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Quando la teoria dell’intelligenza emotiva per il lavoro iniziò a go-
dere di un’attenzione diffusa, abbiamo spesso ascoltato i dirigenti 
dire – nello stesso respiro, intendiamoci – “Questo é incredibile,” e, 
“Bah, lo sapevo da tempo”. 

Questo era in linea con la nostra ricerca che mostrò un legame in-
controvertibile tra la maturità emozionale dei dirigenti, semplificata 
come capacità di auto-consapevolezza e empatia, e i loro risultati fi-
nanziari. In poche parole, la ricerca mostrò che i “bravi ragazzi” cioè, 
gli uomini e le donne emotivamente intelligenti - arrivano per primi. 

Di recente abbiamo stilato una nuova ricerca durata due anni che 
sospettiamo susciterà lo stesso tipo di reazione. La gente in un primo 
momento esclamerà, “impossibile” poi velocemente aggiungerà, “ma 
naturalmente”. 

Abbiamo scoperto sorprendenti elementi 

riguardanti i risultati della performance: 

l’importanza dell’umore del leader 

e il comportamento dei suoi assistenti. 

Questo binomio potente avvia una reazione a catena: l’umore e i 

comportamenti del leader guidano gli animi e i comportamenti 
di ogni altro. Un capo scontroso e spietato crea un’organizzazione 
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deleteria piena di soggetti negativi che non danno il meglio di sé e 
ignorano le opportunità; un leader stimolante e compreso genera 
seguaci per i quali ogni sfida è superabile. Il collegamento finale del 
legame è il risultato: i profitti o le perdite. La nostra osservazione 
sull’impatto travolgente dello “stile emotivo ” del leader, così come lo 
chiamiamo, non rappresenta un totale abbandono dalla nostra ricer-
ca sull’intelligenza emotiva. 
Ciò, ad ogni modo, costituisce un’analisi molto profonda della nostra 
precedente asserzione su cosa crei l’intelligenza emotiva di un leader 
in una certa cultura o ambiente di lavoro. 

Elevati livelli di intelligenza emotiva, come ha mostrato la nostra 
ricerca, creano dei climi in cui le informazioni sono condivise, di 
fiducia, i rischi vengono corsi in modo sano, e l’apprendimento è 

fiorente. Un basso livello di intelligenza emotiva produce un clima 
diffuso di paura e ansietà. Sebbene impiegati in tensione o spaven-
tati possono essere molto produttivi nel breve termine, le loro orga-
nizzazioni potrebbero raggiungere buoni risultati, ma non sarebbero 
mai durature. 
La nostra indagine è stata condotta in parte per osservare come l’in-

telligenza emotiva guida i risultati – in particolare, come essa 
viaggia dal leader agli esiti finali attraverso l’organizzazione. “Quale 
meccanismo,” abbiamo chiesto, “tiene il legame insieme?” 
Per rispondere a questa domanda, rimandiamo alle ultime ricerche 
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della neurologia e della psicologia. 
Abbiamo dunque condotto il nostro lavoro su uomini d’affari, con 
osservazioni dei nostri colleghi su migliaia di leader e dati sugli stili di 
leadership di migliaia di dirigenti tratti da HayGroup. 
Da questo corpo di ricerca, abbiamo scoperto che l’intelligenza 

emotiva si propaga attraverso l’organizzazione come l’elettri-

cità attraverso i fili. 

Per essere più specifici, l’umore del leader è letteralmente così conta-
gioso da diffondersi velocemente e inesorabilmente per tutta l’azien-
da. Discuteremo approfonditamente in seguito della scienza sul con-
tagio emotivo, ma prima diamo uno sguardo alle implicazioni chiave 
della nostra ricerca. 

Se l’umore del leader e i comportamenti dei suoi assistenti sono po-
tenti indicatori del successo negli affari, allora il primo compito del 
leader – o meglio, il suo compito primario – è essere una guida emo-
tiva. Un leader ha bisogno di rendere indiscusso non solo ciò che 
appartiene regolarmente al suo stato d’animo ottimista, autentico e 
entusiasta, ma - attraverso azioni mirate- anche quello che i suoi se-
guaci sentono e percepiscono allo stesso modo. 

Nelle operazioni per i risultati finanziari, allora, si inizia con il leader 
che gestisce la sua vita interiore poi si innescano le giuste reazioni 

Cosa ci rende leader: perchè è una questione di intelligenza emotiva
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emozionali e comportamentali a catena. Gestire la vita interiore di 
ognuno non è facile, naturalmente. Per molti di noi è la sfida più dif-
ficile. E misurare accuratamente come le emozioni di qualcuno afflig-
gono quelle degli altri può essere un po’ problematico. 

Sappiamo di un CEO, per esempio, che era convinto che tutti lo ve-
dessero come ottimista e affidabile; i suoi diretti sottoposti ci hanno 
rivelato che hanno trovato la sua allegria strana, persino falsa, e le 
sue decisioni errate. (Noi chiamiamo questo divario comune “la ma-
lattia del CEO”). 

