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avvertenza: 
questo è un libro per scimmie

Il tuo atteggiamento negli affari determina il tuo potenziale di inno-
vazione, creatività, genio persino, e successo nel campo in cui lavori. 
Esistono due atteggiamenti basilari, che io defi nisco “gattino” e “scim-
mia” in ragione del modo in cui questi animali affrontano lo stress e il 
cambiamento.
Se un gattino è disorientato o in pericolo non fa altro che miagolare fi n-
ché la madre arriva e lo porta in salvo. Al contrario, una scimmietta corre 
da sua madre e le salta sulla schiena al primo segnale di pericolo. Il cuc-
ciolo di scimmia, perciò, corre verso la salvezza con le proprie forze.
Questo libro può far poco per chi si comporta come il “gattino” e invoca 
aiuto di fronte a una sfi da o a un problema. Strumenti per la creatività è 
pensato per le “scimmie”, per coloro che desiderano lavorare su se stessi 
e sviluppare la propria creatività professionale e la capacità di concepire 
nuove idee... e che sono pronti a godere dei benefi ci concreti di questo 
lavoro. 
Se avete l’atteggiamento delle “scimmie” e cercate un patrimonio di idee 
originali per migliorare la vostra attività lavorativa o la vostra vita, que-
sto è il libro che fa per voi. Vi invito a fare vostri questi Allenamente e a 
usarli per produrre le idee di cui avete bisogno per cambiare la vostra 
vita. Gli Allenamente sono tecniche sperimentate e creative che vi mo-
streranno come nascono le idee: il resto è compito vostro.
(Una speranza per i “gattini”: se aspirate a un cambiamento, troverete 
l’aiuto che vi occorre nel Capitolo Uno, Moto originario, con esercizi e in-
coraggiamento per trasformarvi in “scimmie”).
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prefazione

 “Il generale sceglie la via per la vittoria o per la rovina.”

Sun Tzu

Pensa agli alberi intorno a un lago incontaminato e battuto dal vento. 
Lo schema di quegli alberi è concepito in modo tale che quando soffi a 
il vento essi si piegano insieme e tutte le forze nel sistema restano in 
equilibrio. Lo schema degli alberi piegati dal vento, delle piante e delle 
radici li rende autosuffi cienti e perfetti.
Ora pensa a un tratto di terreno fortemente scosceso e colpito dall’ero-
sione. Non ci sono abbastanza alberi a tenere compatto il terreno. La 
pioggia scava torrenti e l’acqua scorre a valle, formando calanchi. Qui 
lo schema degli alberi e delle piante è carente: ogni volta che tira vento 
o piove, l’erosione si aggrava. In virtù di questo schema, le forze pro-
dotte dal sistema nel lungo periodo distruggono il sistema stesso. 
In questo sistema è insita l’autodistruzione: non possiede la capacità di 
contenere le forze che sorgono al suo interno. 
Alla natura non importa se gli schemi sono creativi o distruttivi. Ciò 
che conta, in natura, è il modo in cui le cose si dispongono autonoma-
mente e cooperano per formare schemi coerenti. Se osservi i modelli 
della natura, ti accorgi che i contenuti non sono dovunque: solo le di-
namiche possono rivelarli. Negli alberi, forma e contenuto sono legati 
in modo inestricabile e non possono essere separati. Il robusto schema 
degli alberi che ondeggiano al vento all’unisono crea armonia e bellez-
za, mentre l’altro è distruttivo e pericoloso. 
Con gli individui è la stessa cosa. Nel caso degli alberi, a formare lo 
schema sono il vento, la pioggia, le radici e l’erosione. Nel caso delle 
persone, un insieme di comportamenti umani condivisi fondono gli 
schemi e creano gli individui. Un’immagine positiva di sé equivale allo 
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schema degli alberi e del vento ed è autoconservativa e creativa. Un’im-
magine negativa è come lo schema dell’erosione ed è autodistruttiva. 
Prendi tre fogli di carta e sistemali l’uno accanto all’altro a pochi centi-
metri di distanza. Lascia in bianco quello in mezzo. Al centro del foglio 
a destra disegna un piccolo rombo. Sul foglio di sinistra traccia uno 
scarabocchio irregolare. 

