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DUE ORE AL TOP 

Il segreto per raggiungere dei livelli eccezionali di efficacia 

è lavorare sulla nostra biologia. Sappiamo tutti dare prova 

di grande comprensione, motivazione, controllo emotivo, 

capacità nella risoluzione dei problemi, creatività e doti 

decisionali quando i nostri sistemi biologici funzionano in 

maniera ottimale. Ma quando non è così, possiamo rivelarci 

pessimi in quegli stessi campi. La quantità di esercizio 

fisico e sonno che ci concediamo, nonché gli alimenti che 

ingeriamo, possono influenzare enormemente queste 

funzioni mentali nel breve termine, anche nell’arco di 

poche ore. Inoltre, le stesse funzioni mentali a cui ci 

dedichiamo subito prima di affrontare una certa attività 

possono avere un forte impatto sull’adempimento di questa. 

I risultati delle ricerche in ambito psicologico e 

neuroscientifico offrono sempre più informazioni riguardo 

a quando e come creare i presupposti perché si verifichino 

dei periodi di attività mentale estremamente efficace. In 

questo volume fornirò una descrizione dettagliata di cinque 

strategie sorprendentemente semplici che considero le 

migliori nell’aiutare le persone indaffarate a porre le basi 

per ritagliarsi almeno due ore di incredibile produttività 

ogni giorno. 

1. Riconoscere i punti decisionali. Quando si comincia a 

svolgere un’attività, spesso si inserisce il pilota au-

tomatico, il che rende difficile cambiare rotta. Bisogna 

quindi sfruttare al meglio i momenti a cavallo tra 

un’attività e l’altra, in cui è possibile scegliere il passo 

successivo da compiere e decidere quindi di affrontare 

dapprima le questioni più importanti. 

2. Gestire l’energia mentale. Le attività che necessitano di 

un elevato autocontrollo o di un’attenzione particolare 
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possono essere estenuanti, mentre quelle che vanno a 

smuovere le emozioni possono destabilizzare. Pertanto, 

è bene pianificare le attività da svolgere in base all’im-

pegno e ai tempi di recupero che esse richiedono. 

3. Smettere di resistere alle distrazioni. Bisogna imparare 

a dirigere la propria attenzione. I sistemi di attenzione 

sono progettati per svagarsi e ricaricarsi di tanto in tan-

to, non certo per restare concentrati a tempo indefinito. 

Cercare di opporsi a quest’aspetto è come provare a 

contrastare le maree dell’oceano. Comprendere il fun-

zionamento del cervello aiuta a rimettersi in carreggiata 

in modo veloce ed efficace quando ci si distrae. 

4. Sfruttare a proprio vantaggio il rapporto mente-corpo. 

Muoversi e alimentarsi in modo tale da creare i pre-

supposti per il successo nel breve termine (tuttavia, nel 

tempo libero si può mangiare e fare quello che si vuole 

con il proprio corpo). 

5. Far sì che lo spazio di lavoro lavori per noi. È utile 

imparare a conoscere i fattori ambientali che aiutano a 

dare il meglio di sé e modificare di conseguenza il 

proprio ambiente lavorativo. Una volta individuati gli 

elementi di disturbo e quelli che inducono il cervello a 

entrare in modalità creativa o intraprendente, è possibile 

allestire il proprio spazio di lavoro per favorire la 

produttività. 

