a 
fare la differenza è il sole che c’è e che vediamo in almeno 
tre declinazioni:

1) la promessa di un nuovo giorno: l’astro nascente 
(speranza);

2) la capacità di vedere il sole oltre le nuvole (fecaliz
zazione sul positivo);

3) l’importanza del sole che ci portiamo dentro (otti
mismo).

Come rendere più acuta questa vista? Ecco un paio 
di ricette da assumere al bisogno, non presentano effetti 
collaterali (negativi), non danno assuefazione:

a) poni i palmi delle mani sul tavolo e scarica su di lui 
(vedrai, non si lamenterà) tutta la tensione (negativa) ba
dando bene a trattenerti tutte le forze positive;

b) inspira facendo entrare in te forza, gioia, pace, al
legria... (non serve dargli un nome, basta che siano molte 
e forti!). Espira buttando fuori incertezza, dubbio, paura 
(quante?... tutte quelle che trovi!).

Il titolo con cui abbiamo esordito diventa quindi più 
semplicemente «Speriamo bene» (senza il ‘che’, ossia un 
contenuto) inteso come attitudine ad aspettarsi il meglio 
di ciò che può capitare e ad atteggiarsi mentalmente in 
modo da cogliere quanto di positivo sta accadendo o po
trebbe accadere.
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Per merito di chi? Di chi spera, rimboccandosi le mani
che anziché incrociando le braccia; e talvolta anche grazie 
a una serie di eventi esterni o interventi altrui favorevoli.

Non basta, infatti, credere di riuscire e sapere come 
fare. Molti eventi sono superiori alle forze che pur scopria
mo di riuscire a dispiegare al bisogno, poiché dipendono 
da altre persone o da fatti indipendenti dal nostro control
lo e quindi non da una scelta personale. Posso scegliere (in 
parte) il mio comportamento, ma non posso scegliere per 
l’altro. Posso però scegliere come atteggiarmi di fronte alle 
scelte altrui e ai fatti assolutamente arbitrari e imprevisti 
che inframmezzano e sorprendono anche i più program
mati percorsi di vita.

Oltre a scegliere di sperare bene, ci si può ingaggiare 
in atteggiamenti alternativi verso ciò che ‘non è nostro, ma 
ne godiamo’. Uno, l’abbiamo visto, è l’attitudine a mera
vigliarsi per la bellezza della natura (soprattutto di quella 
umana, anche della propria). Un altro lo vedremo nel pa
ragrafo successivo.

3.5 La gratitudine

Assapora l’attimo nel momento in cui passa.
Questa è la tua ora luminosa,
tutto lo splendore dell’universo è tuo
Pam Brown

E' gratis! Questo è ciò che esprime chi manifesta gratitudi
ne. Il pensiero sottostante risulta essere del tipo «Mi è sta
to dato senza che io dessi o promettessi nulla in cambio».

In tal senso essere grati è ben diverso dall’essere rico
noscenti. Chi è grato assume su di sé la consapevolezza 
d’avere ricevuto gratuitamente (per scelta o per impossi
bilità di ‘pagare’ o ‘ricambiare’). Diversamente, chi è rico
noscente contraccambia, cioè dà qualcosa in cambio, si 
‘sdebita’.
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Per un sottile vincolo di reciprocità che ci lega e ci ac
comuna di solito si avverte il dovere morale di ricambiare 
un favore a chi ce l’ha offerto. La gratitudine va oltre que
sta reciprocità che gli studiosi hanno individuato anche 
nel mondo animale, a sostegno della tesi che la vedrebbe 
come una modalità per rafforzare le relazioni e i sistemi 
di organizzazione collettiva che caratterizzano ogni specie 
vivente, impegnata a soddisfare i bisogni fisiologici, di si
curezza e mirati alla riproduzione e alla crescita.

La gratitudine presuppone un beneficiare gratis o, 
meglio ancora, libero dal vincolo di ‘dare in cambio’. A 
questo si aggiunge il secondo significato etimologico del 
termine, che richiama la parola ‘grazia’, cioè bellezza, leg
giadria, liberazione.

Essere grati è ‘bello’, perché incrementa i livelli di otti
mismo. Chi si impegna nello scrivere lettere di gratitudine 
con regolarità o pensa o, meglio ancora, annota il nome di 
persone verso cui esprime gratitudine e episodi per cui es
sere grato, incrementa nel tempo una serie di indici espres
sione di benessere, quali la soddisfazione e la vitalità.

Rende ‘leggiadri’ perché fa sì che chi esprime gratitu
dine tenda anche ad essere più pronto nell’offrire aiuto o 
supporto emotivo ad altri.

Infine è ‘liberazione’, poiché conduce a una riduzione 
degli eventuali sintomi fisici (malesseri e disturbi), depres
sivi e dello stress (Peterson e Seligman, 2004).

Insomma, provare ed esprimere gratitudine è benefico 
e motivante. Emmons e McCullough (2003) hanno fornito 
ampie evidenze dei benefici prodotti dalla gratitudine e 
dalla disposizione ad essere grati, quest’ultima valutabile 
attraverso strumenti auto-valutativi i cui items tipici sono 
‘nella mia vita ho molto per cui essere grato’, ‘sono grato a 
molte persone’, cui rispondere in base al personale livello 
di accordo e alle esperienze vissute.

La gratitudine consente la costruzione di risorse positi
ve quanto più è provata, espressa e comunicata. Oltre allo 
scrivere lettere o diari e al riferire alla persona verso cui
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si è grati il sentimento che si prova, vi sono almeno altre 
tre modalità forti che ci consentono non solo di esprimere 
gratitudine, ma anche di rafforzare la relazione empati- 
ca: se ringrazio una persona, implicitamente le dico che 
le voglio bene e che riconosco come un dono (di solito 
espressione d’amore) ciò che ho ricevuto.

La prima modalità consiste nel vivere da ora in poi 
(cioè dopo aver provato la gratitudine) in sintonia al bene 
ricevuto. Il grazie più profondo va vissuto e non sempli
cemente espresso.

Un modo molto pratico consiste nel fare ad altri ciò 
che di bene si è vissuto o ricevuto. Ad esempio, se sono 
stata trattata con gentilezza da Tizio non mi accontento di 
dirgli «Grazie, sei molto cordiale», ma faccio crescere que
sto ‘seme di bene’ comportandomi gentilmente con Caio, 
Sempronio, ecc. Se sono riconoscente verso i miei genitori 
per l’affetto ricevuto, non mi accontento solo di dirlo, ma 
cerco di offrire lo stesso tipo d’amore (o migliore) ai miei 
figli e alle persone che assimilo ad essi (per l’insegnante 
gli allievi, per l’allenatore sportivo gli atleti, ad esempio).

La seconda modalità si riferisce alle luci e alle ombre 
che costantemente caratterizzano il comportamento delle 
persone, dando luogo ad un fenomeno noto come am
bivalenza affettiva. Questa consiste nel provare (talvolta 
riconoscere, più raramente apprezzare) sia amore (affetti
vità positiva, gratitudine, simpatia...) che odio (affettività 
negativa, rabbia, rancore, paura...).

Comprendere l’ambivalenza è segno di maturità affet
tiva (per i bambini la cui età è a una sola cifra il processo 
è un po’ complicato a causa dei limiti di natura cognitiva) 
e aiuta ad affrontarla. Come venga vissuta -  e la persona 
che possiamo diventare accettandola come correlato emo
tivo ricorrente -  dipende dal legame che abbiamo con la 
persona amata-odiata.

Supponiamo (stiamo sempre nelle ipotesi più alte) che 
la relazione sia di natura empatica, ovvero caratterizzata 
da «Vivo le mie emozioni e riconosco che anche tu vivi
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le tue», che è ben diverso da un fenomeno con cui vie
ne spesso confusa del tipo «Provo ciò che tu provi» che 
porta il nome di contagio emotivo e che agisce spesso fuor 
di consapevolezza. Ebbene, nell’ambito di una relazione 
empatica, ai vari livelli cui questa si può esprimere (con il 
collega di lavoro o con un familiare), la tendenza a provare 
gratitudine per ‘la luce’ (amore) è certamente più spiccata 
rispetto a quella che si realizza nel caso di relazioni più 
distaccate, neutre o addirittura caratterizzate da ostilità. 
Ciò che si osserva è però che non solo ci sarà gratitudi
ne per il bene ricevuto, ma spesso anche perdono per il 
bene mancato o addirittura il torto subito. Esiste infatti 
uno stretto legame fra la gratitudine e il perdono, che è 
rafforzato dalla empatia. Se amo una persona perdono ciò 
che ritengo offesa da parte sua e la ringrazio per ciò che 
apprezzo come bene.

Conseguentemente, sempre sulla scia ‘vivi il tuo grazie’, 
non solo vivrò in accordo con il bene che io stessa ricono
sco d ’aver ricevuto, ma tenderò anche a non ripercorrere 
i sentieri bui che mi hanno fatta sentire offesa. Se davvero 
ho perdonato (nel senso emotivo espresso nel paragrafo 
2.5), eviterò di fare all’altro ciò che di negativo (nel mio 
sentire) è stato fatto a me. «Non fare tu stesso ciò che non 
ti piace negli altri», invitava Talete. Gratitudine e perdono 
sono una forza che si manifesta pienamente nella relazione 
empatica. Non è tanto e semplicemente ciò che abbiamo 
ricevuto (e riconosciuto) a fare la differenza, quanto ciò 
che ce ne facciamo del bene o del male che abbiamo vis
suto (soggettivamente intesi... ciò che ci ha causato gioia 
o sofferenza).

La terza modalità di esprimere il proprio grazie oltre 
a dirlo, scriverlo, viverlo e non fare all’altro il ‘male’ rice
vuto (e perdonato) è un ampliamento della precedente e 
consiste nel lasciarsi trasformare dal bene ricevuto. Ciò 
comporta di accettare pienamente di essere creatura ama
ta, cosa che non è così scontata e lineare, come vedremo 
meglio nel successivo capitolo. Essere amati è un conto,
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percepirlo davvero, riconoscerlo, farlo proprio è frutto di 
alcune scelte, non tutte inconsapevoli.

Cosa facilita e cosa inibisce l’espressione di gratitudi
ne? I ricercatori hanno dimostrato gli effetti predittivi di 
alcune variabili disposizionali, in particolare l’ottimismo, 
la propensione all’empatia, l’umiltà e la tendenza a vedere 
in una prospettiva larga (cioè a non analizzare il fatto del 
momento nel momento, ma a leggerne il significato in un 
contesto temporale più ampio, che potrebbe essere anche 
l’intera vita). A questi si aggiungono elementi di natura 
ambientale: ad esempio, un clima familiare o lavorativo 
maggiormente incentrato sull’apprezzamento anziché sul
la critica, o peggio il giudizio, sembra meglio stimolare le 
varie espressioni di gratitudine.

A frenare le manifestazioni di gratitudine vi sono, in
vece, la percezione d ’essere vittima passiva, la poca abi
tudine a riflettere su temi cruciali del tipo ‘chi sono?’ e 
‘dove sto andando?’, l’assuefazione. In effetti, apprezzia
mo di più un bene dopo che ne siamo stati privati, o 
stiamo per perderlo: «L’amore mai conosce la propria 
profondità se non nell’ora della separazione», sosteneva 
Gibran (1990).

Serve allora ‘perdere’ o ‘essere in procinto di...’? No, 
può bastare immaginare. Cosa sarebbe la mia vita se? Chi 
sarei se? Allora sì che possiamo ricostruire la persona che 
siamo e per merito di chi o di quali eventi siamo arrivati 
ad essere fin qui. «Ti manderò a morire di sete nel deserto 
perché le fonti ti possano incantare», ammoniva Antoine 
de Saint-Exupéry. Ogni cosa che ci accade può ‘sfuggirci’ 
o ‘farci riflettere’. In quest’ultimo caso possiamo indivi
duare una origine o causa (mi sono impegnato/a, mi han
no aiutato/a...) e un significato che può orientare l’agire 
futuro, ad esempio «ciò che ho ricevuto è espressione di 
gentilezza, amore, accoglienza. Nel cuore di ogni creatu
ra alberga del bene: sta a noi scoprirlo»... e naturalmente 
potremmo anche ravvisare significati diversi, comunque 
capaci di darci o sottrarci forza.
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Come procedere allora? G ratuitam ente e attraverso 
percorsi liberanti, chiedendoci «Chi ci consente di espri
mere gratitudine? Per chi?». La risposta stabilirà cosa 
saremmo capaci di fare della e con la nostra gratitudine. 
Forse trasformare noi stessi e con ciò l’insieme di relazioni 
che ci fa sentire vivi.



Capitolo 4

Motivati e (in)soddisfatti

Motivato è bello.
Motivato, però, non significa necessariamente piacevol

mente motivato o facilmente motivato. Talvolta uno stato 
di motivazione si accompagna ad emozioni spiacevoli, a 
fatica, a impegno. Con altrettanta frequenza può capitare 
che sia difficile motivarsi o riacquistare una motivazione, 
magari a fronte di frequenti insuccessi o dopo aver attra
versato momenti caratterizzati soprattutto  da paura e da 
tristezza.

Altre volte motivato non è bello, perché le motivazioni 
non sono le più funzionali. Può capitare perché ci ven
gono ‘im poste’, cioè quando ad essere motivati sono gli 
altri, che ci costringono a fare certe cose, non noi. Può 
accadere quando il tipo di motivazione che possediamo 
e il modo in cui la amministriamo non contribuiscono al 
benessere personale e non si traducono in costruzione e 
crescita di stati motivazionali positivi. Succede quando la 
motivazione non ci consente di essere soddisfatti, ossia di 
percepire che ciò che stiamo conquistando corrisponde ai 
nostri ideali, a quanto realmente consideriamo im portante 
per noi, e ai valori in cui crediamo.

Insomma, è una lotta essere motivati ed esserlo bene!
L’inizio del capitolo irriterà qualche lettore, ma p ro 

m ette alcune armi che -  ben sfoderate -  vi aiuteranno nella
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fatica di conquistare le vostre motivazioni, con determi
nazione e coraggio; oppure di ri-conquistarle, al bisogno. 
Attenti però a padroneggiare bene le armi e a rivolgerle 
nella giusta direzione. Si tratta, insomma, di sapere cosa 
farsene, delle proprie motivazioni, prima di conquistarle.

4.1 Mal motivati e spiacevolmente motivati

Tutti i giorni della nostra vita ci troviamo 
di fronte a una scelta: o la sofferenza di amare 
o quella -  ben peggiore -  di non amare

Dag Hammarskjӧld

Non potete leggere questo paragrafo. Dovete proprio pas
sare al successivo. Dico sul serio o, almeno, prendete sul 
serio questa richiesta.

Come vi sentite? Ecco, la vostra risposta definisce chia
ramente gli effetti della proibizione.

Come si sente una persona cui è proibito di fare qual
cosa o di pensare, atteggiarsi, esprimersi come vorrebbe 
e talvolta -  come in questo caso -  per ragioni che non 
comprende?