Di conseguenza, la leadership primaria richiede molto più di indos-
sare una maschera ogni giorno. Essa richiede a un dirigente di de-
terminare, attraverso un’analisi riflessiva, come la sua leadership 

emotiva guidi gli umori e le azioni dell’organizzazione, e poi, 
con la stessa disciplina, egli regola a sua volta il suo comportamento. 
Non stiamo dicendo che i leader non possono avere una giornata o 
una settimana storta: accade nella vita. 

Cosa ci rende leader: perchè è una questione di intelligenza emotiva
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La nostra ricerca non suggerisce neppure che i buoni umori devono 
essere altamente frequenti o ininterrotti – questi devono essere ot-

timisti, sinceri e realisti. 

Ma non c’è via di scampo alla conclusione che il leader deve per pri-
mo attendere l’impatto del suo umore e dei suoi comportamenti 
per poi passare alla vasta gamma di altre responsabilità critiche. Con 
questo articolo, introduciamo il processo che possono seguire i di-
rigenti per valutare come gli altri sperimentino la loro leadership, e 
tratteremo i modi per calibrare questo impatto. 

Ma in primis, esaminiamo il motivo per cui gli stati d’animo non sono 
così trattati sul luogo di lavoro, come il cervello lavora per rendere 
l’umore contagioso, e tutto ciò che devi sapere sulla malattia del
CEO.

Cosa ci rende leader: perchè è una questione di intelligenza emotiva
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Quando prima dicevamo che le persone risponderanno frequente-
mente alla nostra nuova scoperta dicendo “impossibile,” non stava-
mo scherzando. 

Il fatto è che l’impatto emozionale di un leader non 

è stato mai messo in discussione sul posto di lavoro, 

per non parlare della letteratura sulla leadership e 

sulla performance. 

Molti considerano “l’umore” troppo personale. Sebbene noi ameri-
cani siamo incredibilmente sinceri sulle questioni personali, siamo 
anche i più giuridicamente vincolati. Non possiamo nemmeno chie-
dere l’età di un candidato per un posto di lavoro. Pertanto, una con-
versazione riguardo l’umore del dirigente o quello che crea nei suoi 
sottoposti potrebbe essere concepita come un’invasione di privacy. 
Preferiamo anche evitare di parlare di stile emotivo di un leader e del 
suo impatto perché, francamente, si ritiene l’argomento leggero. 
Quando è stata l’ultima volta che avete considerato l’umore di un 
vostro sottoposto come parte della valutazione del suo risultato? Po-
treste aver fatto riferimento a – “Il tuo lavoro è ostacolato spesso da 
una prospettiva negativa”, o “Il tuo entusiasmo è formidabile” – ma è 
improbabile che lei abbia citato l’umore su due piedi, senza discutere 
il suo impatto sui risultati dell’organizzazione.

IMPOSSIBILE! POSSIBILE
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La nostra ricerca senza dubbio provocherà persino la reazione “Ma 
certo”. 

Chiunque è a conoscenza di quanto lo stato emotivo del leader 

guidi i risultati poiché ognuno ha avuto, in un tempo o nell’altro, 
l’esperienza motivazionale di lavorare per un manager ottimista o l’e-
sperienza devastante di faticare per un capo aspro di spirito. 
Il primo rende ogni cosa possibile, e come risultato, vengono rag-
giunti gli obiettivi, i concorrenti battuti, e i nuovi clienti acquisiti. 
Sotto l’ombra dell’umore nero del capo, le altre parti dell’organiz-
zazione diventano “il nemico”, i colleghi diventano sospettosi l’uno 
dell’altro e i clienti fuggono via.

La nostra ricerca, e quella di altri scienziati sociali, conferma la veri-

dicità di queste esperienze. Ci sono, naturalmente, rari casi in cui 
un capo brutale produce risultati formidabili.

IMPOSSIBILE! POSSIBILE



LA RISONANZA NEI 
MOMENTI DI CRISI



13

w w w . p e r f o r m a n c e s t r a t e g i e s . i t

Quando si parla dell’animo del leader, l’importanza della risonanza 
non può essere eccessiva. Sebbene la nostra ricerca suggerisca che i 
leader dovrebbero generalmente essere ottimisti, il loro comporta-

mento deve essere radicato nel realismo, in particolare quando 
si ha a che fare con momenti di crisi. 

Prendete in considerazione la reazione di Bob Mulholland, senior VP 
e capo del gruppo di relazioni con i clienti presso la Merrill Lynchall’at-
tacco terroristico di New York. L’11 Settembre del 2001, Mulholland e 
il suo staff sentirono tremare l’edificio del Two World Financial Center, 
poi videro come del fumo fuoriuscire da un grande buco dell’edificio 
direttamente di fronte a loro. La gente entrò nel panico. Alcuni cor-
revano freneticamente da finestra a finestra. Altri erano paralizzati 
dalla paura. Chi aveva familiari a lavoro al World Trade Center era 
terrificato per la loro sicurezza. 

