
  

 

 

  
 

 
  

 

 



DURANTE…

… il Medioevo, un pellegrino aveva fatto voto di raggiungere un 
lontano santuario, come si usava a quei tempi. Dopo alcuni 
giorni di  cammino,  si trovò a passare per una stradina che si 
inerpicava per il fianco desolato di una collina brulla e bruciata 
dal sole. Sul sentiero spalancavano la bocca grigia tante cave di 
pietra. Qua e là degli uomini, seduti per terra, scalpellavano 
grossi frammenti di roccia per ricavare  
degli squadrati blocchi di pietra da costruzione. Il pellegrino si 
avvicinò al primo degli uomini.  
Lo guardò con compassione. Polvere e sudore lo rendevano 
irriconoscibile, negli occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva 
una fatica terribile. Il suo braccio sembrava una cosa unica con 
il pesante martello che continuava a sollevare ed abbattere 
ritmicamente. 
“Che cosa fai?”, chiese il pellegrino.  
“Non lo vedi?” rispose l’uomo, sgarbato, senza neanche 
sollevare il capo. ”Mi sto ammazzando di fatica”.  
 Il pellegrino non disse nulla e riprese il cammino.  



S’IMBATTE’…

…presto in un secondo spaccapiertre.  
Era altrettanto stanco, ferito, impolverato.  
“Che cosa fai?”, chiese anche lui, il pellegrino.  
“Non lo vedi?” Lavoro da mattino a sera per mantenere mia 
moglie e i miei bambini”, rispose l’uomo.  
In silenzio, il pellegrino riprese a camminare.  
 Giunse quasi in cima alla collina.  
 Là c’era un terzo spaccapietre. Era mortalmente affaticato, 
come gli altri. Aveva anche lui una crosta di polvere e 
sudore sul volto, ma gli occhi feriti dalle schegge di pietra 
avevano una strana serenità.  
“Cosa fai?”, chiese il pellegrino.  
 “Non lo vedi?”, rispose l’uomo, sorridendo con 
fierezza. ”Sto costruendo una cattedrale”. E con il braccio 
indicò la valle dove si stava innalzando una grande 
costruzione, ricca di colonne, di archi e di ardite guglie di 
pietra grigia,  puntate verso il cielo.



LA PAROLA

“muovere verso” ci rimanda all’idea di 
movimento, di agire verso, per ottenere un 
qualcosa o raggiugere una meta



Differenza tra chi “prova a fare" 
qualcosa e chi, invece, “ci riesce”.  

In questa concezione, chi “riesce” non è 
migliore o più capace di chi “prova”, ma è 
solamente spinto maggiormente a ricercare le 
strategie e gli strumenti più adattati e  efficaci 
per soddisfare i propri bisogni 

UNA DEFINIZIONE



LA QUESTIONE CENTRALE

“Spesso amiamo per controllare anziché amare per il fatto di 
apprezzare. Uno dei sentimenti più gratificanti che io conosca – 

ed una delle esperienze che meglio promuovono la crescita 
dell’altra persona – sorge dall’apprezzare un individuo nello 

stesso modo in cui si apprezza un tramonto. Le persone sono 
altrettanto meravigliose quanto i tramonti se io li lascio essere 

ciò che sono. In realtà la ragione per cui forse possiamo 
veramente apprezzare un tramonto è che non possiamo 

controllarlo. Quando osservo un tramonto, come facevo l’altra 
sera, non mi capita di dire: addolcire un po’ l’arancione 

sull’angolo destro, mettere un po’ più di rosso porpora alla 
base, ed usare tinta più rosa per il colore delle nuvole. Non lo 

faccio. Non tento di controllare un tramonto. Ammiro con 
soggezione il suo dispiegarsi.” 

Carl Rogers - Un modo di essere



Per “motivare” occorre creare 
quelle condizioni all’interno di 
un’esperienza che facciano 
percepire agli altri che 
l’esperienza stessa, importante 
per me, lo diventi anche per loro 
(perché soddisfa i loro bisogni 
personali)”.