La proibizione, ovvero negare a una persona di com
pletare un compito che ha intrapreso o di portare a com
pimento una scelta fatta, presenta importanti risvolti ne
gativi. In particolare:

1) riduce la frequenza di un comportamento con ef
fetti immediati, ma non a lungo termine (fino a quando ‘il 
vigile’ è presente il divieto è osservato, non appena gira i 
tacchi, ‘in assenza del gatto i topi ballano’). Ciò è chiaro 
segno che non si è costruita una motivazione solida;

2) non produce il comportamento contrario a quello 
indesiderato (evito di fare una cosa, ma non faccio ciò che 
si aspettano da me). Questo può condurre addirittura ad 
abulia, cioè ad un atteggiamento caratterizzato dal deside
rare di non fare niente.



In effetti, la proibizione indica che cosa non fare, ma 
non cosa fare. Semmai -  stando sempre ad un livello di 
‘comportamento’ (che è comunque altro da quello moti
vazionale) -  è preferibile gratificare la persona che si atteg
gia nella direzione desiderata e lasciare che si estinguano 
eventuali comportamenti indesiderati, senza farli seguire 
da alcuna conseguenza.

La proibizione è un classico esempio di come si possa 
essere ‘mal motivati’ (perché non è una motivazione in
trinseca e nella fattispecie porta anche ad evitare) e ‘spia
cevolmente motivati’ (perché il processo motivazionale 
non risulta accompagnato da emozioni positive).

Esistono diversi altri ambiti in cui si può essere moti
vati sia in modo poco funzionale che spiacevole, e altri in 
cui la motivazione è efficace o comunque adattiva pur non 
essendo piacevole.

Non potendoli analizzare tutti ci soffermeremo su al
cuni, in particolare, la motivazione a

-  evitare anziché affrontare;
-  ottenere rinforzi, se viene ad essere l’unica o la pre

dominante;
-  sfuggire da emozioni negative o da situazioni che po

trebbero sostenerle.
La motivazione ad evitare risulta spesso disfunzionale, 

perché non consente di accrescere i livelli di auto-efficacia, 
favorisce l’assunzione di un modello che porta ad evitare 
sempre più, incrementa emozioni legate all’ambito delle 
paure, in particolare l’ansia (Pekrun et al., 2002). Ciò av
viene perché meno si affronta un compito o una situazio
ne, più si creano emozioni anticipate mai vissute e meno 
si affinano abilità e strategie utili nell’ambito specifico. Più 
mi dico «Non sono capace, non posso riuscire» maggiore 
sarà la mia propensione ad evitare e a sviluppare una rap
presentazione di me stessa come ‘incapace’, facile fonte 
di emozioni spiacevoli. Diversamente, affrontare alimenta 
un sistema di fiducia che favorisce la percezione di essere 
capaci e quella, spesso correlata, di valere.
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Quando capita di essere motivati ad evitare? In molti 
casi. Uno particolare si riferisce agli stereotipi e al timo
re di confermarli, definito anche stereotype threat (Steele 
e Aronson, 1995). Questa paura fa evitare di affrontare 
compiti e situazioni stereotipizzate negativamente. Ad 
esempio, ‘donna e matematica’, ‘anziano e memoria’ so
no tipici accostamenti che fanno credere ad una donna di 
non riuscire in matematica e agli anziani di non ricordare 
altrettanto bene dei giovani. Un rovesciamento di questi 
stereotipi, attraverso istruzioni opposte (ad esempio ‘in 
questo compito di memoria vanno meglio gli anziani’), o 
meglio ancora sostenuto da un cambiamento nelle convin
zioni (ad esempio credere che si può migliorare in attività 
stereotipizzate o di essere brave in matematica o anziani 
con buona memoria), fa rovesciare gli effetti sia sul piano 
motivazionale che su quello della prestazione oggettiva 
(Moè e Pazzaglia, 2006; Moè, 2009a; Moè, Meneghetti e 
Cadinu, 2009). Chi non si lascia ‘sedurre’ dagli stereotipi 
risulta libero di affrontare anziché costretto a compiacere 
una visione che lo porta ad evitare e -  evitando sempre 
più -  ad ottenere risultati che finiscono con il confermare 
la convinzione che pur si vorrebbe smentire.

«Se farai questo compito ti regalerò...»: mai sentita o 
detta una frase di questo tipo? È un esempio di motivazio
ne data da rinforzi, sostenuta dall’aspettativa che ‘se farò 
xy otterrò’ e talvolta dall’abitudine che ‘ogni volta che farò 
xy otterrò’. Perché non è fra le migliori motivazioni? Ad 
essere motivato non è chi agisce, ma il motivatore. Lo stes
so avviene se ad essere ‘promesso’ è un mancato rinforzo, 
ad esempio dicendo: «Se non farai i compiti non vedrai la 
tv». Appare evidente che il genitore si sentirà soddisfatto: 
«Bene! Visto che bravo che sono? H o ottenuto l’effetto. 
H a svolto gli esercizi». Sicuro di avere ottenuto anche la 
motivazione? Molto probabilmente il bambino si sarà sen
tito attratto e motivato dal rinforzo o premio (vedere la tv) 
anziché dal fare i compiti e forse avrà anche intuito che 
«Non vale la pena svolgere questi noiosi esercizi se non per
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fini assolutamente estranei ad essi» (= l’eventuale motiva
zione al compito risulterà inferiore). Insomma, avrà letto il 
compito solo come ‘ostacolo da superare’ per ottenere ciò 
che davvero interessa. Implicito in questo ragionamento 
sarà anche il dedicare meno attenzione, interesse e tempo 
possibile in ciò che in fondo pare essere solo la moneta da 
pagare per ottenere ciò che invece motiva davvero (e che 
comunque già motivava da prima: vedere la tv!).

Smuoversi da uno status quo per affrontare un compito 
nuovo è spesso fonte di emotività negativa. Lo dice la te
oria comunicativa delle emozioni, secondo la quale prima 
di provare piacere nello svolgere un compito si passa ne
cessariamente per espressioni di emotività negativa quali 
tristezza, paura, rabbia e forme associate (si veda anche il 
paragrafo 1.5). Se a motivare dovesse essere l ’emozione 
positiva non affronteremmo mai il compito. Ecco perché 
spesso a smuovere (= motivare) è l’emozione che prove
remo (quella sì è attesa come piacevole) e non quella che 
proviamo, che in itinere potrebbe assumere le più svariate 
sfumature in base a come stiamo andando e allo scorrere 
di pensieri e di aspettative, che fungono da inseparabili 
bagagli nei tanti viaggi motivazionali.

Lasciarsi guidare troppo dal flusso emotivo è un m o
do inadatto di motivarsi (disfunzionale per il benessere), 
perché slegato da un concetto motivazionale cardine: lo 
scopo. E difatti, si può essere spiacevolmente motivati, 
senza essere mal motivati. Ovvero l’equazione «motivato 
= piacevolmente motivato» non regge. Semmai il piacevol
mente motivato è un sotto-insieme del motivato e talvolta 
un esito di un processo motivazionale, più raramente la 
scintilla che accende la motivazione.

Quando accade questo? Vi sono diversi casi. Il primo 
si ha quando ad essere perseguito è un obiettivo non im
mediatamente raggiungibile, come appena illustrato. Un 
secondo si realizza allorché si percepisce di ‘agire contro 
voglia’, non perché si è stati costretti da altri, ma in quanto 
si esercita un cosiddetto atto di volontà ovvero, avendo
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compiuto delle scelte, si agisce di conseguenza ed in coe
renza con le stesse anche se i singoli compiti intrapresi so
no percepiti come faticosi, spiacevoli e comportano delle 
rinunce.

L’importante è sapere a cosa si rinuncia, perché e per chi.
In ultima analisi, al di là del contenuto specifico degli 

obiettivi e di quanto una persona ci tiene e crede in essi, 
l’unica cosa a cui non si può rinunciare e da cui non si può 
sfuggire è una sola: se stessi. Questa istanza unica e irripe
tibile gestisce e coordina i vissuti emotivo-motivazionali e 
riassume il perché e il per chi dell’agire anche in percen
tuali traboccanti, oltre il 100%.

Chi di noi non si è mai sentito ribollire per la rabbia, 
con addosso una tristezza strisciante, fuor di sé per la gioia 
e l’entusiasmo? L’emotività talvolta ci prende ‘sopra 100’, 
oltre le nostre capacità di gestirla. Può quindi capitare che 
questa parte che sembra superare le nostre ‘forze’ e ‘ri
sorse’ venga riversata sulle persone che ci stanno vicine, 
di solito familiari o colleghi di lavoro. Tutto questo -  no
to anche come condivisione sociale delle emozioni (social 
sharing. Rimé, 2005) -  è naturalmente cosa apprezzabile 
quando si tratta di gratitudine, amore, gioia... E la bellezza 
del contagio emotivo. Più critica è la situazione quando a 
inondarci sono emozioni di rabbia, delusione, insoddisfa
zione, incertezza.

Vi è mai capitato di trovarvi in una nursery di un re
parto maternità? Un bimbo inizia a piangere e subito altri 
cominciano ad imitare. Accade anche negli adulti. Se una 
persona ci attacca in preda all’ira, tenderemo a reagire con 
una emozione simile. Analogamente, una persona triste ci 
contagerà con la sua tristezza. Una allegra ci risolleverà il 
morale.

Nell’adulto, tuttavia, non vale solo il contagio. Possono 
essere messi in atto consapevolmente dei processi che con
ducono all’empatia, a ‘sentire l’emozione dell’altro’ e pari- 
menti ‘avvertire la propria’ distinguendo i due vissuti emo
tivi ed evitando di ‘pensare all’emozione che io proverei al
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suo posto’. Essere empatici non significa, infatti, mettersi 
cognitivamente dalla parte dell’altro immaginandosi nel
la sua situazione, e cercando di indovinare le emozioni 
che noi proveremmo. Significa piuttosto avvertire ciò che 
l’altro sente, anche e soprattutto se non ne condividiamo 
pensieri, atteggiamenti e stati d ’animo. E empatico colui/ 
colei che a) prova la propria emozione, b) può immaginare 
cosa proverebbe al posto dell’altro (ma non se ne lascia 
influenzare), c) comprende l’effettiva emozione che l’altro 
prova (senza confonderla con la propria di cui al punto a). 
Anche questo è un processo sopra 100: avvertire l’emozio
ne che prende forma in noi e quella che si snoda nell’altro.

Può quindi capitare di vivere le emozioni dell’altro (la 
parte che eccede la sua capienza). L’importante è com
prenderlo e da questo scombussolamento che non è no
stro trovare la strada per le nostre emozioni: quelle che 
-  riconosciute -  possono essere nostre alleate, anche ed 
eventualmente per abbassare i livelli percentuali di emo
tività nell’altro.

La psiche, infatti, non fa calcoli ‘perfetti’, di solito cer
ca equilibri. Le emozioni ben gestite possono aiutare in 
questo, non importa se provengono da noi o dal surplus 
emotivo dell’altro. Sono strumenti che possiamo accoglie
re e direzionare, purché ad essere almeno un po’ chiari 
siano gli obiettivi, di solito di crescita, che abbracciamo.

A livello strutturale funzioniamo attraverso una serie di 
‘assimilazioni e accomodamenti’. Questi -  originariamen
te studiati da Piaget e Inhelder (1968) nell’ambito della 
psicologia dello sviluppo -  prevedono l’inglobare nuovi 
elementi in strutture pre-esistenti.

Le strutture sono l’insieme di caratteristiche, potenzia
lità, motivazioni che ci caratterizzano e che si intersecano 
creando un sé complessivo dove il tutto è più della som
ma delle parti. I nuovi elementi sono le vicissitudini, le 
esperienze, le scelte, le situazioni vissute ed elaborate che 
vengono a inglobarsi -  meglio se accettate -  nella struttura
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che, in quanto vivente, risulta essere in crescita attraverso 
forme di assimilazione.

Le emozioni possono facilitare questo processo for
nendo una carica e una prontezza all’agire che alimentano 
la motivazione e ci fanno entrare in relazione con noi stessi 
e il mondo.

Con quale esito? Di solito la soddisfazione, ma non 
sempre (lo vedremo nel successivo paragrafo).

4.2 Avere successo e non essere felici

Non fermarti a raccogliere i fiori e a portarli 
con te, perché essi continueranno a fiorire 
lungo il tuo percorso

Rabindranath Tagore

«Che rabbia! Il lavoro è andato meglio del previsto, i vo
ti scolastici stanno ampiamente sopra il 6, le più difficili 
partite di campionato sono state vinte... Che tristezza!».

No, non sono errori di stampa. Si può essere tristi o 
arrabbiati o comunque non particolarmente felici anche 
per risultati o situazioni in cui tutto sembra funzionare 
(almeno) al meglio. Come può essere possibile?

Cosa ‘motiva’ le persone a non essere soddisfatte o ad
dirittura a sentirsi tristi dopo avere conseguito risultati che 
oggettivamente vengono valutati come positivi?

Una prima traccia di risposta deriva dal per chi. Agisco 
per me, avendo scelto certi ambiti e credendo in specifi
ci obiettivi, o per gli altri, allo scopo di ottenere giudizi 
positivi?

Se la risposta è più sul versante giudizio, è molto proba
bile che la soddisfazione non sia piena (si veda anche il pa
ragrafo 1.4). Si ha come la percezione che qualcuno scelga 
per noi e soppesi i nostri risultati e che ciò che otteniamo 
non sia pienamente nostro. A questo triste sentimento si as
socia, talvolta, anche un senso di indegnità: non crediamo
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di ‘meritare’ il bene che pur ci capita o addirittura ci siamo 
conquistati. Il problema cruciale è il giudizio, certamente, 
ma anche l’uso che di questo facciamo. In particolare, cosa 
ci preoccupa del giudizio? Sono le conseguenze, ad esem
pio l’esclusione sociale, oppure è il fatto stesso d’essere giu
dicati? E' evidente che il secondo caso risulta più critico, 
poiché ci sentiamo ‘non Uberi’ e questo riduce le possibilità 
d’esperire soddisfazione, provare emozioni positive e per
cepirsi auto-efficaci (Moè, Pazzaglia e Ronconi, 2010). Il 
giudizio mette dei punti fermi e cerca di far chiudere, cosa 
che l’emotività negativa facilita. Un conto è se l’ambiente 
in cui si vive è giudicante (tende a valutare anziché com- 
prendere-accogliere la persona). Altro è se la persona ma
nifesta la tendenza a sentirsi giudicata, indipendentemente 
dalle intenzioni e dai comportamenti altrui. Parimenti, un 
effetto più lieve si ha allorché ad essere soppesati sono dei 
comportamenti, mentre altri effetti, più dirompenti, si han
no quando la persona in toto è messa in discussione.

Nessuno di noi corrisponde all’immagine che vorrebbe 
dare. Tutti, però, tendiamo a scegliere la via più tranquilla, 
di solito quella che -  in caso di incoerenza -  dà un po’ 
più ragione al vero sé anziché all’immagine (di solito assai 
impeccabile) che si vorrebbe dare. Ciò accade perché le 
persone, in fondo, stanno meglio con sé piuttosto che con 
un’idea di sé, magari suggerita o comunque incoraggiata 
da altri e in cui spesso non ci si identifica appieno.