Mulholland sapeva che doveva muoversi: “Quando c’è una crisi, devi 
mostrare alla gente lo svolgimento, passo dopo passo, e rassicu-
rarla che ti stai prendendo cura dei loro interessi”. 

Cominciò nel dare alle persone le informazioni di cui avevano biso-
gno per “scongelarsi”. Scoprì, per esempio, a quale piano lavoravano i 
familiari degli impiegati e li assicurò che avrebbero avuto abbastanza 
tempo per scappare. Poi calmò chi era nel  panico, uno alla volta. 

LA RISONANZA NEI MOMENTI DI CRISI
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“andiamo fuori di qui adesso,” disse con calma, “e tu verrai con me. 
Prendiamo le scale, non l’ascensore.” Rimase calmo e decisivo, e non 
minimizzò neppure la reazione emotiva delle persone. 

Grazie a lui, tutti uscirono prima che la torre crollò. 

La leadership di Mulholland non finisce qui. Riconoscendo che que-
sto evento avrebbe toccato personalmente ogni cliente, escogitò un 
modo per consentire ai suoi consulenti finanziari di connettersi emo-
tivamente con i loro clienti. Chiamarono ogni cliente per chiedere, 
“Come stai? E i vostri cari stanno bene? Come ti senti?” come spiegò 
Mulholland, “Non c’è altro modo per raccogliere e fare affari come il 
consueto. Il primo ordine del ‘business’ era permettere ai vostri clien-
ti che sappiano che li avete realmente a cuore.” 

Bob Mulholland audacemente eseguì una delle più decisive sfide 
emotive della leadership: aiutò sé e i propri prossimi a trovare un 
significato di fronte al caos e alla pazzia. Per fare questo, come prima 
cosa aggiornò e rese palese la realtà emotiva condivisa. Ecco perché 
la disposizione che presentò alla fine risuonò nelle viscere. 

Le sue parole e le sue azioni rispecchiavano cosa stessero provando 
le persone nei loro cuori.

LA RISONANZA NEI MOMENTI DI CRISI



L’ABITUDINE CHIAVE 
DEI BUONI LEADER



16

w w w . p e r f o r m a n c e s t r a t e g i e s . i t

I leader oggi sono afflitti da travolgenti richieste– ripetutamente ogni 
15 minuti durante il giorno, con un flusso in entrata di messaggi al 
telefono, email, discorsi, e bussate alla porta. 
Chi ha tempo per dedicare piena attenzione alla persona con la 
quale si è? Eppure è proprio nei momenti di totale attenzione in cui 
si verifica la chimica interpersonale. 

Questo accade quando ciò che diciamo ha maggiore impatto, quan-
do emergiamo con le più fruttifere idee e collaborazioni, quando le 
negoziazioni e i flussi di idee sono più produttivi. E tutto ciò inizia 
con l’ascolto, volgendo la nostra piena attenzione alla persona con 
cui siamo. Non vale solo per i leader, naturalmente. Noi tutti siamo 
bersagliati dalle distrazioni, fallendo dietro la nostra lista delle cose 
da fare, svolgendo in contemporanea molte attività.

In un tipico studio su dottori e pazienti si chiese alle persone nella 
sala d’attesa quante domande avevano per il loro dottore. La media 
era attorno alle quattro. Il numero di domande che realmente fecero 
durante la visita con il loro dottore cambiò nell’essere circa una e 
mezza.
La ragione? Una volta che il paziente cominciava a parlare, entro una 
media di circa 16 secondi il dottore lo interrompeva e poneva fine 
alla conversazione. Questa è un’ottima analogia di cosa succede negli 
uffici di tutto il mondo. 

L’ABITUDINE CHIAVE DEI BUONI LEADER - 2 Maggio 2013
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Siamo troppo impegnati (pensiamo) per prenderci 

del tempo per ascoltare pienamente. 

Questo conduce alla consueta apatia del luogo di lavoro: anticipiamo 
cosa la persona stia dicendo prima di capire in pieno – e diciamo loro 
cosa pensiamo troppo presto. 

Ascoltare veramente significa udire le persone e poi rispondere loro, 
in un mutuo dialogo. Dunque hai una cattiva abitudine da rimpiaz-
zare – un ascolto misero – e viceversa una positiva alternativa da 
praticare. 

La gente è notoriamente restia a cambiare abitudini.

Le scoperte della neuroscienza illustrano chiaramente il perché: le 
abitudini sono azionate dai gangli basali, nella parte inconscia della 
mente. Essi sono automatici e molto spesso invisibili, perfino quando 
guidano quello che noi facciamo. 
Questa struttura funziona bene, per la maggior parte dei casi. Il re-
pertorio dei gangli basali delle abitudini inconsce comprende ogni 
cosa: da come utilizzare il tuo smartphone (una volta padroneggiati i 
dettagli) a come lavare i tuoi denti. 
Noi non vogliamo pensare a queste routine – e il nostro cervello non 

L’ABITUDINE CHIAVE DEI BUONI LEADER - 2 Maggio 2013
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vuole sprecare in loro l’energia mentale che richiederebbero. Ma 
quando ciò proviene dalle tue abitudini inutili, quella sistemazione 
crea una barriera per cambiarli in meglio. Non ce ne rendiamo conto, 
e dunque non abbiamo controllo. Noi abbiamo bisogno di diventare 
pienamente consapevoli delle abitudini, le quali trasferiscono il con-
trollo ai centri esecutivi del cervello nell’area prefrontale. 

