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I Feticci del Management 
#9 Multitasking 
  

"E’ il frutto di quello che 
ho visto, ho fatto, ho 
incontrato ed ho studiato, 
e non ho nessuna pretesa 
di cambiare le 
convinzioni di 
chicchessia. 
Solo di raccontare."

Feticci del Management 
rubrica che nasce da 30 
anni di esperienza 
professionale di Carlo 
Romanelli: 

 

di Carlo Romanelli

Tutto subito, tutto insieme, tutto 
bene, molto male 

https://twitter.com/networkingsrl
https://business.facebook.com/Networkingsrl
https://www.youtube.com/user/Networking97
http://www.vivanetworking.it/
https://www.instagram.com/net_working97/?hl=it


Non starò certo qui a spiegarvi cos'è il 
multitasking e cosa vuol dire, essendo questa 
una rubrica rivolta principalmente al 
management, lo sappiamo tutti già molto bene. 
Vorrei piuttosto spendere qualche parola 
sull‘“essere multitasking”, un’idea iconica della 
super produttività manageriale: essere 
multitasking fa figo, non da oggi, ma oggi ancor 
di più. 
Com'è il “manager multitasking”, come ce lo 
immaginiamo? Un canguro iperdinamico, capace 
di saltare da una cosa all'altra (chissà se 
“cangurare” me lo passano all’Accademia della 
Crusca, penso mentre scrivo) con un’agilità 
stupefacente, una trottola ipercinetica in grado di 
spostarsi mentalmente e fisicamente da un 
compito all’altro trovando connessioni 
spettacolari, un uomo o donna – ragno che si 
materializza ovunque, risponde a tutto, si fa 
trovare sempre sul posto e sul pezzo. Un eroe 
della Marvel che esiste davvero. 
Naturalmente sto scherzando ed esagerando, chi 
mi legge di solito sa che mi piace farlo per un 
tocco di leggerezza tuttavia, parlando più 
seriamente, vi è mai capitato di metterci una vita 
a leggere un articolo che vi interessa o un 
documento che vi è utile, non solo perché nel 
frattempo dovete rispondere a una telefonata  

improcrastinabile, una serie di email che 
richiedono risposta immediata, oppure che non la 
richiedono affatto - ma siete distratti dal suono 
magico di notifica che vi obbliga ad andare a 
vedere di che si tratta (a me ne sono arrivate due 
in questo esatto istante, sono pubblicità) - oppure 
di tenere la radio o la TV accesa perché mentre 
fate una cosa specifica volete comunque tenere 
aperto una sguardo istantaneo sul mondo (non si 
sa mai), ovvero di interrompere la lettura perché vi 
è venuto in mente un post, e poi dovere riprendere 
il paragrafo daccapo perché non vi ricordate più il 
passaggio che vi ha scatenato la citazione o, più 
semplicemente, un richiamo del tutto interiore che 
vi porta via da quello che state facendo, e questo 
vi innervosisce perché quell’articolo vi interessa 
davvero, e volete finire di leggerlo entro una certo 
orario -  perché sennò non vi sentite produttivi - 
 quante notifiche arrivano sul telefonino mentre 
fate una riunione, una lezione, un incontro, quanti 
gesti goffi facciamo per guardarle nella speranza 
che gli altri non se ne accorgano? Niente paura, 
accade anche agli altri che sono lì, si chiama 
augmented multitasking (non è vero, me lo sono 
inventato io adesso). 
Non ho disimparato a scrivere e non sono 
Saramago, il paragrafo precedente è scritto così 
perché volevo dare la sensazione del 
#tuttodunfiato. 

#9MULTITASKING 
 Tutto subito, tutto insieme,  

tutto bene, molto male  
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Provate a digitare multitasking e vedrete che oltre alle definizioni varie (a 
proposito, il termine nasce in informatica), troverete un articolo che vi 
svela la verità sul multitasking (fa male secondo l’articolo), 
accompagnato dalla pubblicità di un super smartphone che 
aumenterebbe a dismisura la produttività, un altro articolo che ne parla 
male perché, alla fine, scoprite che vogliono vendere un corso di 
mindfulness, un video che vi promette di diventare un mostro del 
multitasking in 4 minuti e, a fianco,  un altro video  indicizzato che avverte 
che il multitasking è un pericolo molto serio per la sicurezza stradale. In 
realtà, è una questione molto seria, perché l’iperstimolazione ad essere 
efficaci e produttivi su più fronti contemporaneamente certamente non 
diminuirà, semmai il contrario. 
 
 

Il nostro cervello (di tutti), non è 
multitasking, e, se esageriamo con 
il mito, è semmai sede di continui 
conflitti cognitivi che, dopo un po’ 
(nemmeno tanto dopo), ne alterano 
l’efficacia (capacità di attenzione e 
concentrazione). 
Recenti studi nel campo delle 
neuroscienze dimostrano che il 
cervello si satura già quando deve 
concentrarsi anche solo su due 
azioni allo stesso tempo: due!Il 
carico cognitivo, che noi chiamiamo 
mental workload, va tenuto sotto 
controllo perché quando si 
manifesta una condizione di 
sovraccarico, in realtà pensiamo a 
troppe cose contemporaneamente, 
facciamo più cose 
contemporaneamente, ma rischiamo 
di farle male e creare le premesse 
per continuare a farle male. 
La sovrapposizione continua di 
compiti da fare nello stesso 
momento, o in una fase temporale 
molto ristretta, produce una 
condizione di sovraccarico acuto. In 
tale condizione risulta praticamente 
impossibile concentrarsi 
efficacemente sul compito in essere 
al momento in cui ci troviamo, 
mantenendo il contatto con tutte le 
altre cose che dovremmo fare.  