Una seconda traccia di risposta ha a che fare con gli 
agenti stressogeni nascosti (hidden stressor). Questi sorgo
no quando vi è una incongruenza fra i motivi di base (al 
potere, alla riuscita, all’affiliazione; cfr. 1.1) e la motivazio
ne che crediamo di possedere (Baumann, Kaschel e Kuhl, 
2005). Questa incongruenza, spesso inconsapevole, ha 
delle chiare conseguenze sul piano della (in)soddisfazione 
per ciò che si fa. Se i risultati, i successi, ciò che ci accade, 
le vicende che viviamo, le persone che incontriamo con
sentono di soddisfare i motivi di base, tendiamo ad essere 
appagati dalla vita che viviamo. Diversamente, se ad essere
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appagato è altro e se i nostri motivi risultano insoddisfatti 
o addirittura frustrati, ad esempio quando si rinuncia a 
qualcosa di davvero importante per qualcosa di irrilevante 
(per sé), allora si tenderà ad essere insoddisfatti anche per 
fatti positivi che ci accadono o che fattivamente abbiamo 
perseguito. Lo stesso fenomeno si manifesta allorché ad 
essere insoddisfatti o frustrati sono i tre motivi alla com
petenza, all’autonomia e alla relazione individuati da Ryan 
e Deci (cfr. 1.3). Il meccanismo è sempre lo stesso. A pre
mere è un motivo di base, consapevolmente rappresentato 
oppure no (più probabile la seconda possibilità), il quale 
regala profondo appagamento se viene centrato, stati mo
tivazionali meno carichi o spiacevoli se viene mancato.

Infine, una terza traccia per capire i casi in cui al suc
cesso non corrisponde adeguata felicità ha a che vedere 
con la scelta. C’è chi -  dovendo acquistare un apparec
chio o prendere una decisione anche importante sul pia
no personale o lavorativo -  sceglie il massimo (strategia 
maximizing) opposto a chi invece sceglie ciò che soddisfa 
(strategia satisfying). Chi adotta la strategia maximizing 
sceglie in base alle caratteristiche del prodotto, diversa- 
mente da chi preferisce la strategia satisfying che si rife
risce soprattutto alle proprie. Chi risulterà più contento 
dell’acquisto o comunque della strada intrapresa? Non è 
difficile indovinare. Come ha osservato lo studioso Barry 
Schwartz (2004), sarà più appagato chi avrà scelto non 
l’apparecchio migliore, ma quello più adatto a sé, ovvero 
non ciò che è ‘il massimo’, ma ‘il meglio’ per sé.

‘Having what you want or wanting what you have (ave
re ciò che vuoi o volere ciò che hai?) è il titolo di una ricer
ca (Larsen e McKibban, 2008) mirata a capire dove si situa 
la ‘felicità’, se nell’essere contenti di ciò che si ha (e si è) 
oppure nell’avere/essere ciò che si desidera. La risposta? 
In entrambe le istanze.

Per essere davvero contenti, soddisfatti e appagati dai 
propri successi (buoni risultati, stati dell’essere, relazioni 
interpersonali, esiti lavorativi) è importante tanto volere
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ciò che si ha e la persona che si è quanto avere ciò che si è 
desiderato o ritrovarsi ad essere la persona che idealmente 
si desidera. Mancando anche solo una delle due evenien
ze, la soddisfazione non sarà mai piena e debole risulterà 
l’equazione «successo = felice».

Si può motivare ad essere più soddisfatti? Certamen
te. Può avvenire -  sulla scia di quanto detto -  ampliando 
la tendenza al satisfying, prestando maggiore cura ai mo
tivi di base anziché alle rappresentazioni incongruenti 
con la nostra natura profonda, spostando il per chi sulla 
prima persona singolare o plurale e riducendo l’ascolto 
al giudizio.

Come? Vediamolo nel successivo paragrafo.

4.3 Prudenti o audaci?

Se cominci a promettere quanto ancora 
non possiedi, finirai per perdere la voglia 
di ottenerlo

Paulo Cohelo

«Se non farai xyz (gli esercizi, il tale lavoro, una bella figu
ra...) ti succederà...».

Da 1 a 10 quanto ritenete motivante una ‘richiesta’ di 
questo tipo?

«Se farai xyz (gli esercizi, il tale lavoro, una bella figu
ra...) ti succederà...».

E questa? Quanto motivante è?
Si ricorda che 1 = assolutamente scoraggiante e 10 = 

decisamente in grado di riempire di motivazione, con 5 
= tempo e fiato sprecato, ovvero irrilevante: ‘se già aveva 
voglia, farà’.

Ebbene, la richiesta ‘se non...’ sottende una percezione 
della situazione del tipo ‘0’ o ' -1’, dove il secondo esito 
implica una punizione (o perdita) che quindi andrebbe -  
se possibile -  evitata. Viceversa, la richiesta ‘se farai’ rende

97



esplicito un contesto del tipo ‘0’ o ‘+1’, in cui il secondo 
esito profila un guadagno che è allettante.

Il primo è un sistema di minaccia che è possibile defi
nire prevention o stile di prevenzione. Favorisce la rinun
cia, l’evitamento e un sistema di ‘paura’ (dell’insuccesso e 
delle sue conseguenze). Il secondo, invece, è un sistema 
che alimenta il desiderio di cimentarsi nelle attività. Viene 
definito promotion ovvero stile di promozione. Promuove 
l’affrontare (contrapposto all’evitare) e conduce ad un si
stema di ‘speranza’ (di riuscire e delle conseguenze della 
buona riuscita).

Quale dei due allora risulta il più motivante? Eviden
temente l’approccio promotion, poiché conduce a pensieri 
del tipo «Se non ci provi non saprai se riuscirai o meno» 
contrapposti al «Se ci provi potresti fallire». E' uno stile 
che caratterizza gli audaci (provaci almeno!) rispetto ai 
prudenti (meglio non rischiare).

E' evidente dagli esempi che entrambi gli stili possono 
risultare incentivati da indicazioni provenienti dal mon
do esterno, da frasi, cioè, che vorrebbero essere motivanti 
e spronare. In realtà, hanno spesso una origine interna. 
Sono le persone a dirsi «Ci provo» oppure «Rinuncio, a 
meno che non sia proprio sicuro del buon risultato». Cosa 
porta gli uni all’audacia e gli altri alla prudenza? Proba
bilmente hanno influito e influiscono il contesto sociale, 
lo stile educativo, l’ambiente di lavoro come pure quello 
familiare e legato alla sfera delle amicizie.

Hanno un loro peso anche le aspettative. Pensare di 
essere bravi e che il compito sia assai complesso rende at
traente e sfidante la situazione, mentre sembrerebbe poco 
produttivo percepire il compito come facile, indipenden
temente dalla convinzione di essere capaci (Moè, 2009b).

A incidere vi è però anche una tendenza di base (della 
serie ‘motivati si nasce’) a sentirsi più attratti dalla pro
messa di un premio ovvero da un rinforzo positivo (BAS: 
sistema di attivazione comportamentale) oppure dall’evita- 
mento di una punizione (BIS: sistema di inibizione com
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portamentale). Vi sono prove a sostegno del fatto che i 
due sistemi hanno una matrice genetica (Gray, 1970) e 
possono predisporre a forme diverse di problematicità. In 
particolare, senza entrare nel campo della psicopatologia, 
chi tende più all’inibizione a fronte di un insuccesso vivrà 
soprattutto emozioni di agitazione. Diversamente, chi ha 
un prevalente sistema di attivazione esperirà, in particola
re, insoddisfazione.

Come sostengono gli autori stessi, questo sistema BIS- 
BAS ha sì una matrice genetica, ma è assolutamente frutto 
di apprendimento il modo in cui queste tendenze di base 
sono affrontate e vissute dai singoli che possono a) accet
tarle, b) una volta accettate affrontarle con le modalità più 
consone in relazione ai propri obiettivi e a quella spinta 
all’autorealizzazione che ci caratterizza tutti.

Al di là, comunque, dell’origine più sul versante am
bientale per i sistemi di prevenzione o di promozione e 
più su quello biologico per i sistemi BISBAS, vi è una mo
tivazione ad evitare. Paradossalmente, questa sembra di
pendere dal bisogno che le persone manifestano di sentirsi 
competenti. Infatti, una cosa che tutti ‘riescono’ a fare è 
evitare. In tal senso l’evitamento è una modalità attuabile (e 
attuata) per favorire la percezione di competenza, anche se 
in maniera chiaramente distorta. E' evidente che non è fra 
le più produttive dal punto di vista dell’adattamento psi
cologico, come non lo sono il perfezionismo e l’ossessione.

Fare cose con competenza o essere competenti? Cre
dere di riuscire o considerarsi un vincente? Impegnarsi o 
essere una persona impegnata? Non sono proprio sfuma
ture linguistiche. Credere di riuscire, credere nell’impe
gno, credere in sé non significa identificarsi (nel senso di 
essere identico cioè uguale) con ciò in cui si crede e per cui 
ci si spende. Un conto è ciò che facciamo e come lo faccia
mo. Altro è la persona che siamo. Inoltre, ciò che siamo 
non solo è diverso da ciò che facciamo e dai risultati che 
eventualmente conseguiamo, ma è anche enormemente di 
più. Ogni persona ha delle potenzialità talvolta inespresse,
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altre volte inesprimibili, già maturate o in crescita, che la 
portano nel divenire ad essere ben oltre e ben altro dai 
suoi risultati, che pure testimoniano il procedere ed even
tuali tappe raggiunte.

Mirare in alto, parimenti, non significa voler riuscire a 
tutti i costi. Tutto dipende dal significato e dal coinvolgi
mento personale che si dà al puntare in alto. Mirare in alto 
può essere una buona spinta motivazionale. Supponiamo 
che uno studente miri al 30, farà il possibile per conseguire 
questo voto, ma potrà essere pronto ad accettare anche 
un risultato inferiore. Difficilmente otterrà 30 aspettando
si un 25 e impegnandosi in tale direzione. Lo stesso può 
valere per l’atleta. Gareggia per i primi posti non per la 
sconfitta, anche se -  e questo è positivo -  non saranno 
solo la vincita o il bel voto la ragione per cui gioca o si 
mette in gioco.

Meglio quindi immaginare il meglio per sé e attendersi 
che le cose andranno secondo le migliori aspettative. E' 
un atteggiamento che nutre di fiducia l’agire e rende più 
capaci di vivere l’eventuale insuccesso.

Diverso da questo atteggiamento è il vissuto che ac
compagna il perfezionismo e l’ossessione. Entrambi sono 
‘mal motivati’ e quasi sempre anche ‘spiacevolmente mo
tivati’. Il perfezionismo, però, a differenza dell’ossessione, 
è spesso il frutto di una scelta. Scelgo di voler fare tutto 
giusto (per-facere, ovvero fare, strafare, fare al massimo). 
Può essere per sé (ci piacciono gli alti traguardi, soprat
tutto se diventano realtà) o orientato agli altri che da noi 
si aspettano grandi cose. Questa seconda possibilità è un 
po’ più critica, poiché rende la persona vulnerabile, spesso 
insicura e conduce a fare non per sé, ma per dimostrare 
agli altri che valiamo, traducendosi in un carico emotivo 
negativo difficile da gestire.

L’ossessione si differenzia dal perfezionismo, perché la 
persona sente un impulso ad agire che è piuttosto incon
trollabile. È come se fosse l’attività a scegliere la persona, 
anziché viceversa.
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Se la persona è impedita dallo svolgere ciò per cui prova 
ossessione, sperimenta emozioni negative che la conduco
no a cimentarsi. Cimentandosi, però, non prova emozioni 
positive, ma tensione. Spesso si viene a creare uno squi
librio fra due opposti sistemi: liking (piacere) e wanting 
(volere), che esamineremo più dettagliatamente nel para
grafo 5.2. Per ora basti sapere che in situazioni normali le 
persone desiderano ciò che loro piace e traggono piacere 
da ciò che hanno desiderato (Berridge e Robinson, 2003). 
Ciò vale per i cibi, come pure per le attività più o meno 
quotidiane (ad es. desidero vedere un film e provo piacere 
nel vederlo). A volte, tuttavia, questo sistema si scompensa 
per cui le persone desiderano sempre più intensamente 
una cosa o una attività, ma ne godono sempre meno. Si 
chiama anche sistema di dipendenza: non vedo l’ora di ave
re... o di poter... ma traggo sempre minore gratificazione 
dal bene che consumo o dall’attività che svolgo.

Si tratta di relazioni deficitarie con i compiti che non 
vengono più percepiti come strumenti per crescere o 
fonti di appagamento, bensì come minacce all’immagine 
impeccabile e perfetta di sé o come fonte di stress e in
soddisfazione.

Puntare in alto non significa
a) essere già arrivati,
b) pensare di dovere arrivare a tutti i costi,
c) rinunciare a vedere quanto si è raggiunto.
Anzi, è vero l’opposto. Puntare in alto è possibile quan

do ancora non si è arrivati, quando ci si incammina ver
so una meta anche lontana con l’obiettivo di raggiungere 
intanto magari qualche tappa intermedia e soprattutto 
quando si riesce a gioire per quanto è stato e ad accettare 
come proprio il percorso fatto.

Siamo ciò che nel tempo abbiamo saputo costruire in 
noi.

Puntare alla perfezione (obiettivo esterno a sé) è forse 
meglio di essere perfetti (fare di sé un perfetto). Giostrare 
i giusti verbi che consentono di distinguere sé dai propri
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comportamenti (e quindi di essere ben e piacevolmente 
motivati) è una delle modalità per vincere contro i sistemi 
motivazionali poco funzionali e conquistare le ‘buone’ mo
tivazioni. Altre armi le troveremo nel paragrafo seguente.

4.4 Le armi della motivazione

Il futuro non lo si subisce, lo si fa 

Georges Bernanos

E' una lotta trovare sempre una motivazione per sé e qual
che volta anche per gli altri in ciò che si fa o si dovrebbe 
fare, nelle scelte da intraprendere, di fronte agli insuccessi, 
alle difficoltà e ai dubbi.

E una volta trovata e ‘consumata’ potremmo anche 
ritrovarci meno motivati oppure diversamente motivati, 
stanchi, incerti.

Difficile che la motivazione che ci vede principianti in 
ogni attività quotidiana o eccezionale della nostra vita sia 
la stessa che ci ritroviamo più in là nel tempo o anche solo 
dopo le prime battute.

Bisogna combattere ed avere pronte delle armi. Quali? 
E dove procurarsele?

Di seguito tratteggeremo alcuni di questi strumenti -  
atti soprattutto a funzioni di attacco (affrontare, cimen
tarsi, immergersi), più raramente di difesa (proteggersi da 
minacce esterne, eccessi di emotività negativa). Nel fare 
ciò, ci riferiremo a vari costrutti teorici, in particolare a 
quelli sviluppati da Bandura (2000), Diener e Biswas-Die- 
ner (2008), Dweck (1999), Emmons e McCollough (2003), 
Fredrickson (2001), Frijda (2007), Higgins (1987), Peter
son e Seligman (2004), Rogers (1931), Ryan e Deci (2000) 
e  Ryff (1995).

