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Gestire l'energia mentale 

Ogni giorno è una guerra tra priorità: meglio occuparsi della 

richiesta apparentemente urgente per cui un collega ci ha 

chiamato ieri sera, rispondere a una nuova mail del nostro 

cliente di punta o dedicarsi piuttosto alla lunga relazione 

che dobbiamo consegnare tra un paio di giorni? Per anni gli 

esperti di produttività hanno affermato che il modo migliore 

per gestire il proprio tempo è concentrarsi dapprima sulle 

priorità, perché in seguito potrebbe non esserci più tempo. 

Benché abbiano in parte ragione (è spesso utile occuparsi 

dapprima delle priorità), il loro consiglio non prende però 

in considerazione un aspetto importante: l’energia mentale 

è il carburante che ci fa andare avanti, oppure no. 

Ogni attività mette a dura prova la nostra mente e 

qualcuna addirittura ci sfinisce; ciascun compito può 

suscitare in noi delle emozioni che lo rendono più semplice 

o più difficile da portare a termine, così come quelli a 

seguire. Sarebbe senz’altro magnifico poter dare il massimo 

in ogni attività che svolgiamo, ma abbiamo una quantità 

limitata di energia mentale a disposizione. Se si vogliono 

porre le basi per un paio di ore di super produttività, è molto 

meglio scegliere a cosa dedicare la giusta energia mentale 

e rimandare in modo strategico le attività in agenda che 

intralciano il nostro obiettivo. 

Come possiamo realizzare le condizioni necessarie 

a produrre la giusta energia mentale al momento giusto? 

[…] 
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COMPRENDERE L'AFFATICAMENTO MENTALE 

Tom, direttore marketing di un’azienda che produce articoli 

sportivi, è entusiasta dell’ultima idea che ha avuto: 

rilanciare una linea da tennis classica che in passato ha 

determinato la fortuna dell’azienda. La notte prima della 

presentazione informale del proprio progetto (che si terrà 

davanti all’amministratore delegato, al direttore finanziario 

e al resto della dirigenza) se ne sta sdraiato a letto a riflettere 

su alcune proposte per la nuova collezione; già si immagina 

quanto potranno piacere ai vertici e si vede come colui che 

riporterà in auge l’azienda. Quando riesce finalmente ad 

addormentarsi, molto più tardi di quanto sperasse, è 

piuttosto galvanizzato e ha un buon presentimento riguardo 

all’indomani. […] 

Le conseguenze del prendere troppe decisioni 

[…] qualsiasi lavoro svolto a livello professionale, 

dirigenziale o manageriale richiede capacità decisionali e 

autocontrollo di fronte a numerose potenziali distrazioni. Di 

base, per essere produttivi bisogna restare concentrati sul 

proprio incarico e resistere alle tentazioni presenti nell’am-

biente lavorativo: notifiche di posta elettronica, colleghi 

che passano a salutarci, attività più piacevoli da svolgere e 

così via. 

Più in profondità, invece, per essere produttivi ci 

vuole autocontrollo, perché per prendere decisioni valide e 

fare investimenti o progetti è necessario valutare più 

opzioni in concorrenza tra loro. Ogni volta che abbiamo 

varie alternative a disposizione, abbiamo anche delle 

ragioni per perseguire ciascuna opzione e, di conseguenza, 

l’autocontrollo è indispensabile per rinunciare a tutte tranne 

una. Come spiegano Roy Baumeister e John Tierney nel 

loro libro Volere è potere, le persone si tengono aperte più 
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possibilità (talvolta anche a caro prezzo e per un misero 

guadagno) perché «per prendere decisioni ci vuole forza di 

volontà, quindi l’esaurimento della forza di volontà induce 

a procrastinare o a evitare le decisioni». 

Questo legame tra processo decisionale e 

autocontrollo è ciò che rende le cose particolarmente 

interessanti. […] 

 

COMPRENDERE IL POTERE DELLE EMOZIONI 

[…] Potremmo non esserne sempre consapevoli, ma molte 

delle attività che svolgiamo (che si tratti di rispondere alla 

mail di un collega o di affrontare una difficile trattativa con 

un fornitore) suscitano delle emozioni: eccitazione, rabbia, 

orgoglio, noia, insicurezza, ansia e così via. Le emozioni 

possono essere deboli o intense, e siccome hanno un forte 

impatto sul nostro rendimento, sapere in anticipo cosa 

aspettarsi ci offre una vasta gamma di occasioni per 

ritagliarci un paio di ore di super produttività. […] 

COME GESTIRE L'ENERGIA MENTALE 

Ora che abbiamo una conoscenza più approfondita del 

modo in cui il nostro cervello si affatica e di come le 

emozioni sono in grado di guidarci, possiamo utilizzare 

questo sapere per assicurarci un paio di ore di super 

produttività. Le conseguenze dell’energia mentale sulle 

nostre capacità sono reali e biologiche. 

Qui di seguito sono riportati alcuni metodi per gestire 

l’energia mentale quando si prevede di dover dare il 

massimo. 
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Ridurre l'affaticamento mentale 

La maggior parte delle attività comporta un affaticamento 

mentale, almeno per quanto riguarda professionisti e 

lavoratori della conoscenza. Dopotutto, siamo sempre 

impegnati in mansioni che implicano processi decisionali e 

autocontrollo. Il segreto per ridurre l’affaticamento mentale 

è individuare il lavoro che con maggiore probabilità rischia 

di esaurire in modo sostanziale le nostre risorse e, ove 

possibile, evitare di occuparsene, se subito dopo si vuole 

dare il meglio di sé. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al momento della realizzazione di questi estratti il libro era ancora in revisione. 

Potrebbero esserci dei refusi e la versione definitiva potrebbe essere aggiornata. 
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