LE CONDIZIONI

UNA DIREZIONE DI SENSO



I BISOGNI DELL’INDIVIDUO A. MASLOW



REALIZZARSI



GRANDI MOTIVAZIONI

intrinseca 
lo stimolo proviene dall’interno estrinseca 

lo stimolo proveniene dall’esterno



MOTIVAZIONI SPECIFICHE

Molti di noi, di fronte a 
qualsiasi tipo di sfida, 
trovano nella semplice 
riuscita, e non nell’obiettivo 
in se stesso, la motivazione 
ad ottenere il risultato. 

CONQUISTA

È la motivazione che 
prevede un compenso, di 
natura monetaria o di 
riconoscimento 
(promozioni, bonus, etc.). 

INCENTIVO

La motivazione ha a che 
fare con la consapevolezza 
della dannosità delle 
conseguenze, che quindi 
attraverso il 
raggiungimento 
dell’obiettivo cerchiamo di 
evitare.  

PAURA



MOTIVAZIONI SPECIFICHE

Alcune persone farebbero 
di tutto, o quasi, pur di 
sentirsi accettati dal 
contesto sociali nel quale 
sono inseriti, specialmente 
se si trovano sotto 
pressione. 

FATTORI SOCIALI

È una delle più forti 
motivazioni intrinseche è la 
spinta al miglioramento, 
alla crescita personale; è 
generalmente un desiderio 
naturale per l’individuo di 
accrescere la propria 
conoscenza, di se stessi e 
del mondo. 

CRESCITA - CAMBIAMENTO

Rappresenta il desiderio di 
autonomia o di esercitare 
influenza su altre persone, 
quella del potere è una 
motivazione estremamente 
diffusa quanto pericolosa. 

POTERE



GRANDI MOTIVAZIONI

emergente 
Interagendo con l’ambiente l’individuo scopre al suo interno nuove motivazioni. 

Esse sono emergenti nel senso in cui non erano preesistenti nel bagaglio di 
informazioni genetiche o culturali interiorizzate (modelli comportamentali 

appresi). Derivano invece dalla relazione con uno specifico ambiente, relazione 
caratterizzata da una specifica qualità dell’esperienza (flow).



FLOW Mihaly Csikszentmihalyi, 
Flow: The Psychology of Optimal Experience, 

Harper & Row, 1990



FLOW Mihaly Csikszentmihalyi, 
Flow: The Psychology of Optimal Experience, 

Harper & Row, 1990

Csikszentmihalyi individua i seguenti fattori che, pur 
potendo apparire indipendentemente l'uno 
dall'altro, in realtà sono in combinazione tra loro e 
costituiscono la cosiddetta esperienza di flusso:


1.	Una grande chiarezza interiore  
Sai che cosa hai bisogno (aspettative) di fare e 
sai anche come farlo (modalità)


2.	Essere completamente coinvolto  
Sei completamente concentrato. sul compito: 
un alto grado di concentrazione in un limitato 
campo di attenzione (la persona non ragiona su 
passato e futuro ma solo sul presente).


3.	Una sensazione di estasi  
Sei al di fuori dall’autoconsapevolezza 
quotidiana: il soggetto è talmente assorto 
nell'attività da non preoccuparsi del suo ego.


4.	Senza tempo 
Accuratamente concentrato sul presente 
alterando la percezione del tempo, le ore 
sembrano passare in pochi minuti.


5.	Retroazione diretta e inequivocabile 
L'effetto dell'azione deve essere percepibile 
immediatamente ed in modo chiaro.


6.	Sapendo che quello che stai facendo è fattibile  
Bilanciamento tra sfida e capacità: l'attività non 
è né troppo facile né troppo difficile, le tue 
competenze sono adeguate al compito.


7.	Un senso di serenità 
Hai la percezione di avere tutto sotto controllo e 
di poter dominare la situazione. Non ti 
preoccuparti di te stesso con un senso di 
crescita oltre i limiti del proprio Io.


8.	Forte motivazione intrinseca 
Qualsiasi prodotto del flusso è piacevole di per 
se... fine a se stessa, anche se è 
apparentemente “senza senso” (esperienza 
autotelica greco antico autos "sé" e di telikos, 
da telos "fine").


9.	Integrazione tra azione e consapevolezza 
La concentrazione e l'impegno sono massimi. 
La persona è talmente assorta nell'azione da 
fare apparire l'azione naturale.