Questo ci offre una scelta mai avuta prima. La chiave è essere co-
sciente in quei momenti della tua giornata quando hai una possibilità 
naturale per praticare un buon ascolto. Molto spesso questi momen-
ti passano inosservati e ci lanciamo nelle nostre vecchie e cattive 
abitudini. 

Una volta che avverti che è il momento giusto, c’è un’altra cosa da 
fare per un’attenta consapevolezza: ricordarti dell’abitudine mi-

gliore.

In questo caso, dovresti intenzionalmente mettere in un angolo quel-
lo che stai facendo, ignora il tuo telefono e le tue e-mail, ferma il filo 
del tuo discorso – e poni piena attenzione alla persona di fronte a te.

L’ABITUDINE CHIAVE DEI BUONI LEADER - 2 Maggio 2013
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Non bisogna idealizzare l’intelligenza emotiva. Questa come ogni al-
tra competenza umana – il Q.I., l’abilità di hacker, la resistenza – può 
essere utilizzata per fini personali o per il bene comune, come è stato 
affrontato da Adam nell’articolo per il The Atlantic intitolato The Dark 
Side of Emotional Intelligence. 

Puoi vedere il suo lato oscuro all’opera quando l’intelligenza emotiva. 
viene usata per manipolare gli altri, non per il miglioramento di un’or-
ganizzazione. L’intelligenza emotiva (o I.E.), nel mio modello, riguarda 
la nostra abilità di leggere e comprendere le emozioni in noi 

stessi e negli altri, e saper gestire effettivamente questi sentimenti. 

In generale, un alto livello di I.E. preannuncia un 

maggiore successo nella scuola e nella carriera, nelle 

relazioni e nel condurre una vita piena. 

Per i leader l’I.E. può fare la differenza tra il successo e il fallimento. 
Ma l’I.E. non è solo una mera abilità in cui possiamo essere bravi o 
meno. Noi possiamo essere forti su un versante dell’I.E. – ad esempio 
un’eccellente gestione di sé, la chiave per l’autodisciplina, gli obiettivi 
raggiunti, e l’“avere fegato” – ed essere carenti in altre parti, come 
l’empatia o le abilità sociali. Infatti questo preciso modello è tipico del 
luogo di lavoro, che mette in evidenza quelli che sono eccellenti nelle 
prestazioni individuali (in programmazione, per esempio) piuttosto 

UN ANTIDOTO PER IL LATO OSCURO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA - 5 Gennaio 2014
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quelli che non sono in grado di lavorare bene come parte del team o 
come un leader. All’interno di ogni componente dell’I.E. possia-

mo sfumare delle distinzioni. Così quando essa diventa empatia 
– l’abilità di comprendere come gli altri sperimentano il mondo – tro-
viamo differenti tipi, ognuno con i suoi benefici. 

• L’empatia cognitiva si riferisce all’essere abili nel percepire come 
pensano le altre persone. Questo può aiutarci ad essere comuni-
catori migliori esprimendo le cose in termini che le altre persone 
comprendono. La ricerca mostra che i manager con questo tipo di 
empatia hanno risultati migliori di quelli auspicati dalle loro dirette 
previsioni. E i dirigenti dotati di empatia cognitiva fanno del loro 
meglio negli incarichi d’oltremare presumibilmente perché assi-
milano velocemente le norme implicite e imparano quel modello 
mentale della nuova cultura. 

• L’empatia emozionale vuol dire che noi sentiamo dentro di noi 
le emozioni delle altre persone – i nostri sentimenti risuonano. Le 
persone abili nell’empatia emotiva possono formare legami caldi 
con gli altri, e hanno una buona chimica. Tale rapporto fa andare 
meglio i negoziati, il lavoro di squadra e perfino qualsiasi compi-
to in comune. Poi c’è l’interessamento empatico, la sensibilità ai 
bisogni delle altre persone e la prontezza ad aiutarle se lo ne-
cessitano. I lavoratori con un interessamento come questo sono 
ottimi membri di qualsiasi organizzazione, gli unici su cui tutti gli 

UN ANTIDOTO PER IL LATO OSCURO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA - 5 Gennaio 2014
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altri sanno di poter contare sul loro aiuto quando la pressione si 
fa sentire. 