-  Sii il miglior/la migliore te stesso/a. Tu solo puoi vi
vere la tua vita, nessuno può viverla al tuo posto. Nutrì 
tutto ciò che ti può far crescere come persona unica e irri
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petibile. La motivazione è una conquista cui si può giun
gere accettandosi per la persona che si è e continuando nel 
cammino verso la propria realizzazione. Si tratta di amare 
la propria vita, quella che è (e conosciamo) e quella che 
sarà (che possiamo in parte costruire).

-  Stai sul livello ottimale di motivazione (quasi sempre 
eccellente è meglio di perfetto). La realtà umana è fatta di 
limiti. Non possiamo essere sempre motivati, così come 
non riusciamo ad essere sempre felici... ed è un bene che 
sia così, perché l’esperienza è fatta di contrasti (prima-do- 
po, ad esempio) e di conquiste. Vale sempre il ‘piacer figlio 
d’affanno’ e che le cose della vita le apprezziamo di più 
dopo aver rischiato di perderle (ad esempio, la salute dopo 
una malattia, la buona riuscita dopo molte difficoltà).

-  Scegli un sistema di speranza («Ce la farò», «Valgo», 
«Ciò che faccio ha senso»), anziché di paura («Non riu
scirò», «Cosa diranno di me?»). La motivazione, in parti
colare, è qualcosa che si semina e che potrebbe crescere, 
se lo vogliamo, se ci crediamo e se sappiamo apprezzare i 
progressi. E' normale che vi siano dei momenti avversivi, 
cui vorremmo sfuggire ma che fanno parte del percorso e 
che diventano fondamentali quando a motivarci è un obiet
tivo futuro in cui crediamo e non la valenza emotiva del 
momento.

-  Coltiva dei sogni e realizzane alcuni. Pensa di valere, 
di potere, di riuscire, indipendentemente dall’esito di ciò 
che stai facendo. Non lasciarti influenzare dall’eventualità 
che -  in quel momento -  ti percepisci poco motivato/a. 
Spesso la motivazione è in costruzione, in crescita. Non 
rinunciare ai tuoi sogni, ma, soprattutto, non rinunciare a 
te stesso/a. Fatti ‘ricco’ di esperienze, di significati e arric
chisci ciò che rischia di rientrare nel ‘quotidiano e banale’. 
Più che ciò che ci accade, conta lo sguardo con cui acca
rezziamo (o colpiamo) le nostre vicende.

-  Vivi il presente, nel presente, con il presente, im
pegnandoti. Accetta il fatto che non sempre a maggiore 
impegno corrispondono migliori risultati, ma l’impegno
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spesso dà un valore aggiunto e quasi sempre testimonia 
che ci sei e che il tuo contributo fa la differenza. L’impe
gno vale per ciò che regala nel presente (coinvolgimento e 
soddisfazione) più che per quanto potrebbe (come in una 
scommessa) generare nel futuro.

-  Non rinunciare a nuove prospettive, a modi diversi 
di leggerti dentro e di interpretare la realtà. Provarli o 
pensarli non significa necessariamente accettarli, ma ac
cogliere il fatto che ci si può mettere in gioco con serietà, 
con dedizione, presenza attenta e curiosità. Questo per
corso è facilitato quanto più si accetta il fatto di ‘vivere’ 
anziché ‘giudicare’ (belli o brutti, favorevoli o ostici) i 
fatti della vita.

-  Chiediti cosa la motivazione ti può dare, anziché sem
pre e solo come darti motivazione (ovvero cosa daresti pur 
di essere motivato/a?). E' proprio necessario essere sem
pre motivati? Io non ‘pagherei’ per avere motivazione, ma 
investirei in fiducia sapendo che uno stato motivazionale 
‘libero’, ma soprattutto liberante, arriverà, in virtù di una 
spinta naturale che ci porta a dispiegare dei sistemi moti
vazionali (spesso) adattivi.

-  Liberati dalle immagini di te che non ti apparten
gono e che non sono le tue motivazioni. Come? Poni in 
una mano la persona che sei e nell’altra l’immagine che 
dai (o vorresti dare). Prova a riconciliare le due, prefe
ribilmente avvantaggiando la prima senza sacrificare del 
tutto  la seconda. Poi poni sul palmo della mano domi
nante tutto ciò che ‘altri credono di te, ma tu non ritieni 
d ’essere’ e, appena ti sentirai pronto/a e nel luogo che 
riterrai più significativo, soffiaci sopra. Comincia tu per 
primo a non credere alle false immagini che altri possono 
avere di te.

-  Cerca di vedere il bello. Dove c’è apprezzalo e dove 
pare meno evidente scoprilo. Cogli insegnamento anche 
dall’errore (o forse soprattutto da questo). Sappi ridere 
di te o comunque umoristicamente fai sfiorire gli aspetti 
contingenti meno cruciali, cogliendo dagli eventi la forza
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per crescere ed eventualmente rimotivarti. Le emozioni 
positive favoriscono la motivazione.

-  Augurati del bene, cioè apriti alla vita con slancio, 
gioia, passione. Cerca di ricordare le cose belle, ciò che ha 
funzionato, assapora anche a distanza di tempo ciò che ti 
ha concesso di vivere emozioni forti e che forse ti ha forti
ficato... Lascia scorrere velocemente i ricordi degli impre
visti (spiacevoli), degli inghippi, delle scocciature, a meno 
che questi non ti servano a sciogliere delle situazioni che 
possono riproiettarti nel mondo delle forze e della fiducia.

Sono troppe queste armi? Sono tutte necessarie? Sono 
opportunità, strade da percorrere, senza fretta, ognuno 
con i suoi tempi: uno scalino alla volta.

Dove procurarsele? In sé, nell’ambiente, nel proprio 
sistema fluido di pensieri e di significati, nel rapporto dia
lettico con il reale, in un atteggiamento attento che non 
dà nulla per scontato e si pone in ascolto tanto dei motivi 
del profondo quanto delle incongruenze (spesso benefi
che e fruttuose) nel proprio sistema di obiettivi, valori e 
significati.

Quando sfoderarle? Sempre. La motivazione non è 
qualcosa che serve per affrontare le emergenze o per rin
forzare le debolezze, ma una forza che è costantemente 
presente in noi -  in varia misura e qualità -  e a cui pos
siamo maggiormente attingere nei momenti di battaglia: 
indecisione nella scelta, abbattimento nell’insuccesso, tri
stezza nel lutto. E naturalmente possiamo farne uso anche 
nei momenti di gloria.

Come conservarle al meglio? Usandole, non dimenti
candosene, condividendole, amandole, del tipo di amore 
descritto da Saint-Exupéry: «Se qualcuno ama un fiore, 
questo basta a farlo felice quando lo guarda».

Le armi motivazionali sono forze che -  ben conosciute, 
usate e migliorate -  ci aiutano a coltivare il nostro benes
sere e a prendere contatto con noi stessi.
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45 Ciò che rende triste la tristezza,
ovvero gli sguardi giudicanti

Può forse un cieco guidare un altro cieco?
Non cadranno tutti e due in un fosso?

Luca 6, 39

Concentratevi sulle seguenti parole e provate a sentirle 
dentro di voi. Ascoltate bene: «Guerra» (tre secondi), 
«Carcere» (tre secondi... vi vedete lì dentro?), «Tradimen
to» (tre secondi)... cosa provate?

Ascoltate ora, tre secondi l’una: «Benedizione», «Pa
ce», «Serenità». Va meglio? È evidente che le parole tra
smettono emozioni.

A maggior ragione questo meccanismo si attiva quando 
si ricordano episodi e persone. Recuperiamo da questo 
potenzialmente infinito contenitore che è la memoria sia 
‘ciò che è accaduto’ sia le emozioni associate.

Tutto ciò può facilitare il ricordo. E' piacevole rievocare 
giorni sereni o persone con cui stiamo (o siamo stati) bene. 
Lo stesso meccanismo potrebbe però inibire il ricordo. 
Possiamo non voler ricordare fatti, situazioni o persone 
che ci hanno provocato emozioni negative.

Eppure, a volte siamo costretti a riprendere ciò che 
non vorremmo, ad esempio emozioni che non abbiamo 
elaborato e che ci attirano per una forza che è loro propria 
(desiderio) pur non volendo noi affrontarle (rifiuto). Più 
resistiamo e più passa il tempo, maggiore diventa questa 
contrapposizione. Si desidera ciò che non si vuole.

Un altro esempio si riferisce alle novità e ai cambia
menti, deliberatamente scelti o piovutici addosso.

Cimentarsi in un compito nuovo? Aver voglia di met
tersi in gioco? Di certo una parte di noi sarà spinta da 
questo desiderio di percepirsi competente e di esplorare 
nuove situazioni. Un’altra parte, però, magari avrà paura 
degli imprevisti o si sentirà insicura nell’affrontare espe
rienze mai vissute in precedenza. Di nuovo il desiderio

106



verrà a scontrarsi con il rifiuto. Ci si trova davvero costretti 
a detestare (rifiutare) ciò che si desidera. Benché vivia
mo in un mondo di curiosi e di persone competenti, non 
tutti manifestano curiosità e competenza. Berlyne (1960), 
occupandosi di comportamento esploratorio, ha avanzato 
una spiegazione. Alcune persone vivono come eccessiva la 
novità, la diversità.

Bowlby (1982), sviluppando la teoria dell’attaccamen
to, ha proposto una ulteriore interpretazione della even
tuale ‘curiosità bloccata’, individuandola nelle forme di 
attaccamento insicuro (cfr. anche 5.1). Queste si manife
stano quando la figura interna e stabile di riferimento non 
è stata bene interiorizzata. Dentro di sé si teme di non 
sapere ‘da chi’ tornare dopo l’esplorazione. Anche la per
cezione di competenza tendenzialmente va in stallo, come 
-  del resto -  l’apparato motivazionale.

Provate a pensare nella vostra storia passata e al mo
mento attuale: chi soddisfa i vostri bisogni? E come? Vi è 
una percezione di controllo esterno, dove ad innalzarsi è 
il ‘motivatore’ e a deprimersi sono i ‘motivandi’; oppure di 
liberazione, dove la maggiore forza motivazionale è in sé?

È evidente che la contrapposizione desiderio-rifiuto 
è maggiore in tutti quei casi in cui ci sentiamo costretti, 
perché non sappiamo da chi tornare dopo l’esplorazione, 
per il timore delle novità, perché abbiamo ‘covato’ anziché 
‘elaborato’ le emozioni.

Infine, a spingerci a desiderare ciò che rifiutiamo vi 
sono tutte le situazioni percepite come giudicanti ovvero 
i casi in cui vorremmo essere una certa persona (di soli
to una immagine di sé, spesso dettata da altri) diversa da 
quella che nel nostro intimo sentiamo di essere (il vero sé).

Il tutto si giostra attorno agli ‘sguardi giudicanti’ ad 
almeno due livelli:

• dagli altri su di sé (reali o percepiti);
• nostri su di noi.
Come abbiamo visto nel paragrafo 1.4, ad alimenta

re questa tendenza a lasciarci penetrare e condurre dal
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giudizio o dal timore delle sue conseguenze vi è spesso 
una visione entitaria di sé e delle proprie competenze che 
ci porta ad identificarci con i nostri comportamenti e ad 
assumere pensieri del tipo «Sono fatto così» oppure «Ho 
queste abilità e devo dimostrare la persona che sono e ciò 
che so fare». Opposta a questa vi è la visione incrementale 
che porta a credere «Posso migliorare e voglio padroneg
giare il compito» (Dweck, 1999).

A volte, però, anche la visione incrementale può non 
bastare. La situazione diventa critica e ci fa temere di 
non avere forze (psicologiche e fisiche) sufficienti per af
frontarla. E' la tristezza nella tristezza. E' la desolazione. E' 
quanto ci può portare a dire «Chi potrà mai riemergere da 
una situazione simile? Non c’è proprio più niente da fare. 
Bisogna proprio rassegnarsi al fatto che si tratta di una 
sconfitta, di un insuccesso, di una perdita irrecuperabili. 
Niente e nessuno potrà risollevarci/mi».

L’alternativa? E' un insuccesso, è vero, ma non ci siamo 
persi o comunque possiamo fare di tutto per non perdere 
noi stessi. Cosa possiamo dirci? Per esempio, frasi del tipo 
«Hai già perso molto, mantieni almeno la fiducia nel futu
ro e continua a credere in te e in ciò a cui attribuisci valore 
e che dà significato e orienta la tua vita». Ma basta dirle? 
Higgins e Rholes (1978) hanno sviluppato una tecnica de
finita saying is believing (dire è credere). Si basa sull’indur- 
re le persone a scrivere o quanto meno raccontarsi delle 
convinzioni («Si può riuscire», «Si può risolvere», «Non 
esistono persone portate o non portate, ma c’è chi si im
pegna di più e chi meno») per verificare che più racconti 
una cosa, e magari cerchi di convincere l’altro, più questa 
‘verità’ diventa tua: lo dici e ci credi.

Il da farsi in situazioni in cui la tristezza è davvero tri
ste? Vivere l’insuccesso, anziché vincere l’insuccesso. Vi
vere non come se la difficoltà o il problema o il lutto non 
ci fossero, ma attraverso essi, accettandoli e superandoli. 
È un cammino psicologico che nei casi più critici diventa 
un ‘errare’, uno spostarsi avendo poco chiare le coordina
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te. Erra chi non vede chiaro all’orizzonte o chi non trova 
più il percorso. Sa dove andare? Sa la persona chi vuole 
diventare? In percentuali variabili, si auspica in crescita.

Errare, però, ha un secondo significato: sbagliare. È 
facile in questo ‘navigare a vista’ ritrovarsi fuori rotta, non 
distanti dal punto di partenza, troppo lontani dalla meta.

Ancora una volta a fare la differenza è l’atteggiamento. 
Come mi pongo dinnanzi all’errore o a ciò che reputo tale? 
Può darsi che a dominare sia la rassegnazione che è ciò che 
rende molto triste la tristezza. Ma è possibile che il mio 
atteggiamento risulti più propositivo.

L’errore può essere visto metaforicamente come una 
caduta. Si può rimanere a terra ed aspettare che qualcuno 
arrivi. Ci si può rialzare, prima o poi, con o senza aiuto 
esterno, ma sempre con una qualche forma di aiuto per
sonale. Si tratta di decidersi a mettere in atto strategie di 
fronteggiamento, ossia di coping efficaci (cfr. anche 2.5). 
Avendo un problema (insuccesso, lutto, difficoltà...) reale 
o mentalmente costruito o esagerato, scelgo (questo è il 
punto cruciale!) con quale modalità farvi fronte. Vi sono 
sistemi assolutamente ‘tristi’ quali evitare il problema ad 
oltranza (non solo temporaneamente, a botta calda) o ne
gare la difficoltà, magari attribuendola ad altri o ridimen
sionandola, contrapposti ad altri assolutamente più ‘felici’ 
quali, per esempio, riconoscere la difficoltà e individuare 
la strategia per affrontarla o comunque viverla al meglio 
(quest’ultimo soggettivamente inteso).

