
Lavorare sotto pressione: come dare il massimo nei momenti che contano.  

 

Che cosa ci guadagni: capirai perché lo stress è un tuo nemico e scoprirai come sconfiggerlo. 

Sei una di quelle persone che fanno tutto all'ultimo minuto? Sei convinto che lo stress delle 
scadenze ti permetta di lavorare meglio? Potresti sbagliarti. 

Studi scientifici dimostrano che se da un lato lo stress può impedirci di procrastinare, dall’altro, 
quasi sempre, ostacola la nostra creatività e ci ci spinge ad adottare soluzioni poco originali. Lo 
stress può anche manipolare il nostro pensiero o bloccarci completamente. 

A quanto pare le persone di maggior successo sono quelle che hanno capito come fare le cose bene 
anche quando il mondo gli sta col fiato sul collo. Ma cosa ti serve per padroneggiare queste abilità e 
fare lo stesso? Queste pagine ti aiuteranno a superare lo stress per diventare una fonte di energia 
inarrestabile. 

 

In queste pagine capirai: 

in che modo la tua capacità di lavorare sotto pressione determina che tipo di persona sei nella vita 
sentimentale; 

perché dire “mi serve una macchina” può essere dannoso per la tua salute; 

di che qualità hai bisogno per gestire lo stress. 

 

Focalizzati sul presente per vincere lo stress e sui tuoi obiettivi per vincere l’ansia da prestazione. 

Immagina di dover sostenere un esame importante. Hai paura? Sei impaziente? Ti sudano le mani? 
Ti vengono tic nervosi? 

Le reazioni che hai sono quelle che di solito si verificano in situazioni molto stressanti. Purtroppo, 
l’ansia e lo stress possono incidere sulle tue prestazioni, soprattutto quando devi dare il massimo. 

Lo stress può influire sulla tua attività in qualsiasi ambito, dal lavoro alle relazioni con gli altri.  

La professoressa Teresa Amabile della Harvard Business School ha condotto una ricerca 
riguardante la creatività sul posto di lavoro, scoprendo che lo stress incide negativamente sia sulla 
creatività che sulla produttività. Anche se alcune persone si sentono più creative quando lavorano 
sotto pressione e riescono a portare a termine ogni compito che gli viene assegnato, il livello di 
creatività delle loro prestazioni è molto basso. 

Lo stress non incide solo sul lavoro. Per una relazione di successo quello che conta non è una forte 
chimica tra i partner, ma la loro capacità di interagire nei momenti di tensione. 



Ad esempio, le coppie che si criticano a vicenda, dicendosi cose come "Sei troppo egoista”, 
esercitano un’enorme pressione sulla relazione. Di conseguenza, il loro rapporto ne risente ogni 
volta che uno dei due si sente insoddisfatto dell'altro. 

Lo stress, d'altra parte, si manifesta in diverse situazioni. 

Mentre da un lato ci si sentiamo sotto pressione in situazioni in cui raggiungere il successo è 
fondamentale, ad esempio durante un esame di ammissione all’università, dall’altro tendiamo a 
stressarci quando riceviamo troppe richieste ma disponiamo di poche risorse, ad esempio nelle 
giornate di lavoro ricche di incontri che si susseguono l’uno dopo l’altro. 

Ma qual è il legame tra pressione e stress? 

Lo stress influisce su di noi come la pressione, diminuendo la nostra creatività. Ma lo stress è un 
fenomeno diverso, pertanto richiede un approccio differente rispetto a quando ci sentiamo sotto 
pressione. 

Il trucco per affrontare situazioni stressanti consiste nella riduzione. Per esempio, concentrarti solo 
su quello che stai facendo in questo momento ti aiuterà a gestire lo stress. 

Ma quando ti senti sotto pressione, focalizzati sul risultato finale, che si tratti di far atterrare un 
elicottero o vincere una partita di basket. L’importante è concentrarsi sull’obiettivo che si vuole 
raggiungere e comportarsi di conseguenza per poter fare progressi. 

La pressione può ridurre la tua capacità di lavorare in un istante, anche solo condizionando il tuo 
modo di pensare.  

Hai mai cominciato una presentazione pensando che ogni parola che dirai è quella perfetta? Certo, 
ognuno di noi si stressa per raggiungere questo obiettivo.  Ma è del tutto controproducente. 

Perché? 

Perché in questo modo finirai per mandare tutto all’aria proprio a causa dello stress e ti sentirai 
“soffocare”. Ecco cosa succede. 

La pressione tende ad incidere sulle tue prestazioni fisiche, mentali e comportamentali. Intaccare 
uno di questi aspetti significa mettere in pericolo l'intero sistema. 