• Tra i leader, quelli con un interessamento empatico creano 
una “base sicura”, la sensazione che il tuo capo è al tuo fian-
co, ti supporta e ti protegge come desideri, e ti da la sicurezza 
per correre il rischio e provare nuovi modi per operare– la chiave 
dell’innovazione. Questo è il tipo di empatia che funge da antido-
to al lato oscuro dell’intelligenza emotiva – l’uso manipolato delle 
capacità dell’I.E. al servizio degli interessi personali di qualcuno, 
e alle spese degli altri. I narcisisti, i machiavellici e gli psicopatici 
fanno questo [...]. Uno studio norvegese mostra che negli individui 
con un interessamento empatico carente è molto più probabile 
rispetto agli altri che da adulti finissero come criminali in prigione. 
L’interessamento empatico significa prendersi cura del benessere 
delle persone che ci circondano. Questa è la motivazione opposta 
dei soggetti egocentrici che utilizzano qualunque tipo di influenza 
o altra abilità empatica solo per i loro interessi – il Bernie Madoffs 
tra di noi. L’interessamento empatico è quello di cui hai bisogno 
per assumere, promuovere e sviluppare un talento da leader.

UN ANTIDOTO PER IL LATO OSCURO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA - 5 Gennaio 2014
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Un compito primario della leadership è pilotare l’attenzione. 
I leader ci dicono dove focalizzare le nostre energie, ma hanno 
anche bisogno di dirigere la loro attenzione. 

I leader che fanno effettivamente questo possono emergere, quelli 
che non lo fanno inciampano. La ragione è semplice. “Il tuo obiettivo,” 
ci ricorda Yoda, “è la tua realtà”. Dirigere bene l’attenzione richiede 
una conoscenza acuta di dove, quando, perché e verso cosa dobbia-
mo focalizzarci. I leader fanno questo in molte occasioni. Semplice-
mente articolando una nuova strategia, ad esempio, segnalando un 
cambiamento nell’attenzione dell’organizzazione. 

La gente in ogni incarico di base, dalla finanza al marketing, farà quel 
cambiamento a modo loro. Perché la mia attenzione si concentra su 
ciò? Basando i miei scritti sull’intelligenza emotiva essi attengono alle 
nuove discipline, la neuroscienza affettiva e la neuroscienza so-

ciale. 

La neuroscienza affettiva ha tirato indietro il sipario su come il nostro 
cervello gestisce le emozioni; la neuroscienza sociale ha rivelato la 
potenza di un collegamento virtuale da cervello a cervello che fa da 
tramite alle emozioni durante le nostre interazioni. 
Entrambe insieme, hanno offerto spunti per esporre la comprensio-
ne del potere dell’intelligenza emotiva nella leadership. 

I TRE FOCUS DEL LEADER
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Più di recente ho monitorato una crescita di scoperte sul cervello e 
sull’attenzione, in cui gli scienziati hanno ripreso l’attività cerebrale di 
persone impegnate nelle varie attività di focalizzazione. Questa nuo-
va scienza mi ha condotto a un vivo apprezzamento per il sottile, ma
potente, ruolo che gioca l’attenzione nell’arte della leadership. Per al-
cuni, la neuroanatomia dell’attenzione e delle emozioni mostra come 
queste siano sorprendentemente intrecciate nei circuiti del cervello. 
Le emozioni sono il modo del cervello di dirigere l’attenzione; gestire 
l’attenzione è il modo della mente di controllare le emozioni. Un leg-
gero cambiamento di intelligenza emotiva nella nostra mente eviden-
zia come è possibile concentrarsi sulla leadership. 

Abbiamo scoperto che le competenze di intelligenza emotiva messe 
in pratica dai migliori leader fuori dalla media, si intrecciano con ele-
menti dell’attenzione, anche a livello di cablaggio neurale di base. 

Consapevolezza di sé e auto-gestione, l’empatia e la 

gestione delle relazioni, sono le quattro componenti 

principali dell’intelligenza emotiva. 

I TRE FOCUS DEL LEADER
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La consapevolezza di sé e le sue conseguenti abilità di autogestio-
ne dipendono dalla nostra attenzione di spostarci verso l’interno. 

L’empatia, il fondamento per gestire bene le relazioni, richiede una 
forte attenzione agli altri. 
A questa messa a fuoco interna e diretta verso gli altri, vorrei aggiun-
gere per i leader un terzo orientamento: la consapevolezza ester-

na, capace di leggere il significato corrente all’interno di un’organiz-
zazione ed eseguire la scansione per gli eventi e le forze che hanno 
impatto su di esso. 

Ogni leader ha bisogno di una triade di consapevolezza - interiore, 
dell’altro e verso l’esterno - in abbondanza, nel giusto equilibrio, e 
con la flessibilità necessaria per esercitarla correttamente nel mo-
mento opportuno. 

La scarsità di una qualsiasi di queste può far si che un leader 

sia vulnerabile - alla deriva, senza tracce, o accecato - o, peg-

gio, tutti e tre.

I TRE FOCUS DEL LEADER
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I leader oggi sono bersagliati da distrazioni: messaggi urgenti, ap-
puntamenti ogni quindici minuti, richiesta di decisioni strategiche da 
altre persone. Un decennio o due fa, pochi dirigenti viaggiavano con 
la tecnologia che faceva si che ovunque andavano fossero immersi 
in un ruscello di messaggi e dati, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ora lo 
fanno la maggior parte. 