Nel mezzo si collocano modalità focalizzate sull’ela
borazione del vissuto emotivo e sulla ricerca di contatti 
sociali e di condivisione del problema o delle difficoltà.

Ebbene il coping scelto, perseguito e rinnovato (si 
possono modificare nel tempo le modalità) è ciò che può 
rendere meno triste la tristezza e può far vivere (non ne
cessariamente vincere) l’insuccesso. Inoltre, esso può con
durre a sviluppare atteggiamenti caratterizzati da coinvol
gimento e interesse che -  a loro volta -  contribuiscono ad 
alimentare l’emotività positiva e motivazioni funzionali,
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quali l’auto-efficacia (Moè, Pazzaglia e Friso, 2006; Moè, 
Pazzaglia, Tressoldi e Toso, 2009).

Ogni persona è molto di più, enormemente di più, di 
ogni suo risultato, successo o insuccesso, difficoltà o con
quista. Ciò che ci accade è relativo. Conta, invece, ciò che 
facciamo di quel che ci accade e quale motivazione trovia
mo per affrontare la situazione.

Gli obiettivi di crescita possono direzionarci -  aiutarci 
a crescere e ad approssimarci a ciò cui ogni persona natu
ralmente aspira e punta: ovvero, vivere il meno tristemente 
possibile le difficoltà.

La teoria comunicativa (cfr. 1.5) suggerisce che l’emo
zione di tristezza abbia origine dal percepire un obiettivo 
come perso. Al di là della realtà oggettiva e supponendo 
che l ’impressione di ‘aver perso’, essendo realtà psicologi
ca, sia la realtà da cui partire, aver perso un obiettivo non 
significa essersi persi, sentirsi persi o aver perso se stessi.

Si tratta di recuperare un locus o f  control interno: un 
fronteggiamento attivo che non neghi ma porti ad avvici
narsi al problema, può favorire questo recupero.

Perché dunque non scegliere questa strada? Perché 
può capitare che la paura abbia la meglio e ci faccia desi
stere oppure che lo sforzo richiesto superi le nostre per
cepite capacità. Uscirne si può. Come? Lo vedremo nel 
successivo paragrafo.

4.6 Vincere la paura

E se è una paura che vorreste disperdere, 
la sede di quella paura è nel vostro cuore 
e non nella mano della persona temuta

Kahlil Gibran

Pensate ad una cosa che vi spaventa. Per esempio una si
tuazione da affrontare o un animale che temete; un fatto 
presente o un momento che si colloca nel futuro. Q ualun
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que cosa sia, prendetevi un po’ di tempo e pensate più a 
lungo possibile alla vostra paura. Calatevi nella situazione, 
immaginate luoghi e volti. Immergetevi anima e corpo. E 
restateci almeno un paio di minuti.

Bene. Adesso prendetevi tutto il tempo per sganciarvi 
da questa simulazione e provate a chiedervi come avete 
reagito. Attenti: non serve dare risposta a tutto e darla 
subito. Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma modi 
differenti di vivere e affrontare le situazioni.

Ci sono quindi risposte probabili. La prima è che avete 
avvertito fisicamente sensazioni del tipo stretta allo stoma
co, sudore alle mani, tensione, tremore. È normale. Sono 
indici di attivazione del sistema nervoso simpatico, cioè di 
quella parte del nostro sistema nervoso autonomo (fuori 
del nostro controllo) che sa allertarci a prestare attenzio
ne all’ambiente e, eventualmente, a fronteggiare ostacoli: 
attaccare o fuggire.

Oltre a queste sensazioni corporee, che poi natural
mente vengono tradotte in pensieri fino a dare loro una 
spiegazione (abbiamo bisogno di unità nell’esperienza), 
avrete certamente elaborato il vostro malessere in ‘strate
gie’ ovvero in modalità per andare oltre la paura.

Si può contrastare la paura? E' utile lottare contro le 
proprie paure? E se a fare paura siamo noi stessi con la 
nostra incapacità di affrontare la paura? Di seguito prove
remo a dare una visione ‘serena’ (senza paura) che aiuti a 
formulare una risposta a questi tre quesiti.

La tabella 4.1 orienta verso un insieme di significa
ti e di tentativi di risposta alla prima domanda (si può 
contrastare la paura?). Bisogna infatti ricordare che ogni 
persona è unica di fronte ai propri timori e uniche sono 
le sue strategie, come pure la visione del m ondo che la 
caratterizza.

La paura, anziché combattuta di petto, va riconosciuta, 
vissuta, affrontata, condivisa (Frijda, 2007). Lo stesso Ein
stein suggeriva che «Un problema non può essere risolto 
con la stessa strategia che l’ha generato».
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Tabella 4.1 Armi per tutte le paure (e per tutti).

Riconoscerle Non negare le tue paure, accettale. Se le rifiuterai, 
ti faranno più male e ti colpiranno alla sprovvista in 
futuro. Nulla fa soffrire più di una paura repressa, na
scosta, covata, maldestramente negata o direzionata 
su altri (qualcuno mi può spaventare, ma la paura è 
mia e in me va gestita).

Viverle Sentile fino in fondo (fisicamente, psicologicamente, 
a livello esistenziale). Falle tue. Le emozioni esistono 
perché ci donano la giusta disposizione fisica e men
tale per uscire dal dolore.

Affrontarle Dai un nome il più specifico possibile alle tue paure, 
che non siano vaghi timori o fonti non meglio preci
sate di malessere. Lega ad ogni paura delle strategie 
atte a rimuovere, ridimensionare o accogliere la vera 
origine del timore.

Condividerle L’emozione prende forma in noi, ma non siamo mi
ca gli unici a provarla. Se ne possiamo parlare e se ci 
possiamo (emotivamente) contagiare significa che non 
siamo soli: altri hanno le nostre stesse paure. La diffe
renza fra le persone è, semmai, nel modo di gestirle e 
nei tempi necessari per affrontarle ed eventualmente 
smaltirle, diluendole e trasformandole.

Alla seconda dom anda (lottare contro  le paure o farse
le amiche?) è facile p ropendere per l’amicizia. P iù cono
sciamo ciò che ci fa paura e le m odalità con cui di solito 
(finora) abbiam o affrontato i nostri tim ori, meglio possia
m o capire e più proficuam ente sviluppare nuovi sistemi 
per ‘vincere la pau ra’ o meglio ‘vivere oltre la pau ra’ o al 
di sopra di essa. Un aspetto im portan te è infatti dato  dal 
tentativo (che spesso diventa realtà se ci si cim enta davve
ro e fino in fondo) di non convivere con le p roprie  paure, 
ma di viverle e se possibile trasform arle in altra emozione. 
Ad esem pio la paura del rifiuto, accettata e vissuta, può 
essere affrontata cercando il p iù  possibile di avvicinare le 
persone (a com inciare da quelle da cui ci si sente m eno 
esclusi) per en trare in relazione (e m agari scoprire che an-
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che coloro da cui si tem eva d ’essere rifiutati tem ono il no 
stro rifiuto). Analogam ente, il tim ore di non riuscire può 
essere accettato, vissuto e affrontato cim entandosi con 
com piti ‘critici’, partendo  dai livelli p iù  semplici per poi 
accrescere la difficoltà che si è in grado di ‘sopportare’ e 
magari anche affrontare con successo (e forse scoprirem o 
che anche altri di fronte a com piti analoghi incontrano le 
nostre stesse difficoltà).

Infine, la terza dom anda: cosa fare con (attenti: non 
contro) la paura verso noi stessi che ci riteniam o incapaci e 
pensiam o di non valere (globalm ente o nella gestione delle 
paure)? Q uesta paura può  essere contrastata alim entando 
un sistema di fiducia anziché uno di minaccia. La fiducia 
si costruisce attraverso speranze, ovvero aspettative di ri
uscita (nel superare se stessi) e affidando il buon  esito più 
alla bontà del tentativo che al risultato oggettivo. Ciò può 
avvenire concretam ente pensando non tan to  ai successi 
(o insuccessi) conseguiti quanto  ‘alla persona che sono 
diventata’, affrontando le paure anziché evitandole. La 
m inaccia si alimenta, invece, dello spauracchio che l’insuc
cesso può calare sopra la p ropria  definizione di sé («Cosa 
succederà di m e se... sbaglierò... fallirò... continuerò ad 
avere paura?»). Si instaura quando  la p ropria  identità vie
ne ad incardinarsi più sui risultati che otteniam o che sulla 
persona che siamo, e potrem m o diventare, giostrandoci 
bene le motivazioni e le em ozioni con cui siamo nati come 
pure  quelle in fieri.

A rendere p iù  aspro il com battim ento può  essere una 
visione entitaria di sé e delle p roprie  com petenze e abilità 
che porta  a pensare, d ire e convincersi sem pre più che 
«Sono fatto così, non cam bierò mai» (M ueller e Dweck, 
1998). U na visione eccessivamente entitaria riduce il p o 
tenziale di crescita, poiché fa credere di essere una certa 
persona e di saper fare determ inate cose senza ulteriori 
-  se non lievi -  possibilità di m iglioram ento. Inoltre, in 
duce a fare certe cose (quelle che saranno giudicate), anzi
ché altre che meglio m agari soddisferebbero i bisogni del
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profondo (che non sono oggetto di giudizio o giudicate 
negativamente). Insomma, ci si può davvero ritrovare a 
desiderare (perché spinti dal giudizio incombente) ciò che 
non si vuole e che si rifiuta e che mai si farebbe se non per 
rispondere ad una immagine di sé in cui spesso non ci si 
riconosce.

Come uscirne? Assumendo la visione opposta, cioè 
quella incrementale, e cominciando a riempire il sistema 
di convinzioni con espressioni del tipo «Io valgo», «Io 
posso», «Io sono molto di più di ciò che faccio e dei miei 
risultati», «Io non sono l'immagine che altri hanno di me, 
ma un essere in crescita e in trasformazione», «Non la no
vità mi può fare paura, ma la mia incapacità di gestirla» e 
infine «Le mie paure sono altro da me... e da me gestibili».

Può bastare superare e sconfiggere una paura? Non 
è detto. A volte le paure ritornano. Ad esempio il timido 
che teme il contatto sociale si mette in relazione con altri, 
ma poi torna a temere il rifiuto. Analogamente, la persona 
che teme di non farcela ad affrontare determinati compi
ti, si cimenta, riesce anche, ma poi torna ad avere paura 
dell’insuccesso. E' normale.

Le paure riaffiorano (con intensità variabile), ma an
che le strategie per affrontarle si affinano. Sempre? Molto 
più probabilmente se a portare avanti questo processo è 
un alimentarsi di fiducia, anziché di minaccia, e se siamo 
davanti ad una -  almeno costituenda -  percezione di un 
sé che vale e può riuscire, nonostante (e talvolta anche 
tramite) le paure e il nostro accettarle, viverle, affrontarle.

Allora, buona paura!



Capitolo 5

Nati per motivarsi

«Prendersi cura di...», questo è il significato etimologico 
di «bisogno».

In questa accezione abbiamo ‘bisogno di essere mo
tivati’. E' ben difficile agire in assenza di motivazione ed 
assolutamente più piacevole e costruttivo muoversi aven
do obiettivi, scopi, motivi e ragioni chiare anche se non 
sempre del tutto consapevoli.

Questo bisogno d’essere motivati è qualcosa con cui si 
nasce o motivati si diventa?

A questa domanda hanno in parte risposto i prece
denti capitoli. O ra vedremo meglio come si articolano 
le spinte più innate con quelle maggiormente acquisi
te. Vedremo, innanzitutto, ciò di cui davvero abbiamo 
bisogno e perché. Scopriremo, forse, anche per che co
sa si nasce e quale e quanta motivazione possiamo co
struire.

In fondo, motivati si nasce e si diventa, nella misura in 
cui il movimento e il divenire si fanno passi, scalate o voli. 
La motivazione si scopre e si crea, ogni giorno.
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La virtù è il coraggio di diventare
ciò che di più bello siamo

]erome Kelen

Cosa c’è di più dolce dello sguardo di una madre? Sentirsi 
accolti, curati, percepire di essere nei pensieri e nel cuore 
di qualcuno, vibrare per il calarsi su di noi di occhiate te
nere e aperte accresce il senso di fiducia e sembra favorire 
lo sviluppo sano di sé e diverse forme di apertura.

Sono noti gli importanti benefici psicofisici derivanti 
dall’incrocio di sguardi fra la madre e il neonato. Il benes
sere che trae origine dal ‘sentirsi amati’ non riguarda però 
solo i primi mesi di vita, ma si manifesta a tutte le età, ed 
è chiaro indice di un bisogno sottostante, dato risposta al 
quale ci si sente nutriti.

Non stupisce, quindi, che i fondamentali bisogni si strut
turino proprio attorno al soddisfacimento delle prioritarie 
spinte a sfamarsi, dissetarsi, proteggersi. Di solito, ad offrire 
nutrimento e coccole è la stessa persona, normalmente ca
pace di alimentare tanto l’apparato fisico che quello psichi
co. Alcuni anni fa, Harlow e Mears (1979) hanno cercato 
di capire cosa accade allorché i due bisogni (di nutrirsi e 
di coccole) vengono artificialmente separati. I due studio
si hanno preso in considerazione i nostri cugini prossimi, 
cioè dei macachi, e hanno costruito una ‘mamma artificia
le’ fredda (una intelaiatura in ferro) su cui hanno posto un 
biberon. Si trattava, insomma, di una nutrice, senza altra 
funzione. In un altro punto della gabbia (questo era il set
ting sperimentale) hanno collocato una ulteriore ‘mamma 
artificiale’, ma calda: fatta di stoffe, panni, materiali mor
bidi. Hanno poi osservato il comportamento del piccolo 
macaco. Questi, mosso dalla fame, andava a succhiare in 
fretta il latte dalla prima delle due proto-mamme per poi 
rifugiarsi dalla seconda, dove passava la maggior parte del 
tempo. Non contenti, gli sperimentatori hanno introdotto

5.1 Ciò di cui abbiamo realmente bisogno
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una ulteriore variabile: la temperatura. In un caso le stoffe 
erano fredde, nell’altro simulavano il naturale tepore del 
contatto fra conspecifici a sangue caldo (quello che noi 
mentalizziamo come ‘calore umano’). Ciò che accadeva è 
prevedibile. Il cucciolo reagiva addirittura con paura alla 
pseudo-mamma fredda e preferiva di gran lunga quella cal
da. E' da notare che entrambe risultavano incapaci di nutrire 
(fisiologicamente parlando), ma potevano alimentare il bi
sogno d’amore (nutrimento psicologico).

Harlow e Mears (1979) sono così riusciti a dimostrare 
che vi è un imprescindibile bisogno di ‘essere amati e coc
colati’ e di ‘venire calorosamente accolti’ che prescinde ed è 
separato dalla soddisfazione dei bisogni fisiologici primari.

Insomma, abbiamo bisogno di essere amati. Ma, di 
quale amore?