Quale foglio assomiglia di più al tuo vero io? Quale dei tre ti sembra 
la rappresentazione più fedele di te stesso, delle tue speranze, paure e 
debolezze nel momento attuale? Quale si avvicina di più al modo in cui 
pensi a te stesso? 
La maggior parte delle persone sceglie lo scarabocchio o la pagina bian-
ca. Quasi nessuno sceglie il rombo. Eppure, il disegno del rombo è il più 
centrato e solido e racchiude maggior emozione e potenziale. La pagi-
na bianca sembra vuota e senza signifi cato. Lo scarabocchio rimanda 
un’impressione di disturbo e di incoerenza.
Forse ti stai chiedendo se le descrizioni sono accurate. Per convincerti,  
ti proporrò un esperimento mentale. Supponi di trovarti con la persona 
che ami di più al mondo. E supponi di avere davanti i tre fogli. Imma-
gina di dover regalare alla persona che ami il foglio che meglio rappre-
senta il tuo amore per lei. Quale sceglieresti? È molto probabile che le 
daresti quello a destra perché la forma del disegno ricorda un diamante 
prezioso, sembra un dono alla sua altezza e il più signifi cativo dei tre. 
La maggior parte di noi nella vita sperimenta il vuoto e l’incoerenza, ed 
è per questo che pensiamo a noi stessi come fogli bianchi o scaraboc-
chi, invece che come diamanti. Siamo consapevoli di voler scegliere il 
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diamante ma, in qualche modo, la percezione che abbiamo di noi stessi 
ci induce a credere di non valere tanto e così razionalizziamo il motivo 
per cui ci orientiamo sullo scarabocchio o sulla pagina bianca. Nella 
vita è lo stesso.
Ci è stato tacitamente insegnato che esistiamo e che siamo quel che sia-
mo. Abbiamo appreso che tutti sono fedeli ai propri geni, al proprio am-
biente e alla propria natura. Siamo programmati per essere oggettivi. Ci 
hanno insegnato a essere “me” invece che “io”. Quando pensi a te stesso 
come “me”, ti limiti. “Me” è sempre limitato perché è un oggetto passivo 
e non un soggetto attivo. “Me” non agisce: è manovrato da forze esterne. 
Quando vedi te stesso come oggetto, ti conformi al modo in cui gli altri 
(genitori, insegnanti, colleghi e così via) ti descrivono. Diventi così. Ma-
gari desideri essere un artista, ma gli altri ti dicono che non hai abba-
stanza talento, preparazione o personalità. Il “me” ti dirà “Chi ti credi 
di essere? Sei uno qualunque. Sii realista.”
La vita di Richard Cohen, autore di Blindsided: Lifting a Life Above Illness, 
è determinata dalla malattia. È affetto da sclerosi multipla, è cieco, qua-
si del tutto incapace di parlare e soffre di dolori cronici che gli impe-
discono di dormire e riposare. Negli ultimi cinque anni due tumori al 
colon gli hanno devastato l’intestino. E anche se ora è guarito, continua 
a vivere tra grandi sofferenze. 
Prima che sopraggiungesse l’inabilità fi sica, Cohen lavorava come pro-
duttore per la CBS. All’inizio, non poter più svolgere le normali attività 
a causa dei suoi mali cronici e delle sue disabilità lo ha fatto sentire inu-
tile. Amici e parenti lo hanno incoraggiato a cercare sostegno psicologi-
co, ma si è rifi utato. A suo parere gli psicologi si concentrano sempre su 
ciò che non va, ti spiegano perché ti senti una nullità e che non è colpa 
tua. Non ravvisava niente di valido in questo genere di terapia. 
Cohen ha compreso le inevitabili conseguenze della sua malattia, ma si 
è anche reso conto che lui solo aveva il controllo del suo destino. Scrive 
Cohen: “L’unica cosa su cui ho sempre il controllo è ciò che succede 
nella mia testa. La prima cosa che ho fatto è stata pensare a chi sono e 
a come avrei potuto prevalere sulla mia condizione. Scegliendo le mie 
emozioni a livello cosciente, sono in grado di controllare i miei cambia-
menti d’umore e di sentirmi quasi sempre felice”. Ha coltivato un at-
teggiamento positivo verso la vita interpretando tutte le sue esperienze 
in modo positivo. 
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Ha detto che la sua vita è come trovarsi su una nave che rolla. Scivole-