Questo flusso di intrusioni distoglie l’attenzione da ciò che abbiamo 
immediatamente a portata di mano; quegli squilli apparentemen-
te urgenti non possono esserlo per quello che è i portante in que-
sto momento. La lotta per mantenere una messa a fuoco nitida su 
quell’argomento nonostante intrusioni infuria i circuiti cerebrali inter-
ni dell’attenzione. 

“Sforzo cognitivo” è il termine scientifico per il lavoro mentale ri-
chiesto dal nostro carico di informazioni giornaliero. Come i nostri 
muscoli, la nostra attenzione può essere sovraccaricata. Lo sforzo 
di attenzione ci mostra come l’efficacia diminuisca quando ci sono 
maggiori distrazioni e irritabilità. 
Questi input esauriscono il glucosio che alimenta l’energia neurale. 
Concentrazione significa selezionare un singolo punto di attenzione e 
resistere con tutta la forza - passare al setaccio le ostilità per scoprire 
cosa è importante nel mare delle irrilevanze. 

FOCUS INTERIORE
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I dirigenti che fanno questo bene sono abili a monitorare la propria 
attenzione; essi sono eccitati e concentrati anziché affievoliti e di-
stratti. Ma la concentrazione sugli obiettivi non è l’unico tipo di atten-
zione di cui i leader hanno bisogno. 

La creatività e l’innovazione, per esempio, richiedono un’attenzione 
più aperta e rilassata. Qui di nuovo l’auto-consapevolezza manifesta 
il suo valore: monitorare noi stessi ci conduce a verificare se il nostro 
modo di attenzione ricopre il bisogno del momento. 

Un’attenzione “dall’alto verso il basso” significa che 
scegliamo attivamente quello di cui ci occupiamo. 

Un’attenzione “dal basso verso l’alto” significa che 
stiamo vivendo in automatico, lasciando che il no-

stro obiettivo sia dettato da ciò che abbiamo avanti. 

Questo può renderci inconsapevoli marionette delle nostre prefe-
renze e punti ciechi della nostra mente inconscia. Nella vita c’è spazio 
anche per questo, naturalmente – non necessariamente nel lavoro. 
“Controllo cognitivo” è il termine scientifico per indirizzare l’atten-
zione dove vogliamo e mantenerla lì nonostante la tentazione di va-
gare – un’abilità mentale essenziale per l’autoconsapevolezza. 
Questo punto di concentrazione rappresenta un effetto della funzio-
ne esecutiva del cervello, localizzata nella corteccia prefrontale – l’a-
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rea appena dietro la fronte che agisce da amministratore del cervello. 
Ritroviamo le stesse considerazioni sulle implicazioni del nostro stu-
dio per una leadership con standard elevati e per una vita di succes-
so, in un progetto longitudinale a Dunedin, in Nuova Zelanda, in cui 
si testò rigorosamente più di mille ragazzi e ragazze sul loro controllo 
cognitivo, e poi li tracciò di nuovo al raggiungimento dei loro trent’an-
ni.

Stupefacente il risultato: la loro abilità da bambini di focalizzarsi su 
una cosa e di ignorare le distrazioni era il più forte presagio del loro 
successo finanziario da adulti, anche rispetto al loro quoziente intel-
lettivo e alla ricchezza della famiglia in cui sono cresciuti. 

Nei dirigenti, il controllo cognitivo conduce alla chiave delle 

competenze della leadership, come il self-management – l’a-
bilità di concentrarsi su un obiettivo e la disciplina per raggiungerlo 
nonostante distrazioni e battute d’arresto. 

È lo stesso circuito neur le che permette a un solo punto perseguito 
tra gli obiettivi di gestire anche le emozioni indisciplinate. Possiamo 
notare un ottimo controllo cognitivo in quei manager che stanno cal-
mi nei momenti di crisi, controllano la loro agitazione interiore, e re-
cuperano dalla debolezza o dalla sconfitta. 
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L’auto-consapevolezza può essere vista, anche, in quei dirigenti che 
hanno un’idea chiara e precisa sulla loro forza e sui loro limiti. Sebbe-
ne questo significhi che possono confidare nella loro forza quando 
operano per certi risultati, questo significa anche che riconoscono i 
loro limiti quando devono fare affidamento su qualcun altro che ha 
potenti abilità in quell’area. 

Un altro tipo di auto-consapevolezza ci sintonizza al circuito neurale 
interno che monitora il nostro intero corpo, incluso il nostro algorit-
mo etico interno riguardo ciò che consideriamo giusto o sbagliato.

Questi circuiti primari del cervello ci inviano i loro messaggi attraver-
so il corpo, in particolare lo stomaco. Il neuroscienziato USC Antonio 
Damasio chiama questi impulsi provenienti dallo stomaco “marcatori 
somatici,” un timone interiore che ci indica per qualsiasi decisione la 
somma totale di insegnamenti tratti dall’esperienza della nostra vita. 
Il nostro senso dello stomaco ci dà la direzione di cosa fare - e cosa 
non fare - in linea con i nostri valori. 