Bowlby (1982) ha proposto una interessante teoria se
condo la quale il bambino, fin dai primi mesi di vita, è alla 
ricerca di una base sicura, di un punto di riferimento sta
bile, da cui partire per esplorare il mondo. Questo punto 
di riferimento dovrebbe essere capace di dare risposta ai 
bisogni affettivi del piccolo con sollecitudine e continuità. 
Quando ciò avviene, si realizza un ‘attaccamento sicuro’. 
Questo termine sta a significare che il bambino (poi giova
ne, adulto, anziano...) ha interiorizzato un sistema di sicu
rezza, ovvero sente che può partire per esplorare il mondo, 
e quindi rispondere alle pressioni verso l’autonomia che la 
crescita propone e impone, sapendo di poter tornare da 
chi lo accoglierà.

Non è detto che sia un ritorno fisico. Potrebbe anche 
esserlo. Bello l’abbraccio del piccolo d’uomo quando la 
madre lo accoglie all’uscita della scuola dell’infanzia! Ma 
altrettanto bello è il senso di ‘sicurezza interna’ e di ‘fidu
cia in sé’ che accompagna il giovane adolescente o il gio
vane adulto dopo le sue prime conquiste nell’ambito dello 
studio o del lavoro nel ‘rientrare a casa’ ovvero nel ‘ritor
nare in sé’, attraverso le normali pause di auto-riflessione. 
Ciò è quanto accade spesso e nella migliore delle ipotesi.
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Purtroppo, a volte, il bambino non riesce a sviluppare 
un ‘attaccamento sicuro’ e si ritrova a vivere situazioni dif
ferenti. Fra quelle principalmente studiate vi sono lo stile 
evitante e lo stile ambivalente, definito anche ansioso. Il 
primo è caratterizzato dal continuo timore di essere rifiu
tati (ricordate la figura 1.3... che paura quella del rifiuto!). 
Nella storia del bambino può essere accaduto che gli adul
ti significativi abbiano mancato con discreta frequenza nel 
dare risposta alle esigenze di ‘esserci’, ossia di soddisfare 
le necessità di nutrimento, soprattutto psicologico. Di 
conseguenza, il bambino ha imparato ad aspettarsi rifiuto 
piuttosto che accoglienza.

Lo stile ambivalente contraddistingue colui che a volte 
ha percepito una risposta positiva da parte degli adulti, altre 
volte meno e che -  di conseguenza -  ha interiorizzato un 
sistema di insicurezza e di incertezza, fonte certa d ’ansia: 
«Quando ‘tornerò’, troverò qualcuno ad accogliermi?».

Questi bambini vivranno da adulti costantemente con 
il timore d ’essere regolarmente ‘rifiutati’ o comunque non 
accolti oppure nell’incertezza di sapere se verranno con
siderati o meno?

La teoria postula che il tipo di attaccamento percepito 
e vissuto nell’infanzia influenza in particolare aspetti di 
natura motivazionale quali la curiosità, il comportamento 
di esplorazione dell’ambiente, l’apertura, la fiducia in sé, 
naturalmente tutti frutto di una buona o almeno discreta 
interiorizzazione di una base sicura.

Abbiamo infatti bisogno non solo d ’amore, ma anche 
di sicurezza. Soddisfatti questi due bisogni, possiamo:

a) procedere con la nostra crescita, anche e soprattutto 
verso la realizzazione di sé, ovvero mossi dalla imprescindi
bile spinta a diventare un essere unico e irripetibile, attraver
so percorsi spesso ignoti che solo un sistema caratterizzato 
da fiducia e amore può consentire di percorrere appieno;

b) dare spazio al sistema di speranza, anziché alimenta
re quello fatto di paure (cfr. 1.5 e 4.6). Le paure ataviche, 
ossia quelle che ci bloccano e a cui non sappiamo dare un
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nome (una paura nominata è già mezza vinta!) sono infatti 
quelle dell’insicurezza e del non amore.

Sono precluse tutte queste possibilità a chi ha interio
rizzato forme più orientate verso l’evitamento o l’ambiva
lenza o comunque percepisce in sé una base (di partenza 
e di rifugio per riprendere ‘fiato’ e ripartire) meno sicura? 
Certo che no! L’adulto (se vuole) può riappropriarsi delle 
esperienze che gli sono state negate nei momenti di solito 
più propizi (i primi anni di vita).

Lo sostiene anche Carl Rogers (1951), noto per la sua 
teoria sull’amore incondizionato. Rogers è giunto alla con
clusione che nelle persone alberga un bisogno imprescin
dibile: essere accolte per quelle che sono e non per come 
dovrebbero essere, essere amate come persona in divenire 
e non per ciò che fanno (o non fanno).

Alla base vi è un processo di valutazione organismica: in 
parole più semplici, una spinta a realizzare il proprio po
tenziale. Siamo come dei semi. Diventeremo una violetta 
o una rosa? Questa spinta porta ad una libera espressione 
di sé e può essere accolta -  dal mondo adulto -  attraver
so due contrapposte modalità. La prima porta a dire «Ti 
accetto se fai x e y». La seconda «Ti accetto per come 
sei». Alla prima tende a corrispondere una percezione di 
‘amore condizionato’: rispondi all’immagine di figlio idea
le che io genitore possiedo. Alla seconda si collega una 
espressione di ‘amore incondizionato’: ti amo, ti accetto, 
ti accolgo come persona, anche se il tuo comportamento 
non corrisponde all’immagine di figlio ideale che nutro. 
L’accettazione condizionata tende a far percepire che non 
si vale come persona, ma per ciò che si fa e per i risultati 
che si ottengono, che valgono i comportamenti più delle 
emozioni. L’accettazione incondizionata conduce invece 
a sviluppare un senso di accoglienza di sé, come persona 
unica e irripetibile, non legato al fatto di ‘fare cose gradite’ 
o ‘comportarsi come si deve’. Come è evidente, è quest’ul- 
tima modalità di accettazione a favorire maggiormente un 
sano sviluppo di sé e a condurre all’autorealizzazione.
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Si badi che il suggerimento per l’adulto non è certo quel
lo di lasciar fare al bambino ciò che vuole, di adagiarsi in un 
permissivismo che è, in fondo, una rinuncia alla funzione 
educativa e non consente al bambino di soddisfare l’impre
scindibile bisogno di sicurezza (i divieti servono: eccome!).

L’indicazione è di accettare la persona sempre e co
munque e semmai di criticare il comportamento: «Non 
ti comporti bene e non sono d’accordo con ciò che fai 
[spiegare il perché], ma ti voglio bene lo stesso», «Puoi 
scegliere se disobbedire o fare i compiti, perché sai che ti 
servono per imparare...intanto ti abbraccio e ti faccio sen
tire quanto bene ti voglio», «Amo te, non i tuoi risultati», 
«Anche se sbagliassi nella vita, sappi che io sarò sempre 
con te (affettivamente)», «Tu vali più di ogni tuo risultato 
o realizzazione».

Cosa accade in chi non ha ancora sviluppato questa 
percezione di essere amato incondizionatamente? (ma è 
sempre in tempo per farlo?). A volte l’eccessivo bisogno di 
‘essere approvati’ per ‘sentirsi amati’ può portare a fare le 
cose (ovvero essere motivati) principalmente nell’ottica di 
dimostrare, ovvero ad abbracciare soprattutto obiettivi al
la prestazione (che fanno sentire giudicati). Si sacrificano 
le proprie possibilità di realizzazione per ‘conquistarsi’ un 
amore che dovrebbe/potrebbe essere dato incondiziona
tamente e gratuitamente.

Questa è la forza dell’amore! Ne abbiamo così tanto bi
sogno che pur di averlo rinunciamo a noi stessi e facciamo 
le cose gradite agli altri, anziché quelle che ci consentireb
bero di mettere a frutto il nostro potenziale.

Da adulti è però sempre possibile (e caldeggiato davve
ro) appropriarsi di quel clima che porta a ‘sentirsi amati’, 
non ‘amati se...’, ‘amati quando...’. Un primo passo? Farsi 
amare incondizionatamente da chi è disposto ad offrirci 
questo tipo di amore, amarsi incondizionatamente e for
nire amore incondizionato ai nostri cari.

Cos’è quindi ciò di cui le persone hanno realmente bi
sogno? Quali sono i bisogni imprescindibili che ogni crea
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tura vivente esprime? La risposta fin qui abbracciata è: di 
sicurezza e di amore!

A queste se ne può aggiungere una terza, in parte tra
sversale alle altre due: di comunicare.

Rimé (2005) ha esposto una teoria particolarmente in
teressante a questo proposito. Egli sostiene che le persone 
necessitano di condividere i loro vissuti emotivi e che ciò 
avviene soprattutto parlandone.

«Lo sai cosa mi è successo?», «Che spavento l’altro 
giorno...», «Accipicchia che situazione imbarazzante...». 
Espressioni di questo tipo veicolano fin dalle prime batj 
tute il desiderio da parte di una persona di consegnare un 
vissuto emotivo ad un’altra e la disponibilità di questa ad 
accogliere e condividere.

Cosa muove questo bisogno di comunicare e a cosa por
ta? A spingerlo vi sono almeno due necessità: sentirsi meglio 
(racconto un episodio forte che mi è accaduto e mi sembra 
di portare un carico più leggero) e capirsi meglio (cerco 
di dare un senso a quanto mi è capitato, strutturando un 
discorso e accogliendo le riflessioni di chi mi sta davanti).

Il bisogno di comunicare porta a una rivalutazione del
la situazione ‘raccontata’, a dare una continuità al vissuto, 
a rielaborare. Parimenti conduce anche a rivivere le stesse 
emozioni che vengono narrate.

Questa teoria, qui solo tratteggiata, è affascinante e 
conferma come il bisogno di comunicare non sia da meno 
rispetto a quelli di amore e di sicurezza.

Vi sono però anche forme di comunicazione non ver
bale che consentono di trasmettere analoghi contenuti 
emotivi e che favoriscono anch’esse il passaggio di amore 
e di sicurezza.

Mi riferisco in particolare ad alcuni approcci co-tera
peutici come quello proposto dalla terapista neozelande
se Peggy Dawson, definito nurturing touch o ‘tocco che 
nutre’. La studiosa ha concettualizzato e poi applicato e 
dimostrato l’efficacia di un supporto -  spesso rivolto a casi 
limite -  basato su momenti di ‘contatto’ emotivo e fisico
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fra colui che si prende cura e la persona ‘curata’ (spesso 
anziana, ammalata o in età pediatrica). ‘Prendersi cura’ è 
infatti cosa diversa dal ‘curare’, poiché implica coinvolgi
mento emotivo fra la persona che è in difficoltà e chi le sta 
vicino. Ciò che la Dawson propone e applica è ‘accarezza
re’, di solito le estremità, prima di procedere alla pulizia 
e alla medicalizzazione. Tali ‘momenti teneri’ dovrebbero 
durare almeno dieci-quindici minuti ed essere apprezzati 
da chi ne beneficia. Si è osservato che gli anziani che rice
vevano regolarmente la dose quotidiana di contatto fisico, 
carezze e coccole, vivevano più a lungo e naturalmente 
esprimevano una qualità di vita superiore rispetto a co
loro che -  pur curati nel corpo -  vedevano poco nutrito 
questo bisogno di ‘contatto fisico’ (è amore, sicurezza o 
comunicazione?).

Un bel risultato -  quello della Dawson -  ma comunque 
in linea con le attese. In fondo, era l’obiettivo che aveva 
spinto ad applicare il metodo: funziona far fluire una ener
gia positiva che dona pace, quiete, gentilezza, ristoro... e fa 
sentire vivi. Il risultato meno atteso ha riguardato invece 
gli operatori (infermieri, medici, volontari) i quali -  a loro 
volta -  hanno manifestato maggiore benessere, minori sin
tomi di burn-out (esaurimento emotivo e stress lavorativo) 
e superiori livelli di coinvolgimento e motivazione.

Insomma, si può concludere che abbiamo bisogno di 
amore, di sicurezza, di comunicare. Alla stessa stregua, 
necessitiamo però anche di amare, di fornire un supporto 
stabile e di ascoltare, in tutte le forme e nei tempi in cui 
ciò è possibile.
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Le persone dimenticheranno ciò che hai detto, 
ciò che hai fatto, ma non dimenticheranno mai 
come le hai fatte sentire

Anonimo

C’è una quantità di amore, di ascolto, di sicurezza ottima
le? Possiamo ‘misurare’ queste dimensioni? Come e perché 
‘valutarle’?

Cosa si crea nel nostro corpo e nella nostra mente du
rante un processo motivazionale o in caso di deprivazione?

Al quanto ne abbiamo bisogno si dovrebbe rispondere 
piuttosto di quale amore, ascolto e sicurezza abbiamo biso
gno. Conta molto l’aspetto qualitativo. Sappiamo che è par
ticolarmente motivante l’amore incondizionato, quello libe
ro da vincoli («Ti voglio bene re...») e da giudizi che portano 
a confondere il comportamento (valutato come più o meno 
corretto) con la persona considerata. E quell’amore che por
ta a dire «Ti apprezzo, tu sei ok... anche se ciò che fai non 
mi vede d’accordo» (si veda anche il paragrafo precedente).

Parimenti è motivante la sicurezza interiore, quella co
struita avendo interiorizzato una ‘base sicura’, un luogo 
accogliente dove rientrare dopo le esplorazioni, ovvero 
essersi motivati e avere agito.

Infine, ad essere motivante è l’ascolto empatico. Ascol
tare empaticamente porta a riformulare il pensiero riferito 
dall’altro cercando di coglierne il sottostante vissuto emo
tivo (che può essere diverso dal proprio, anzi spesso lo è). 
L’ascolto empatico è quello che consente la libera espres
sione del bisogno di comunicare e dà all’altro la possibilità 
di essere davvero ascoltato.

In figura 5.1 è riportato un esempio di ascolto empa
tico cui vengono contrapposte modalità meno pronte a 
soddisfare il bisogno di comunicare. Quella paternalistica 
è certamente la più critica. Ad essere negato è il fatto stes
so di esprimersi. Sarebbe come dire «Taci!» oppure «Di

5.2 Quanto ne abbiamo bisogno... e perché
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«Capisco che ti prendono in giro e  che ti 
senti a  disagio e in difficoltà. È davvero  
fastidioso lavorare in un am biente così» 

(EMPATICO)

«Parlane con loro»; «Rispondi a  tono»; 
«Cam bia lavoro»; «Fai fin ta  di niente» 

(PRESCRITTIVO)

«Per cosa ti prendono in giro?»; 
«Chi è a deriderti?»; 

«Quando è successo l'u ltim a volta?» 
(INQUISITIVO)

«Avranno i loro motivi»;
«Te l’ho detto che ti vesti 

strano /fai delle  battute insulse»; 
«Sono stufo di sentirti lagnare  

per ogni cosa» 
(PATERNALISTICO)

Figura 5.1 Ti ascolto (empatico), m i  ascolto (inquisitivo), non ascolto 
(paternalistico), ovvero lascio parlare le tue em ozioni (empatico)  o le 
ignoro (tu tti g li altri).

cosa ti lamenti?»... N on sono tanto diverse le espressioni 
«Non ti devi preoccupare». Puntano tutte a negare il fatto 
che l’altro provi delle emozioni e possa esprimerle, anche 
per farsi chiarezza. La modalità comunicativa prescrittiva
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impedisce all’altro di vivere l’emozione. Sta sul ‘problem a’ 
o il fatto raccontato non sull’emozione e sull’insieme di si
gnificati che questa veicola. Ugualmente poco efficace sul 
piano comunicativo è la modalità inquisitiva che sembra 
rispondere più a un bisogno (di curiosità?) di chi ascolta, 
anziché di chi è ascoltato.