 

Queste strategie, che derivano dalle neuroscienze e dalla 

psicologia, possono sembrare semplici; alcune potrebbero 

addirittura apparire banali per il loro buonsenso, eppure le 

mettiamo in pratica molto raramente. Osservare i 

fondamenti scientifici alla loro base ci aiuta a comprendere 

su cosa valga la pena agire e come sia meglio procedere nel 

rispetto dei vincoli imposti dalla nostra situazione. Noi tutti 

possiamo imparare a mettere a frutto queste strategie, con 

costanza e consapevolezza, in modo da ottenere risultati 

considerevoli. 
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Non c’è nulla di magico nelle due ore di cui parlo in 

questo libro. Il motivo per cui ho scelto tale durata è che ho 

scoperto che si tratta di un lasso temporale realistico e 

sufficiente per portare a termine ogni giorno buona parte di 

quello che conta davvero. Il numero specifico di ore non è 

fondamentale. Man mano che si accumula esperienza con 

le strategie, si possono creare i presupposti per ottenere 

quattro ore o anche solo dieci minuti di massima 

funzionalità mentale, a seconda delle proprie esigenze 

quotidiane. 

È inoltre importante tenere a mente che non sto 

suggerendo di individuare due ore specifiche (ad esempio, 

dalle 9:00 alle 11:00 del mattino) in cui puntare 

all’efficacia, né di scegliere sempre lo stesso orario ogni 

giorno. Un professionista molto indaffarato a volte non 

esercita alcun controllo sul momento in cui vanno svolte le 

varie attività. Se siamo delle persone mattiniere e il nostro 

capo ci chiede di preparare una presentazione per la 

prossima riunione del personale, fissata nel bel mezzo del 

pomeriggio, è bene che ci facciamo trovare all’apice della 

forma mentale quando dobbiamo tenere il discorso. Queste 

strategie aiutano a porre le basi per raggiungere la massima 

efficacia mentale in qualsiasi momento della giornata. 

Benché io creda fermamente che si possano compiere 

delle imprese straordinarie nelle giuste condizioni, non sto 

dicendo che sarete in grado di smaltire tutto il vostro lavoro 

in sole due ore. Tuttavia, sono convinto che quando si è 

mentalmente efficaci è possibile portare a termine 

qualunque cosa conti di più in quel momento, sentendosi 

orgogliosi del proprio lavoro e ispirati a farne dell’altro. 

Dopodiché, si può dedicare il resto della giornata a quelle 

attività che non richiedono un particolare pensiero 

strategico o creativo, come ad esempio: gestire la posta 

elettronica, compilare dei moduli, riscuotere compensi, 

organizzare l’agenda, pagare le bollette, pianificare dei 

viaggi, o fare delle telefonate. Tra l’altro, quando si ragiona 

in modo più efficace, si può anche decidere con maggiore 
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consapevolezza a quali di queste attività rinunciare. 

Lavorare in tandem con la biologia, creando i presupposti 

per ottenere un paio di ore di massima produttività, ci 

permette non soltanto di concentrarci sulle attività più 

importanti per noi e per il nostro successo, ma anche di 

ripristinare un po’ di buonsenso ed equilibrio nelle nostre 

vite. 
  

 

PADRONEGGIARE LA PROPRIA PRODUTTIVITÀ 

Ognuno di noi è in grado di diventare efficace quanto lo 

desidera e nel presente volume illustrerò come. Descriverò 

il funzionamento delle cinque strategie, spiegherò i 

fondamenti scientifici alla loro base e racconterò qualche 

vicenda che le vede in azione. Per ciascuna strategia 

proporrò inoltre alcuni semplici accorgimenti per metterla 

in pratica e facilitarne l’applicazione. La mia speranza è 

che, ogniqualvolta prenderete in mano questo libro, 

possiate trarne nuovi insegnamenti, accrescere la vostra 

autocompassione e conoscere sempre più a fondo le regole 

per padroneggiare l’efficacia mentale. 

In un modo o nell’altro sappiamo tutti, per 

esperienza, che possiamo diventare estremamente efficaci 

nel giro di poco se ci trattiamo bene, e terribilmente 

inefficaci se ci trattiamo male. Una volta compresi i principi 

scientifici alla base di ciò che ci rende davvero produttivi, 

spero vi fiderete di quello che già sapete su voi stessi e a 

partire da questo comincerete a concepire la vostra giornata 

pensando a come e quando ritagliarvi due ore al top. 
 

 

 

 

 

 

 
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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