Sappiamo di un giovane regista che aveva perso il controllo creativo 
dello studio in cui lavorava per il suo primo film e di quanto ne fosse 
profondamente dispiaciuto. Tanto da prendere il denaro fatto con 
quel film e andarsene per conto suo per farne un secondo, nono-
stante il parere di tutti i suoi amici di lasciare che negli affari sia lo 
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studio a rischiare i soldi - di non mettere i propri dollari in campo. Ma 
sentiva che l’integrità artistica del suo film era più importante. 

Quando stava quasi per completare il film i soldi terminarono. Banca 
dopo banca rifiutò la richiesta di prestito. La decima banca alla fine 
gli ha dato l’ultimo finanziamento di cui aveva bisogno. Quel presti-
to dell’ultimo minuto permette a George Lucas di finire Star Wars. 
Naturalmente seguire il tuo cuore non è una garanzia di un impero 
commerciale come la LucasFilm. 

Ma aumenta la probabilità di trovare quello che i ricercatori chiama-
no “un buon lavoro”, che unisce i nostri valori, il meglio di noi stessi a, 
e ciò che ci piace fare. I leader che trovano questo raro mix di etica, 
eccellenza e euforia saranno una guida nel loro lavoro con un’energia 
e un entusiasmo contagiante.
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La consapevolezza dell’altro si manifesta in coloro che possono fa-
cilmente trovare un terreno comune e un nuovo rapporto con un 
socio in affari, o convincere la gente a ridere e sorridere - non a uno 
scherzo, ma per il senso di felicità che deriva dal rapporto. La loro 
acuta consapevolezza dell’altro gli permette di sapere in una presen-
tazione, ad esempio, quando un ascoltatore ha bisogno di passare 
da freddi dati al racconto di un aneddoto - o viceversa. 

Questi sono i dirigenti con cui le altre persone cercano di lavorare, e il 
cui giudizio può avere più peso. È possibile riconoscere una maggiore 
consapevolezza dell’altro in quei dirigenti che sono pronti a esprime-
re l’impulso di un gruppo, riconoscendo un consenso tacito. Saranno 
quelli che diranno: “così abbiamo concordato che ...” e tutti annui-
scono. In questo caso tale punto di forza permetterà di consentire 
alle persone di emergere come leader naturali in un gruppo, anche 
quando non sono designati come tali. 

È possibile individuare tali leader emergenti non chiedendo alle per-
sone di nominare il leader del gruppo, ma piuttosto, chiedendo: “chi è 
la persona più influente del team?” Ci sono tre tipi di empatia, ognuna 
essenziale per l’efficacia della leadership. 

Empatia cognitiva permette a un leader di capire la prospettiva di 
un’altra persona, i modelli mentali attraverso cui vede il suo mondo. 
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In questo modo un leader elabora il messaggio nei termini che avran-
no più senso per quella persona, e in modo da essere più convincen-
te. I leader con questa forza ottengono risultati migliori del previsto 
dai loro rapporti diretti. 

Empatia emozionale, al contrario, permette a un leader di percepi-
re immediatamente come qualcuno si sente in quel momento. Que-
sta capacità consente a un leader di avere alte interazioni chimiche, la 
sensazione di risonanza che crea un senso di connessione, fiducia e 
comprensione. Tutto va più facilmente in questi ravvicinati momenti 
magici, sia una decisione di business condivisa o una trattativa. I diri-
genti forti in questo tipo di empatia possono eccellere come mentori, 
client manager e leader del gruppo, sentendo sul momento come 
qualcuno stia reagendo. 

Il terzo, l’interessamento empatico, significa che un leader rileva 
le esigenze di chi lo circonda. Questo conduce spontaneamente a 
rispondere a quello che le persone credono che più conti per loro. I 
migliori membri dell’organizzazione mostrano questo tipo di empa-
tia quando volontariamente aiutano qualcuno al di fuori. Nei leader 
questo si può vedere quando creano un clima di sicurezza, fiducia 
e sostegno, dove i diretti sottoposti si sentono abbastanza sicuri di 
prendere dei rischi e di esplorare nuove possibilità. 
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Quando il leader è al nostro fianco, possiamo agire con più fiducia. 

E, in generale, l’empatia di qualsiasi tipo rende le persone buoni ascol-
tatori in grado di costruire forti legami interpersonali, e di muoversi 
attraverso l’organismo con un impatto positivo. Essi naturalmente 
costruiscono legami e reti personali che permettono loro di guidare 
e influenzare, motivare e comunicare con il potere.
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La dinamica di qualsiasi organizzazione può essere vista come un 
sistema. In una società di tecnologia globale, per esempio, le grida 
corrisposte tra il Direttore Generale e il suo amministratore delegato 
si ramifica in ogni livello più basso dell’organizzazione, con rivalità e 
gelosie dilaganti. La collaborazione è stata vista come un rischio 
pericoloso.