Vi sono quindi qualità di amore, di sicurezza, di com u
nicazione ‘ottimali’ che possono essere eventualmente mi
surate prestando attenzione a quale piuttosto che a quanta 
motivazione siamo in grado di esplicare.

E' questa la motivazione che ci fa stare bene, forse me
glio. Questo ‘benessere’ sul piano percettivo ha dei correlati 
anche su quello fisico. Abbiamo visto che alla soddisfazione 
dei motivi di base al potere, alla riuscita, all’affiliazione corri
sponde il rilascio di specifici ormoni che fungono da rinfor
zi (si crea un legame piacevole fra comportamento e risulta
to). Questo legame è sostenuto da due sistemi contrapposti 
che in situazioni ottimali agiscono sinergicamente. Si tratta 
del sistema dopaminergico contrapposto a quello endorfi- 
nergico (Knutson, Bhanji, Cooney, Atlas e Gotlib, 2008). Il 
dopaminergico agisce in maniera non omeostatica, si asso
cia ad emozioni da coinvolgimento (rabbia, sfida) e si attiva 
prima del raggiungimento dell’obiettivo. A sostenerlo sono 
la dopamina (sostanza organica) e prodotti attivanti della fa
miglia delle anfetamine. L’endorfinergico, invece, conduce 
all’omeostasi, si associa ad emozioni da obiettivo raggiunto 
(soddisfazione, calma) e si sviluppa nel momento in cui si 
gode la meta raggiunta. Gli oppioidi endogeni quali l’endor- 
fina e l’ossitocina e i narcotici fra cui la morfina sono le so
stanze che lo promuovono e ne fanno da correlato ormonale.

In altri termini, il primo attiva, il secondo rilassa e l’or
ganismo è ‘m otivato’ a un loro altalenarsi, ossia a far segui
re m omenti di tensione (spesso appositamente ricercati) 
ad altri di rilassamento. Questa alternanza prende anche 
la forma di wanting (volere) vs. liking (piacere). Le per
sone sono attratte anticipatamente (volere) da situazioni 
od oggetti capaci di soddisfare i loro bisogni e sanno che
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-  al momento del ‘consumo’ (ho trovato la persona con 
cui parlare o mi trovo in una situazione in cui esperisco 
competenza, ad esempio) -  proveranno piacere. Il volere, 
e quindi l’impegnarsi, è finalizzato ad un piacere, svanito 
il quale si torna a volere.

E' un meccanismo di base che caratterizza almeno il 
mondo animale e naturalmente anche le persone le quali 
sanno acquisire consapevolezza sul contenuto di questi 
oggetti (situazioni, persone, compiti...) voluti e di cui si 
gode. Sanno inoltre stabilire una direzione e ‘bussola alla 
mano’ (gli obiettivi e i valori, le definizioni di sé e le con
vinzioni che orientano l’agire) spostarsi (almeno) nel loro 
spazio psicologico. Data la direzione, stabiliscono la forza 
e possono quindi accelerare (la motivazione ha delle mar
ce, cfr. 1.2) o fermarsi per ragioni più vicine a un dilungarsi 
del ‘piacere’ o del ‘volere’.

Questo incedere, naturalmente più dopaminergico per 
il ‘volere’ e più endorfinergico per il ‘piacere’, a volte su
bisce degli scombussolamenti che lo portano a sfasarsi.

E' il caso delle dipendenze studiato da Kalivas e Volkow 
(2005). La persona vuole sempre più ciò che è oggetto di di
pendenza e ne gode sempre meno. Vi è quindi sproporzione 
fra ‘volere’ e ‘piacere’. Desidero tantissimo una cosa, mi ar
reca poco piacere, la desidero ancora di più e ne godo anco
ra meno. Il meccanismo, approfondito in particolare per l’a
buso di sostanze, può essere applicato anche per le forme di 
dipendenza da lavoro, da una attività del tempo libero che 
diventa sproporzionata e dalle coloriture ossessive, da una 
persona con la quale c’è un legame vischioso (senza la quale 
mi pare di non poter stare e quando ci sto non ne godo più 
di tanto... quindi la ‘rivoglio’ ancora di più) o da un gruppo.

Quanto ne abbiamo bisogno? Direi piuttosto perché 
ne abbiamo bisogno e cosa succederebbe se rimanessimo 
senza (la persona, la sostanza, quel lavoro/sport/hobby).

In un sistema ottimale vi sono alternanze congrue di 
volere e di piacere, di attivazione dopaminergica e de-atti- 
vazione endorfinergica, di maggiore o minore soddisfazio
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ne di amore incondizionato, di percezione di basi interiori 
solide e di ascolto empatico. Può sembrare un mondo idea
le. In realtà è più corretto definirlo ottimale, ovvero meta 
verso cui ci si vorrebbe dirigere e che in toto non assume 
probabilmente il volto di nessuno. Ottimale è la direzione 
e problematici sono i casi in cui i sistemi si scompensano o 
i tre bisogni fondamentali (amore, sicurezza, comunicazio
ne) sono disattesi con ampia frequenza e profondità.

Tutto il resto è in fieri e sostenuto da sistemi (strutture 
biologiche) che fanno il tifo per noi e possono consentir
ci di ‘viaggiare’ (la motivazione è la forza e la direzione 
dell’agire) al meglio.

5.3 Soggetta a calo naturale

Sei tu il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo
Mahatma Gandhi

Mai letto su qualche incarto «Prodotto soggetto a calo na
turale»? Anche per la motivazione è così. Nulla facendo, 
l’impeto motivazionale originario, i motivi impliciti, l’en
tusiasmo, il desiderio di sentirsi competenti, la curiosità e 
chissà quante altre forme di motivazione calano.

Recentemente, Corpus, McClintic-Gilbert e Hayenga 
(2009) hanno dimostrato che negli anni della scuola prima
ria, in assenza di interventi, si assiste ad una caduta della 
motivazione intrinseca (desiderio spontaneo di imparare) 
e -  in misura più ridotta -  anche di quella estrinseca (im
parare per fini esterni: buoni voti, promozione, regali...).

Nel tempo, quindi, la quantità di motivazione sembre
rebbe decrescere in termini assoluti e per quanto riguarda 
l’importanza. A diventare prevalente è la tipologia, o quali
tà, di motivazione, ad esempio lo stile motivazionale (Moè, 
De Cai e De Beni, 2002).

A questo proposito, Vallerand, Pelletier e Koester 
(2008) sottolineano che a creare benessere non è la quan
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tità di motivazione posseduta, ma il fatto che i tre biso
gni fondamentali alla competenza (fare le cose e riuscir
ci al meglio), all’autonomia (poter indirizzare il proprio 
comportamento), all’essere in relazione (sentirsi suppor
tati nell’impegno e nella scelta) siano soddisfatti in simile 
misura (eventualmente anche poco). Si tratta di realizza
re uno stato motivazionale che punta verso la crescita di 
sé, poco centrato sulla quantità di motivazione posseduta 
e maggiormente focalizzato sulla qualità e l’equilibrio.

Una prospettiva simile viene sostenuta da Wigfield 
e Eccles (2000) che ritengono che la motivazione risulti 
dal prodotto fra ‘aspettative’ (percepirsi capaci, credere 
di riuscire) e ‘valori’. A rendere un comportamento mo
tivato è il pensare di farcela incrociato con una congrua 
valutazione di importanza e di utilità personale per ciò che 
si sta facendo (cfr. 1.2).

Analogamente, visioni maggiormente focalizzate sugli 
aspetti di base della motivazione, ad esempio quelle incen
trate sui motivi, ritengono che vi siano costellazioni qua
litativamente differenti di motivazioni e che -  nella con
trapposizione avvicinamento vs allontanamento -  ciò che 
conta è il prevalere della ‘forza’ che spinge ad affrontare 
su quella che porterebbe ad evitare. Se la prima supera la 
seconda emerge un comportamento motivato, altrimenti 
si rimane a livello di desideri e forse di intenzioni. Di nuo
vo, a generare il processo è l’aspetto qualitativo prevalente 
e non la quantità in senso stretto.

Ebbene, diamo per scontato che vi sia questo ‘calo na
turale’. Cosa cala di solito la quantità o la qualità? E' eviden
te: la quantità. In natura è spesso il peso, talvolta il volume, 
che è aspetto correlato a quello ponderale. Se proprio di 
qualità si vuole parlare vi è semmai una riduzione del con
tenuto d’acqua legato all’evaporazione o all’essiccazione.

Così è per gli aspetti motivazionali. Può diminuire la 
quantità di motivazione, ma non necessariamente si assiste 
a una variazione degli aspetti qualitativi. Ciò non sorpren
de. Avviene anche sul piano organico. Ad esempio, con 
l’età magari le persone non riescono più a camminare così
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velocemente come un tempo, ma il loro modo di procede
re (il passo) non si modifica.

Se la quantità può subire delle variazioni (il che non 
è comunque detto) per ragioni di adattamento, di stan
chezza, di cambiamento di interessi (a motivare è altro), 
gli aspetti qualitativi tendono a cambiare se e solo se vi è 
un certo impegno, fattivo e pre-meditato, in tale direzione.

Le persone possono cambiare il loro stile motivaziona
le. Serve però volerlo. E questo non è sempre facile.

Prendiamo in considerazione il caso di motivazioni 
legate a convinzioni, ad esempio dipendenti dallo stile 
attributivo che ricordiamo essere l’insieme di spiegazioni 
con cui interpretiamo i successi e soprattutto gli insuccessi 
(cfr. 2.2). Ebbene, vi è la tendenza a mantenere nel tem
po questo modo -  proprio di ogni persona -  di leggere i 
propri e gli altrui risultati che porta talvolta addirittura a 
‘falsare’ la realtà (Moè e De Beni, 2002). Ad esempio, lo 
stile impotente (cfr. 2.2 e fig. 2.1), tipico di chi si predispo
ne all’impotenza appresa, cioè ad uno stato che produce 
convinzioni del tipo «Non sono portato» conseguenti a ri
petuti insuccessi (Abramson, Seligman e Teasdale, 1978), 
si caratterizza per pensieri del tipo «Non sono bravo e 
quindi non posso riuscire» e porta a interpretare ogni in
successo come conferma della creduta mancanza di abili
tà e ogni successo come effetto di cause esterne e quindi 
implicita ri-conferma che «Se non mi avessero aiutato, se 
il compito non fosse stato facile, se non avessi avuto for
tuna, non sarei riuscito, perché non sono bravo». E un 
esempio di come -  data la convinzione (in questo caso lo 
stile attributivo) -  la realtà venga filtrata in base ad essa 
e letta poco oggettivamente. Lo stile diametralmente op
posto, ovvero il ‘negatore’ (pensiero tipico: «Sono bravo 
quindi non posso sbagliare mai»... come farà?), legge ogni 
successo come conferma della propria abilità e ogni in
successo come non proprio («Sono bravo, ma gli altri mi 
hanno proposto un compito diverso», «Mi hanno messo il 
bastone fra le ruote...» o «Quel giorno non stavo bene»). 
Insomma, uno stesso fatto può essere percepito in maniera
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differente e comunque andare a confermare una convin
zione pregressa, anziché essere acquisito come esperienza 
che può aiutare a crescere.

Questo fenomeno (la convinzione crea la realtà) natu
ralmente è ‘solo’ una tendenza che può essere contrastata. 
Gli stili ‘tendono’ a mantenersi quanto più li utilizziamo 
come lenti per interpretare ciò che ci accade, ma non è 
detto che debbano essere mantenuti. Rifletterci sopra è un 
buon punto di partenza per il loro eventuale cambiamento.

Pensarci però non basta. Stare ‘sul problema’ anziché 
‘sulle strategie’ non è la modalità principe con cui si può 
attuare il cambiamento, qualsiasi cambiamento. A questo 
proposito, per quanto riguarda l’industriosità, ossia il ‘rim
boccarsi le maniche’ davanti ad un problema (incrementare 
la motivazione, ad esempio), è stata proposta una distinzio
ne fra due opposti orientamenti: all’azione o alla situazione 
(Kuhl, 1981). L’orientamento all’azione porta ad agire, af
frontare, esaminare e porre in atto strategie per uscire dalla 
situazione. L’orientamento alla situazione indirizza invece 
a stare sul problema, a rifletterci, ragionarci e a non deci
dersi a cambiare. Tali orientamenti non sono scritti nei ge
ni. Si tratta di modalità che si acquisiscono e si consolidano, 
diventando di fatto ‘stili’, ma potrebbero essere cambiate.

Tenendo conto che ‘dietro ad ogni convinzione c’è un 
bisogno’, che trova ‘espressione’ (ben in piega o storpia
to!) nell’insieme di credenze dietro cui prende forma, ciò 
su cui è forse più proficuo agire sono i bisogni. Cosa dob
biamo fare? Dobbiamo alimentarli.

Si tratta di agire come con le piante: innaffiare, conci
mare, dare luce. Concretamente, noi e il nostro ambiente 
dovremmo sostenere, anziché giudicare, affrontare anzi
ché evitare, ascoltare le proprie emozioni, e radicarci nei 
motivi e nei valori che ci definiscono.

Quali bisogni sono da sostentare per primi? Quelli più 
profondi: sicurezza, amore, comunicazione (cfr. 5.1). Ryan 
e Deci (2000) li definiscono anche competenza, relazione, 
autonomia. Sono le spinte universali che -  al pari delle
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piante -  ci portano a crescere e a diventare la persona che 
realmente siamo e saremo.

Di certo possiamo intraprendere questo ‘lavoro’ con 
noi stessi; ma con gli altri è ugualmente possibile?

Si può ‘dare’ una motivazione, ‘alimentare’ delle con
vinzioni, aiutare a vivere paure e speranze senza risultare 
dominati o impauriti dal costante (perché vitale) flusso 
emotivo? Dipende dall’approccio abbracciato dal moti- 
vatore: se è basato sull ‘offrire speranze’ o sul ‘suggerire 
paure’ al motivando.

