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CI SONO due evidenze 

che tutte le organizza-

zioni dovrebbero tene-

re in considerazione 

nel definire i propri sistemi deci-

sionali e di sviluppo delle risorse 

umane. La prima è un vero e pro-

prio paradosso: una verità con-

fermata da tutti gli esperimenti di 

scienze sociali da oltre cin-

quant’anni, eppure è del tutto 

ignorata dalle organizzazioni. 

Quando parliamo di creatività, la 

motivazione estrinseca, quella 

basata sui premi collegati al rag-

giungimento dei risultati, non 

solo non funziona ma è addirittu-

ra controproducente. L’esperi-

mento principe è quello noto co-

me “candle problem”, un quesito, 

ideato dallo psicologo Karl Dun-

cker nel 1945, la cui soluzione 

(accessibile a tutti) richiede l’uti-

lizzo di pensiero laterale. Imma-

ginate che alle persone del grup-

po A venga chiesto di svolgerlo 

senza alcuna pressione. Al grup-

po B, invece, viene promesso un 

forte incentivo economico se si 

risolverà in tempi brevi. I risulta-

ti ci dicono che il gruppo A risol-

ve in media il quesito in minor 

tempo del gruppo B. Questo ri-

Il primo passo? Una 
formazione innovativa. 
Superare l’abitudine 
alle regole, al controllo 
e alla teoria del bastone 
e della carota 
a favore dello sviluppo 
dell’autonomia, 
della creatività 
e del pensiero laterale

sultato è stato confermato, 

nell’arco di oltre 50 anni, con per-

sone di età diverse, in diverse 

parti del mondo. C’è anche chi ha 

tentato una prova diversa. Il que-

sito è stato semplificato, in modo 

che la soluzione fosse più imme-

diata e lineare e il risultato è stato 

interessante: l’incentivo econo-

mico ha funzionato, per cui il 

gruppo B consegue performance 

migliori del gruppo A.

La motivazione estrinseca 
uccide la creatività
La regola d’oro è che la motiva-

zione estrinseca (lo schema del 

bastone e della carota) funziona 

con i lavori operativi, ripetitivi e 

che non richiedono uno sforzo di 

creatività o innovazione. Se la 

applichiamo ai lavori creativi, 

innovativi o di problem setting & 

solving semplicemente peggiora i 

risultati. 

E qui dobbiamo aggiungere la 

nuova evidenza che l’economia 

4.0 ci pone davanti. Le macchine 

sono capaci di sostituire l’uomo 

in tutti i lavori che abbiano eleva-

ta frequenza, ripetitività e per cui 

esiste una statistica solida. Le 

macchine, cioè, non solo compio-
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La motivazione 
estrinseca 

funziona con i lavori 
operativi, ripetitivi e che 

non richiedono uno sforzo 
di creatività o innovazione. 

Se la applichiamo ai 
lavori creativi, innovativi 

o di problem setting & 
solving semplicemente 

peggiora i risultati

no meglio tutte le operazioni di 

precisione e di “fatica” fisica, ma 

anche tutti quei lavori “mentali” 

che richiedono decisioni basate 

sull’elaborazione di molte infor-

mazioni, favorendo anche pro-

cessi di apprendimento basati 

sulla valutazione dell’esperienza. 

Al contrario, la tecnologia ad oggi 

non può sostituire l’uomo in tutti 

i lavori che riguardino “cose nuo-

ve”. Così le “competenze criti-

che” dell’attuale sistema produt-

tivo (come confermato anche dal 

World Economic Forum) sono le 

soft skill: su tutto la creatività, 

l’empatia, il problem finding, l’eti-

ca, la morale, la giustizia.

Ed ecco il problema: oggi la scuo-

la, la formazione, le organizza-

zioni continuano a premere sulla 

motivazione estrinseca propo-

nendo un sistema per incentivi, 

di fatto peggiorando lo sviluppo 

delle soft skill. Semplicemente 

perché è l’unico sistema che cono-

scono e che ha funzionato quan-

do la maggior parte dei lavori 

erano operativi, ripetitivi, sem-

plici. Ma così distruggiamo il po-

tenziale del capitale umano, svi-

luppando competenze obsolete.

Ma se non possiamo utilizzare la 

motivazione estrinseca, cosa per-

mette lo sviluppo della creatività 

e dell’innovazione? Anche in 

questo caso la scienza sociale ci 

può fornire una risposta: la moti-

vazione intrinseca, quella che ci 

consente di realizzarci semplice-

mente svolgendo un compito che 

ci appassiona e che quindi ci ap-
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pito e comunque miglioriamo la 

nostra capacità) o, per livelli di 

sfida inferiori, del “relax” dove 

comunque stiamo consolidando 

le nostre capacità. Se invece ci 

troviamo a operare utilizzando 

meno competenze rispetto alla 

media, stiamo distruggendo il 

nostro potenziale creativo. Se il 

compito è altamente sfidante 

sperimentiamo ansia e preoccu-

pazione (riteniamo di avere da-

vanti compiti troppo difficili), se 

il compito non è sfidante siamo 

Se non possiamo utilizzare 
la motivazione estrinseca, 
cosa permette 
lo sviluppo della creatività 
e dell’innovazione? 
La motivazione intrinseca, 
quella che ci consente di 
realizzarci semplicemente 
svolgendo un compito che 
ci appassiona e che quindi 
ci appaga svolgendolo

paga svolgendolo. È una sensa-

zione che possiamo sperimentare 

quando siamo completamente 

rapiti da un compito, non accor-

gendoci del passare del tempo, e 

concentrando al massimo tutte le 

nostre energie, senza che vi sia un 

premio esterno. 