Un consulente è riuscito a far fronte a questa crisi di gestione poiché 
ha riconosciuto una dinamica che aveva visto in precedenza nella sua 
carriera, quando ha fatto terapia familiare: il conflitto tra i partner 
coniugali si ripercuoteva nelle relazioni difficili tra i loro figli. Sebbene 
la terapia potenzialmente può guarire queste spaccature, a volte il 
divorzio diventa l’unica alternativa. Quindi, anche per la società. La 
dinamica travagliata si placò quando l’amministratore delegato passò 
a una seconda carriera. 

“Tenere il sistema nella stanza” si riferisce alla pratica di raccogliere 
tutte le parti interessate di un determinato problema - la spesso va-
sta gamma di persone in cui ciascuna detiene un grado di controllo 
sui sistemi che interagiscono tra di loro. WalMart ha usato questo 
metodo di sistemi per risolvere il problema posto dalle sue riviste, il 
65% dei quali languisce sugli scaffali dei negozi e poi vengono mace-
rate - uno spreco di denaro e una fonte di inutili emissioni di carbonio. 
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Uno dei grandi problemi: le riviste addebitano i loro inserzionisti del 
numero di pagine che hanno comprato, piuttosto che quelli effetti-
vamente venduti - il loro incitamento era semplicemente quello di 
ottenere le riviste sugli scaffali. 

Con la convocazione di editori e di distributori per guardare l’intero 
sistema, WalMart ha potuto sia meglio abbinare particolari riviste ai 
negozi dove vendono di più sia permettere agli editori di cambiare il 
modo in cui pagano per i loro annunci. Il risultato: una riduzione del 
50% degli sprechi nelle riviste. Essere in grado di leggere i sistemi più 
grandi che creano una nicchia ecologica in una società permette a un 
leader di formulare strategie migliori. 

Questo punto di vista dei sistemi ha svolto un ruolo esplicito, per 
esempio, nelle strategie di business formulate da John Mackey, co-
CEO di Whole Foods Market, che cercano di creare vantaggi per una 
vasta gamma di parti interessate, da clienti, dipendenti e azionisti, 
per le comunità e per l’ambiente. Molti sono i segni che un dirigente 
ha un forte focus verso l’esterno. 

Si tratta di persone la cui curiosità è di ampia portata e aziona una 
scansione quotidiana di informazioni insolitamente inclusiva, control-
lando non solo siti di notizie standard e quelli relativi alla loro attività, 
ma anche fonti insolite. Sono aperti ai molteplici modi sorprendenti 
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con cui i dati apparentemente indipendenti possono informare i loro 
interessi centrali. E sono in costante apprendimento, assumendo un 
interesse genuino nella nuova comprensione che possono ottenere 
da altre persone. 

La loro necessità di conoscere trasforma qualsiasi incontro umano 
- sia con la persona accanto a loro su un piano, un caposquadra del-
la fabbrica, o un visitatore - nell’opportunità di conoscere il mondo 
dell’altra persona. 

Questo senso di interesse genuino li rende non solo buoni ascoltato-
ri, ma buoni interroganti. Una consapevolezza esterna si rivela anche 
in un talento in grado di rilevare schemi significativi in un foglio di 
calcolo, una nebbia di dati o titoli della settimana. 

Questo talento fa di un dirigente un idoneo curatore 

di un mare di grande dati, in grado di individuare ciò 

che conta e spiegare il suo significato. 

Questo talento per i nostri sistemi di lettura può essere visto, anche 
nella capacità di percepire le remote conseguenze di una decisione 
locale o come una scelta fatta oggi potrebbe influire nel futuro lon-
tano.
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Rifletti per un momento sull’attenzione e su come la usi. La risposta
per molti di noi potrebbe non essere come avremo sperato. 

L’attenzione è un muscolo mentale; come ogni altro 

muscolo, può essere sviluppato attraverso il giusto 

tipo di esercizio.

Il “repertorio” fondamentale nella costituzione dell’attenzione potreb-
be essere monitorare quando la mente vaga, prenderne nota, 

e riportarla al punto di interesse che tu desideri e mantenerla lì. 

Quel movimento di base nell’attenzione è il fondamento di quasi ogni 
tipo di meditazione, dalla consapevolezza a quella più trascendenta-
le. Togliendo gli strati di credenze e cosmologie nei quali la meditazio-
ne è stata avvolta nel corso dei secoli, gli scienziati cognitivi vedono 
semplicemente ciò come la riqualificazione delle nostre abitudini di 
attenzione. 

E proprio come lavorare in una palestra ha benefici per il fitness che 
ti porterai dietro per il resto della vita, così la costruzione dell’at-

tenzione che si svolge nel corso di una sessione di meditazione si 
estende alle altre attività mentali.
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“Abbiamo due menti, 
una che pensa, l’altra 
che sente. Queste due 
modalità della cono-
scenza, così fondamen-
talmente diverse, inte-
ragiscono per costruire 
la nostra vita mentale”