E più veloce la seconda possibilità. «Guai a te se...», 
«Studia, altrimenti...», «Non ti vergogni, alla tua età... nel
la tua posizione...». Determina spesso effetti pressoché im
mediati di blocco dell’azione o di ‘impegno’ nel compito. 
Ma a che livello? Viene interiorizzata una motivazione o 
solo assunto (o evitato) un comportamento? A motivarsi 
è semmai il motivatore che percepisce di essere riuscito a 
indurre altri a fare secondo le sue attese (è l’effetto «Sono 
grande! Fanno ciò che chiedo loro!»). I motivandi, da par
te loro, avranno probabilmente interiorizzato qualcosa del 
tipo «Non vale la pena studiare o lavorare a meno che non 
ti costringano», che può essere ampiamente definito come 
stato motivazionale debole (o assente) e semmai di breve 
durata (tanto quanto la presenza -  fisica o introiettata -  del 
motivatore). Questo è il probabile esito sul piano compor
tamentale. A livello emotivo la storia è ancora più triste. 
Viene a crearsi un sistema di minaccia in cui la persona 
sente di non essere libera e fa fatica ad essere se stessa. 
Difficile che i bisogni di base, i veri bisogni, trovino forma 
ed espressione. Più probabile che -  poste tali premesse -  si 
instaurino insicurezza, indecisione, tensione e il costante 
timore di essere ‘inseguiti’ ovvero minacciati, guardati con 
sospetto, dubbio, perché in errore.

L’approccio che invece punta a motivare mediante ‘of
frire speranze’, caratterizzato da espressioni di supporto 
al motivando («Credo che tu possa riuscire», «Dai che ce 
la fai!») e di apprezzamento al compito («Hai conseguito
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un bel risultato») tende a produrre effetti più lenti e forse 
apparentem ente blandi. La ragione? Perché non va dritto 
al com portam ento che potrebbe anche risultare sempre lo 
stesso, ma tende a strutturare, avviare, semmai modificare 
l 'insieme di convinzioni, aspettative, valori, obiettivi che 
fungono da sistemi motivazionali. Insomma, avvia un p ro 
cesso di costruzione di stati motivazionali interni e duraturi 
che consentono al m otivando -  anziché al m otivatore -  di 
motivarsi. Questi comincerà a sentire da sé che può riusci
re e farcela. Si delineerà un ‘passaggio di staffetta’, ma è 
norm ale che sia così, anzi auspicabile. Se la persona fosse 
già motivata, si o tterrebbero effetti immediati sul com por
tam ento, ma nulla risulterebbe in più sul piano motivazio
nale. È quando gli obiettivi sono in crescita e l’insieme di 
credenze si sta ancora stru tturando che serve intervenire e 
che ‘offrire speranze’ può  risultare pian piano produttivo.

Può una speranza essere im posta? No, per definizio
ne. La paura può  essere forzata e com parire nel vissuto 
contro-voglia. La speranza va accolta (ma potrebbe anche 
non esserlo) dal m otivando.

E allora a chi tocca m otivare o motivarsi? Posto che 
l’approccio ‘suggerire pau re’ crea com portam enti più che 
motivazioni, m entre quello ‘offrire speranze’ propone m o
tivazioni che po trebbero  tradursi in com portam enti, p re 
senti o fu turi (ma non è detto), tocca in fin dei conti al sin
golo m otivarsi facendo p rop rie  le paure o le speranze o p 
pure  rigettandole. Il m otivatore può  fare la sua parte  e ha 
le sue m otivazioni per farlo. Il m otivando è p u r libero di 
scegliere se aderire alle paure/speranze p roposte  e in che 
misura. Ci sono p u r sem pre dei (buoni?) m otivi per com 
piacere o lasciarsi convincere come p u re  per non aderire.

In ultima analisi tocca sempre al singolo motivarsi. 
N on si possono m otivare le persone se queste non voglio
no essere motivate. Si possono, però, creare le premesse 
perché un processo si avvii, se scelto, meglio se con un 
approccio che offre speranze.
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Motivazioni

Motivi
impliciti:

Bisogni:

curiosità,

Amare ed 
essere amati,

riuscita, competenza, sicurezza,

potere,

affiliazione
autodetermi

nazione,
comunicare 
ed essere 
ascoltati

riuscita,

auto
realizzazione

acquisite

Figura 5.2 Alcune fra le più importanti fo n ti di motivazione, distinte 
in innate (motivati si nasce) e acquisite (motivati si diventa).

5.4 C osa  m o tiv a  a d  essere  m o t iv a t i?

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno 
è il più bel giorno dell’anno

Ralph Waldo Emerson

Si nasce per essere motivati. La motivazione non è però un 
processo che fluisce spontaneam ente, ma va coltivata. Si 
può scegliere di volersi m otivare e -  una volta scelto -  si 
può  persistere o desistere dall’originale proposito.

E ' possibile infatti distinguere motivazioni con cui si 
nasce da motivazioni che si costruiscono (cfr. fig. 5.2).

Le motivazioni con cui si nasce vanno conosciute, quel
le che si costruiscono si possono scegliere e vanno colti
vate e perfezionate nel tem po. Un d is tin g u o  im portante
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può essere fatto fra convinzioni, obiettivi e valori che, pur 
emergendo dal confronto con il contesto sociale, sono in 
fondo assai personali e i rinforzi e stereotipi che, invece, 
hanno origine dal feedback ricevuto dall’ambiente e dal 
riconoscersi parte di un gruppo oggetto di stereotipi che si 
condividono. La componente ambientale è evidentemente 
più forte per ‘rinforzi e stereotipi’ rispetto a ‘convinzioni, 
obiettivi e valori’.

In ogni caso, che si tratti di motivazioni che esistono 
già (innate) o che si costruiscono (acquisite) a fare una 
importante differenza è il livello di consapevolezza delle 
motivazioni conosciute e costruite nel tempo. Questo può 
prendere il nome di meta-motivazione: conoscere e saper 
controllare i propri livelli e tipi di motivazione.

Motivati si nasce e si diventa, anzi si può diventare. Si 
sceglie di volere essere motivati e di quale motivazione si 
intende nutrire i propri giorni. E allora, cosa motiva ad 
essere motivati? Oltre alla conoscenza, all’uso e alla padro
nanza delle armi motivazionali (cfr. 4.4), si può attingere 
alle indicazioni proposte da Boekaerts (2000).

La studiosa invita a:
1) percepirsi competenti (perceived competence), in 

particolare quando si è in procinto di affrontare un com
pito e durante la sua esecuzione. Da lontano, con il pen
siero, molto sembra allettante e fattibile... è quando viene 
pronunciato l’ultimo «sì» e si sta per intraprendere con
cretamente l’attività che il dubbio sulle proprie capacità si 
fa più sentito. Percepirsi competenti non significa dover 
riuscire, ma credere che almeno ci si può provare... per poi 
magari concludere che ‘era facile!’;

2) percepire un legame fra ciò che si fa e il risultato. È 
quanto viene definito perceived control (controllo percepito, 
sottinteso personale). È una dimensione così importante 
da aver dato luogo ad una teoria, quella del controllo-valore 
(Pekrun, 2006) secondo la quale siamo motivati a fare ciò 
che è importante per noi (valore), ma che anche riusciamo 
a gestire (controllo). Non ci si motiva se non si dà valore
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o non si scopre un significato in ciò che si sta facendo e se 
non si percepisce un legame fra il proprio agire e gli obiet
tivi personali più o meno consapevolmente abbracciati;

3) verificare che abbia significato ciò che stiamo fa
cendo, e valore per noi (perceived value). Non ci si motiva 
per quanto è estraneo ai nostri interessi o addirittura va 
contro gli stessi. Diversamente si fa davvero poco sforzo 
per motivarsi verso ciò che già implicitamente ci attrae 
rispondendo ai nostri motivi del profondo;

4) provare emozioni positive (emotion as motivation -  
motivarsi con le emozioni). Essere in uno stato emotivo 
positivo, magari anche generato da attività o situazioni che 
nulla hanno a che vedere con quella verso cui ci dovrem
mo eventualmente motivare, accresce la ‘riserva motiva
zionale’, amplia il repertorio di pensieri, azioni, progetti 
(modello di Fredrickson; cfr. 3.1) e facilita almeno una 
delle due dimensioni chiave del costrutto motivazionale: 
l’intensità (o forza o energia). L’altra -  ricorderete -  è la 
direzione ben sostenuta dai primi tre percepiti (competen
za, controllo, valore);

5) sfruttare al meglio l’emotività negativa (attention to 
emotion = attenti alle emozioni). Si tratta di riconoscere 
il bersaglio del vissuto emotivo: se stessi (in colpa, in pre
da alla vergogna o all’ansia...) o il compito/la situazione 
(rabbia, sfida...). Se è ‘il compito’ il percorso risulterà più 
facile, se invece riguarda anche ‘se stessi’ e le personali 
capacità di affrontarlo sarà richiesto un maggiore investi
mento. Presa consapevolezza di questo distinguo, raccolta 
la carica emotiva, il massimo che si possa fare è direzio
narla verso i propri obiettivi per accrescere le percezioni 
di controllo e di competenza. Il peggio che possiamo sce
gliere è di alimentare ulteriormente l’emotività negativa 
e/o non controbilanciarla con adeguati livelli di emozioni 
positive;

6) esprimere le proprie emozioni (free up cognitive re
sources = libera le risorse cognitive). Le emozioni ci svela
no. Avviene proprio in senso letterale: ci mettono a nudo.
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Ciò che le parole e spesso il pensiero nelle sue varie forme 
non riescono a dire e ad esprimere lo fanno le emozioni. 
Se provo rabbia ci sarà una ragione. Non serve essere d ’ac
cordo o compiacenti con questa, ma riconoscerla e affron
tarla per quanto rappresenta e significa per noi. Esprimere 
le proprie emozioni, viverle fino in fondo significa anche 
lasciarle trasformare e lasciarci trasformare da esse (cfr. 
3.2). Fatto questo, si libera ‘spazio’ (mentale e psichico) 
per altro. Possono essere altri vissuti emotivi come anche 
aree d ’azione che rendono più agevole e limpido il pensie
ro. Mai successo che dopo avere sciolto una tensione, una 
incertezza, presa una decisione il compito che sembrava 
alta montagna paia facile e valicabile collina? Vivi prima 
le tue emozioni e poi vai con il compito... che a quel punto 
sarà più che motivante e allettante;

7) sviluppare risorse che consentano di affrontare gli 
ostacoli (self-efficacy = auto-efficacia). Si tratta di costruire 
in tempi tranquilli percezioni positive di un sé che vale, 
che può (riuscire), che sa resistere agli insuccessi, alle pau
re, alle spinte a desistere. Questo processo è favorito da un 
approccio che porta ad affrontare, anziché evitare, e da 
un clima che apprezza i tentativi di salire scalini sempre 
più alti;

8) percepire un ambiente favorevole (environmental 
support -  supporto ambientale), ovvero che non impedi
sce il fluire e il crescere delle motivazioni innate e che crea 
specifiche aspettative e obiettivi chiari (nel contenuto e 
nelle strategie per conseguirli) atti a sostenere l’emergere 
delle motivazioni acquisite.

A queste otto piste vorrei aggiungere il ‘contagio’. Non 
si tratta solo e tanto di persuadere che ‘motivato è bello’ 
o ‘motivato è meglio’, ma di sentire che si attinge ad un 
oceano di motivazione che può essere di tutti.

Stare con una persona carica, entusiasta, appassionata 
può trasmettere motivazione. Attenti però che la luce che 
questa emana non ci illumini solo in sua presenza, ma ci 
consenta di accendere un fuoco in noi, da mantenere.
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Non chiederti ciò di cui il mondo ha bisogno. 
Chiediti piuttosto cosa faccia cantare il tuo 
cuore e fallo, perché ciò di cui il mondo 
ha bisogno sono persone il cui cuore canti

Anonimo

E allora, motivati si nasce o si diventa? La risposta che 
maggiormente si approssima al vero è: si nasce per essere 
motivati. Abbiamo una dotazione di motivi e di bisogni 
a base innata da scoprire e conoscere. Si tratta di m oti
vazioni che ‘ci sono già’. Il compito, l’impegno e forse la 
sfida sono quelli di conoscerle, direzionarle e talvolta an
che accettarle.

Congiuntamente abbiamo un insieme di credenze, 
obiettivi, valori sicuramente a base acquisita che svolgono 
importanti funzioni nell’incrementare o indebolire il flus
so motivazionale. Si tratta di motivazioni che ‘si costrui
scono’. In questo caso la sfida più grande è forse quella 
di non lasciare fossilizzare questo corpus di significati che 
in maniera così netta e spesso stabile direziona il nostro 
agire. Ogni persona viene prima di ogni suo pensiero e di 
ogni sua convinzione ed è chiamata ad appropriarsi del 
giusto controllo sui propri sistemi motivazionali, affinché 
non siano questi ultimi a prevalere.

Cosa facilita questa ‘nascita continua’ come ‘esseri 
motivati e consapevoli delle proprie motivazioni’ e questo 
costante interrogarsi sulle proprie motivazioni e su ciò che 
ce ne facciamo o vorremmo farne?

Di certo non aiuta un clima di paura, alimentato da 
ricorrenti timori di ‘non’: non essere capace, non essere 
giudicato valido, non essere all’altezza, non valere, non 
potere, non contare, non essere interessato a... E un clima 
che restringe e rende difficoltosa la crescita.

A facilitare è invece un clima di speranza, costituito da 
pensieri e da emozioni centrati su ‘ciò che potrebbe essere’

5 5  Si nasce o si diventa?
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anziché su ciò che (di male) potrebbe accadere. Questo 
è di solito caratterizzato da pensieri del tipo «Riuscirò/ 
riusciremo», «Ce la farò/faremo», «Valgo», «Credo»... e 
da un insieme di stati emotivi a valenza positiva (gioia, en
tusiasmo, interesse) che sostengono la fatica di motivarsi.

Questo lavorio fatto di attenzione a sé e al mondo e 
di costante ricerca delle proprie motivazioni attuali e di 
contatto con un flusso motivazionale in crescita richiede 
parecchio impegno. E siccome dietro ad ogni impegno c’è 
una scelta e spesso una convinzione, vorrei augurare al 
lettore che fin qui mi avesse seguito che queste diventas
sero del tipo «Scelgo di motivarmi» e «Credo di riuscire 
e credo in me».

Tutto questo, naturalmente, non è certo un processo 
individuale, anche se spesso trae origine da dinamiche e 
pensieri che necessariamente si svolgono all’interno della 
persona. Spesso l’ambiente condiziona lo stato motivazio
nale e le nostre motivazioni subiscono importanti decli
nazioni in vista dell’ambiente che fa da teatro al nostro 
agire. Vi sono infine motivazioni che originano da motivi 
condivisi o si catalizzano su obiettivi, quali quelli sociali, il 
cui target è di tipo collettivo.

Da soli o in compagnia non importa. Ciò che conta è 
che siamo «Nati per essere motivati». Si tratta ora di deci
dere di volersi rimotivare ogni giorno, a volte per motivi ri
correnti (conosciuti e accettati), altre volte per motivazioni 
frutto del nostro unico modo di essere al mondo e delle 
nostre scelte, in primis quella di volersi motivare e di rico
noscere che ‘ben motivato’ significa anche ‘ben vissuto’.

La motivazione va cercata, curata, capita, coltivata, in
crementata, sviluppata, compresa ogni giorno, a volte con 
gioia, altre con fatica. Motivati si può. Bisogna volerlo e 
crederci.
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