19  Quello che ci mette in crisi è la nostra memoria 
prospettica: ci protegge dall’essere attratti dalle 
contingenze come se non esistesse null’altro, ma al 
contempo è fonte di continua distrazione, e di fatto 
ci impedisce di concentrarci pienamente su quello 
che stiamo facendo. Questo è, in sintesi, quanto 
accade nel nostro cervello quando saltiamo 
continuamente da un compito all’altro: è come se 
non riuscissimo a dipanare il filo che unisce quanto 
stiamo facendo con le altre cose che dovremmo 
fare, anzi ingarbugliandolo sempre di più, 
lasciandoci in una condizione spiacevole di 
incompiutezza. 
Immaginatevi ad esempio nella mia professione, 
mentre conduco una lezione, o un coaching o mi 
trovo di fronte ad un cliente per una consulenza, se 
non riuscissi a mantenere in equilibrio la mia attività 
“locale” con il mio pensiero prospettico “globale”: 
semplicemente perderei il filo, balbetterei frasi he 
cercano connessioni perdute, tutti se ne 
accorgerebbero e probabilmente avrei già smesso di 
fare una professione che faccio da 30 anni. 
Dall’altra parte, quante persone iniziano l’esperienza 
tenendo il pc aperto e facendo altre cose finché non 
riesco a condurle completamente nella situazione 
locale? Non ci crederete, ma questo a volte conta 
più delle competenze espresse, e l’esperienza 
m’insegna a comprendere solo dalla postura se chi 
mi sta di fronte è assorbito dal “locale” e lo sta 
usando per la sua memoria prospettica (questa 
condizione genera apprendimento), oppure è perso 
nella condizione di sovraccarico acuto che ti fa 
essere lì presente fisicamente, ma divorato dall’ 
“essere multitasking” a tutti i costi. 
 

È come quando fate una riunione e vedete 
che tutti stanno facendo qualcosa d’altro, e 
sta a voi riportarli al presente. Guardate 
pensateci bene, è come se fosse una nuova 
skill. Perché esiste anche una forma di 
sovraccarico cronico legata all’“essere 
multitasking” a tutti i costi: pensare ad una 
serie enorme di piccole cose, frattaglie 
quotidiane continue nessuna delle quali è 
davvero così rilevante, ma che, tutte insieme, 
sembrano ostacoli insormontabili. 
È così che ci si trova schiacciato da un 
conflitto cognitivo permanente, perché ci 
sentiamo costretti a dare risposte multiple 
rendendo attive contemporaneamente e per 
obiettivi differenti sia la corteccia 
prefrontale laterale che ci serve per riflettere 
e agire, che il default mode network, che 
utilizziamo per immaginare le altre attività. 
Questa forma di stress eccessivo, quando 
varca la soglia di resistenza, ha come 
conseguenza l’abbassamento dell’efficacia 
mentale, visto che non riusciamo più a 
cogliere la reale importanza e priorità 
dell’insieme di obiettivi che abbiamo in 
mente, con l’effetto di avvertire che ogni 
cosa si sovrappone all'altra e che portare 
avanti uno dei compiti che abbiamo di fronte 
sembri sbagliato, o non appagante,  rispetto 
a tutti gli altri task che in quel momento ci 
sentiamo obbligati ad abbandonare, ma che 
sono lì che ci aspettano, subito. 
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di Carlo Romanelli   
Proprietà intellettuale di Net Working S.r.l.

 
EDITORIALE NR. 107 MARZO  2019 

L’estrema conseguenza di un multitasking 
azzardato e permanente può essere l’ego 
depletion, che corrisponde alla percezione di 
esaurimento di energia mentale che può 
condurre ad uno stato di confusione, 
insoddisfazione perché “non si fa mai 
abbastanza” e che, nel tempo, può portare ad 
una invincibile stanchezza che pare non 
sorreggere il desiderio di fare veramente le 
cose che contano di più. 
E quindi, che fare? 
Il rimedio non è certamente quello di 
smettere di fare le cose, ma di darsi un 
metodo. 
Io uso una to do list rigorosa, dove giorno per 
giorno mi concentro sulle cose che servono 
man mano (micro task), per tentare di 
raggiungere gli obiettivi più importanti. 
 

Quando sono con altri in situazioni complesse e ad 
elevate implicazioni professionali stacco il telefono e 
spengo il pc, mi cancello da mailing list, gruppi whatsapp 
e newsletter inutili, e mi prendo 15 minuti di stacco 
totale per riflettere sulle implicazioni generali di quanto 
sto facendo localmente. 
Come ho fatto scrivendo queste righe. 
Il resto verrà; pare che sia la strada giusta per restare 
lucidi nel presente. Come sempre, poche cose, chiare e 
semplici. 
È per questo che quando mi avrete di fronte, potrete 
essere facilitati nell'essere presenti localmente e 
pensare globalmente, perché io per primo lo farò. 
 
Potete anche leggervi un bel libro utile, di Jean Philippe 
Lachaux, si chiama “La testa fra le nuvole”, edito da 
Dedalo nel 2017. 
 
A proposito, cosa stavo dicendo? Mi sono arrivate 4 
email, 6 notifiche e 2 squilli. 