Come massimizzare  
la capacità innovativa
Per creare un contesto psicologi-

co idoneo a massimizzare la ca-

pacità innovativa possiamo uti-

The Candle Problem è un classico test di risoluzione dei pro-
blemi creativi sviluppato dallo psicologo Karl Duncker nel 
1945. I soggetti ricevono una candela, una scatola di puntine 
da disegno e una scatola di fiammiferi, e chiedono di fissare 
la candela accesa al muro in modo che non goccioli la cera sul 
tavolo sottostante. Il test sfida la fissità funzionale e premia 
la capacità di “pensare lateralmente” trovando usi non comu-
ni per oggetti (o concetti) noti.

maggiormente sfidante? Sto uti-

lizzando maggiormente le mie 

capacità e competenze? Se ri-

spondiamo sì a entrambe le do-

mande siamo nell’area più po-

tente per il nostro potenziale 

creativo e di apprendimento. Se 

rispondiamo sì solo alla seconda 

domanda ci troviamo comunque 

in aree funzionali ad alcuni com-

piti, dove possiamo utilizzare 

maggiori competenze e capacità: 

si tratta delle aree del “controllo” 

(siamo a nostro agio con il com-

lizzare il modello di Mihaly Csik-

szentmihalyi, grazie al quale 

possiamo posizionare il nostro 

stato psicologico in una mappa. 

Semplificando, per fare questo 

dobbiamo rispondere a due do-

mande, confrontando l’attività 

che stiamo per svolgere con la 

media dei nostri compiti giorna-

lieri: percepisco l’attività come 

Curiosità
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stione monetaria non sia mai un 

fattore rilevante. Diverse impre-

se dicono ai propri tecnici, inge-

gneri, manager, di prendersi del 

tempo (un periodo oppure una 

percentuale del tempo lavorati-

vo, con libertà di usare le risorse 

aziendali) per lavorare su qua-

lunque progetto piaccia loro, me-

glio se diverso dal loro lavoro 

consueto. Nascono così le miglio-

ri idee da sviluppare.  Volete un 

esempio estremo? Un importante 

studio di design a New York vie-

ne chiuso ogni sette anni per un 

anno intero per dedicarsi a qual-

che progetto entusiasmante (nel 

loro anno sabbatico sono chiusi 

davvero: non sono disponibili 

per nessuno dei clienti, per nes-

suna ragione). Nei sette anni suc-

cessivi lavorano alle idee genera-

te in quell’anno di ricerca e spe-

rimentazione. 

Il risultato di questi e tanti altri 

“esperimenti” aziendali è che la 

produttività e l’innovazione au-

mentano, l’impegno dei lavora-

tori e la loro soddisfazione cre-

scono, il turnover diminuisce ed 

emergono soluzioni che non sa-

rebbero mai state pensate nella 

routine quotidiana. 

Nuove organizzazioni, suoni, 

sistemi decisionali e operativi e 

un nuovo ruolo dei dirigenti. È 

questa la sfida della smart orga-

nization e, di conseguenza, della 

formazione: creare le condizioni 

per lo sviluppo dell’autonomia, 

della creatività e del pensiero 

laterale nei dirigenti, per una sfi-

da competitiva ancora tutta da 

giocare. 

Il “Flow” di Mihaly Csikszentmihalyinell’area dell’apatia e della noia 

(purtroppo le più frequentate).

Autonomia,  
padronanza e scopo
Ogni manager dovrebbe monito-

rare costantemente dove si collo-

ca il proprio stato psicologico e 

quello dei propri collaboratori e 

l’organizzazione dovrebbe esse-

re in grado di fornirgli strumenti 

adatti per farlo, migliorando il 

proprio sistema gestionale e il 

modo in cui si prendono le deci-

sioni.

Sul tema, Dan Pink ha ipotizzato 

un nuovo sistema operativo 

aziendale costruito attorno a tre 

variabili fondamentali: autono-

mia, padronanza e scopo. L’auto-

nomia è la possibilità di dirigere 

la nostra vita, di poter prendere 

decisioni con ampi gradi di di-

screzionalità. Alta autonomia si-

gnifica poche regole. La padro-

nanza indica il desiderio di mi-

gliorarci costantemente in qual-

cosa che riteniamo sia importan-

te. Lo scopo, infine, indica la 

pulsione a perseguire ciò che 

facciamo per servire qualcosa di 

più grande rispetto a noi. 

Ci sono diversi esempi in cui le 

imprese sono riuscite a sfruttare 

il potere della motivazione in-

trinseca per raggiungere l’inno-

vazione e la creatività. Natural-

mente assicurando sempre un 

sistema retributivo coerente al 

valore del talento che intendia-

mo sviluppare, cosicché la que-

Capacità
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