Ad esempio, supponiamo che tu stia facendo un discorso e ti senta sempre di più sotto pressione: il 
cuore ti batte forte, la mente si svuota e riesci a leggere a malapena le parole che hai davanti. Stai 
soffocando! 

Lo stress può incidere anche sulla memoria. Ad esempio, nei momenti in cui ti senti sotto pressione 
tendi a monitorare attivamente le tue prestazioni, consumando tutte le risorse cerebrali. 

Cosa succede quando si verifica una cosa del genere? 

La memoria procedurale, capacità indispensabile che consente di eseguire attività complesse senza 
restare concentrati, si blocca. Immagina che un’amica si sia allenata per un saggio di pianoforte per 



settimane. Ma quando sale sul palco inizia a prestare particolare attenzione a ogni movimento che 
compie e, tutto d’un tratto, dimentica tutte le note. 

In altre parole, soffoca. Per quale motivo? 

Basta poco, focalizzarsi su un solo punto di vista, ad esempio, per sentirsi sotto pressione e cadere 
perfino in depressione. Ecco qual è il problema. 

Le valutazioni cognitive di ciascuno, che influiscono sulla propria visione del mondo, vengono 
condizionate dallo stress, il quale dà luogo alle cosiddette “distorsioni cognitive”. Si tratta di un 
fenomeno così forte da produrre ansia e depressione. 

Ad esempio, pensare che “ti serve” qualcosa, come una macchina nuova, ti mette in una condizione 
di stress che può minare la tua salute. Per gestire una realtà distorta è fondamentale avere pieno 
controllo di quel che dici. 

Di conseguenza, invece che pensare "Mi serve una macchina", pensa: "Voglio una macchina". La 
pressione esercitata da quest’ultima frase e dalla situazione nel complesso sarà immediatamente 
ridotta. 

 

"Non è l'evento in sé a scatenare le nostre reazioni, ma il modo in cui lo interpretiamo". 

 

Impara a gestire le situazioni di stress con le giuste strategie. Ecco una buona regola generale: 
Rilassati un po'! 

Ormai sappiamo che lo stress fa male, ma come gestirlo? 

Ci sono semplici modi per ridurre lo stress e avere meno preoccupazioni. 

Per esempio, una strategia efficace è quella di non prendere le cose troppo sul serio. Per farlo basta 
rilassarsi e togliersi dalla testa il timore di fallire. 

Immagina di andare a fare un colloquio importante e di sentirti sotto pressione. Una tua amica ti 
dice "Non hai nulla da perdere, tranquillo" e ti consiglia di rilassarti. 

Anche se vorresti sbottare, in fondo ti rendi conto che la tua amica forse ha ragione. Perché riuscire 
a valutare una situazione con lucidità riduce lo stress accumulato e ti consente di dare il massimo. 

Dopotutto, un’eccessiva paura di fallire può distrarti da quello che devi fare. Quindi prefissati 
l’obiettivo di restare lucido e concentrato. 

In che modo? 

Invece di preoccuparti di quello che il reclutatore potrebbe chiederti, focalizzati su quello che devi 
fare per brillare al colloquio.  Fai un po’ di ricerche e prepara un discorso. 



Un altro trucco per gestire lo stress può essere quello di prendere in considerazione determinati 
valori quando si affrontano situazioni importanti. Ecco cosa fare. 

Nei momenti di stress puoi essere così impaziente di raggiungere un obiettivo  
da agire in modo scriteriato. Per evitare che questo accada, crea una lista di valori in ordine di 
importanza. 

Ad esempio, per te il successo può essere molto importante, ma la giustizia lo è ancora di più. 
Supponiamo che il capo voglia che tu stringa un accordo con una nuova società, ma nel corso delle 
trattative scopri che questo accordo prevede l’obbligo di sottopagare i dipendenti per soddisfare le 
aspettative dell'azienda. 

Dal momento che per te la giustizia è più importante del successo, non ti sarà difficile opporti e 
rifiutare le condizioni ingiuste imposte dall’azienda. 

Fiducia e ottimismo sono i primi attributi chiave per gestire e sconfiggere lo stress. 

Per dare il meglio di sé quando conta davvero, è importante sviluppare capacità che consentano di 
affrontare senza problemi le situazioni in cui ci si sente sotto pressione. 

I seguenti attributi costituiscono l’armatura che ti permetterà di combattere lo stress: fiducia, 
ottimismo, tenacia ed entusiasmo. 

La fiducia è fondamentale per andare avanti quando il gioco si fa duro. 

Quando la fiducia in sé stessi aumenta, l'ansia diminuisce e diventa più facile lavorare bene sotto 
pressione. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che le persone sicure di sé lavorano meglio, più 
sodo e più a lungo, e si considerano persino più intelligenti e attraenti dei loro pari. 

Per avere maggiore fiducia in te stesso, ti basterà assumere una posa autoritaria. 

Metti il petto in fuori, solleva le braccia, resta dritto con la schiena e tira le spalle indietro. Mantieni 
questa posizione per un paio di minuti. Questa postura ti aiuterà a ridurre gli ormoni dello stress e a 
rilasciare testosterone, donandoti più coraggio! 

Come la fiducia, l’ottimismo ti consentirà di tenere duro nonostante lo stress. 

Se guardi la vita con ottimismo e un atteggiamento fiducioso verso il futuro, sarai più propenso a 
fare cose che adesso ti mettono a disagio, come assumerti dei rischi e lavorare sodo. 

Debra è una ragazza che ha subito fratture multiple dopo un terribile incidente d’auto, per poi 
riprendersi a seguito di un lungo e doloroso ricovero. 

Eppure Debra si è sempre mostrata grata di essere viva ogni giorno. Il suo atteggiamento positivo 
era così forte da darle la forza di continuare a lavorare e rimettersi in piedi. 

In che modo puoi sviluppare maggiore ottimismo? 

Prova a cominciare la giornata apprezzando ogni piccola cosa che ti circonda. Può essere il letto 
accogliente di casa, l’aria fresca o la tua famiglia. Apprezzando le piccole cose, imparerai a vedere 
il lato positivo in ogni situazione. 



Ora che conosci l’importanza della fiducia e dell’ottimismo, completa la tua armatura con un po’ di 
tenacia ed entusiasmo. 

 

"Mostrati sicuro, sii positivo ogni giorno, dai il meglio e festeggia” 

 

La tenacia e l’entusiasmo completano la tua armatura: lo stress non avrà più nessuna chance! 

Fiducia e ottimismo sono gli ingredienti ideali per andare avanti quando le situazioni si complicano, 
ma per mantenere questo ritmo ci vuole tenacia. 

La tenacia entra in gioco quando c'è un obiettivo per il quale combattere. 

Perché quando ti impegni per ottenere qualcosa che desideri davvero, accetti sfide e sopporti 
situazioni che normalmente non saresti in grado di tollerare. 

Ad esempio, supponiamo che tu abbia paura di parlare in pubblico, ma desideri ispirare i tuoi 
compagni di corso e discutere di diritti degli animali. Sei quindi disposto a correre il rischio di fare 
un discorso che spingerebbe tutti rinunciare al loro panini al prosciutto! 

La tenacia può farti fare cose in grado di sorprenderti, ma l’entusiasmo ti aiuta a restare motivato e 
creativo nonostante lo stress. 

L’entusiasmo ti dà l’energia necessaria per continuare a lavorare e dare il massimo. È come un virus 
che si diffonde molto in fretta e influenza positivamente chi ti circonda. 

Anche nei momenti di stress, in cui ormai credi di aver perso tutta la creatività, l’entusiasmo è in 
grado di farti tornare in pista! 

Per esempio, quando si lavora sotto pressione, si tende a restringere il proprio raggio d’azione e a 
cercare qualsiasi soluzione. Ma se quello che fai ti appassiona sul serio, la tua mente ti porterà  a 
escogitare soluzioni davvero originali.  

Quindi, la prossima che ti senti sotto pressione, ad esempio quando devi fare un discorso davanti al 
consiglio di amministrazione, assicurati di lavorare col giusto entusiasmo e ti sentirai più motivato. 
Se hai bisogno di qualcosa che ti renda ottimista, pensa a una momento felice del passato o ascolta 
musica allegra. 

 

Riepilogo finale 

Il messaggio chiave in questo libro è: 

Lo stress influisce sul cervello umano cambiando il nostro modo di pensare e di comportarci, 
soprattutto nei momenti peggiori. Per migliorare le prestazioni quando ti trovi sotto pressione, 
impara le giuste strategie e diventa più fiducioso, ottimista, tenace e motivato. Solo in questo modo 
potrai avere successo! 



 

Consigli utili: 

Fissa un oggetto per restare concentrato sul presente. 

Focalizzarsi sul presente è un ottimo modo per affrontare situazioni molto stressanti. Per non 
distrarti puoi scegliere un oggetto, fissare un punto lungo la sua superficie e focalizzarti su di esso. 
Mentre ti concentri, presta attenzione al modo in cui respiri e a come ti senti in quel momento. 

Altre letture consigliate: Cambiare vita in quattro secondi di Peter Bregman 

Cambiare vita in quattro secondi (2015) fornisce esempi precisi su come sbarazzarsi delle abitudini 
controproducenti al lavoro, a casa e nei rapporti con gli altri. Una pausa di quattro secondi può 
aiutarti a non prendere decisioni troppo affrettate, a cambiare il tuo modo di comunicare col 
prossimo e di ricevere feedback. Puoi davvero essere pronto a tutto se prima fai un bel respiro. 