rai. Ti aggrapperai alle cose. Cadrai. Una sfi da continua a rialzarti e ad 
andare avanti. In fi n dei conti, afferma, la sensazione più elettrizzante 
al mondo è rimettersi in piedi e guardare avanti con un sorriso.
Richard Cohen è il soggetto della sua vita ed è padrone del suo destino. 
Chi vive come soggetto è incredibilmente vitale e creativo. Una volta, 
in una piovosa domenica pomeriggio, in un caffè nella parte vecchia di 
Montreal, ho visto una donna alzarsi dal tavolo e, senza un motivo ap-
parente, cominciare a cantare un pezzo d’opera. Aveva un particolare 
sorriso e capii che mentre cantava era perfettamente a suo agio con se 
stessa. Indossava un grande cappello, teneva le braccia protese in un 
ampio gesto ed era totalmente incurante di tutto tranne di quanto c’era 
in lei e intorno a lei in quel momento. 
Mentre leggi forse ti vengono in mente persone che conosci altrettanto 
vitali e altre, invece, spente. Quella donna era estremamente viva e do-
tata di forza creatrice. Quando incontri persone come Richard Cohen o 
come la donna di Montreal provi la vaga sensazione di “dover essere” 
qualcosa di più. È una sensazione che conosci già: è la stessa emozione 
che provi quando riconosci che gli altri sono come tu aspiri a essere. 
La sensazione di dover essere in quel modo sembra talmente scontata 
ed essenziale che non hai il coraggio di confessarla. Desideri essere più 
vivo e creativo nella tua vita privata e lavorativa: questa aspirazione è 
il sentimento più primitivo che un individuo possa provare. Primitivo 
come lo spirito di conservazione. 
Non è facile esprimere queste emozioni a parole. Le persone che vedo-
no se stesse come soggetti sono franche, aperte, autenticamente intra-
prendenti, affrontano le situazioni con libertà e cercano il modo di far 
funzionare e sbrigare le cose. Le persone che pensano a se stesse come 
oggetti sono inibite, assillate, forzate, agiscono se comandate o intimo-
rite, hanno una mente a senso unico e cercano continuamente di sapere 
perché le cose funzionano in un certo modo. Non riescono ad affrontare 
la vita da persone libere e felici; vivono limitate e intrappolate dal pro-
prio atteggiamento. 
Se osservi la vita di geni creativi come Leonardo da Vinci, Thomas Edi-
son, Albert Einstein, Pablo Picasso e di altri grandi della storia, sco-
prirai che, come negli schemi degli alberi, forma e contenuto dei loro 
comportamenti sono legati in modo inestricabile e non possono essere 
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separati. I creatori sono sereni e positivi. Si concentrano su “ciò che è” 
e su “ciò che può essere” e non su “ciò che non è”. Invece che escludere 
delle possibilità, i creatori tengono conto di tutte le possibilità, sia reali 
sia immaginarie. Scelgono di interpretare il proprio mondo senza ba-
sarsi sulle interpretazioni degli altri. E, ancor più importante, i creatori 
sono creativi perché credono di essere creativi. 
Riesci a immaginare Vincent van Gogh lamentarsi del fatto di non riu-
scire a vendere i suoi quadri per mancanza di talento? Thomas Edison 
abbandonare l’idea della lampadina dopo aver fallito cinquemila volte? 
Leonardo da Vinci troppo imbarazzato per compiere i suoi esperimen-
ti perché autodidatta? Albert Einstein spaventato all’idea di passare 
per stupido a voler esporre teorie sull’universo essendo un semplice 
impiegato dell’uffi cio brevetti? Michelangelo rifi utarsi di dipingere la 
Cappella Sistina perché non aveva mai dipinto un affresco? Mozart 
piangere e accusare un mondo ingiusto per la sua povertà? Walt Di-
sney rinunciare alle sue fantasie dopo aver perso il primo lavoro come 
giornalista perché aveva poca immaginazione? Henry Ford arrendersi 
dopo che gli esperti gli avevano detto che non aveva capitali suffi cienti 
per competere nel mercato dell’automobile? O un depresso Pablo Pi-
casso trascinarsi per le strade a testa bassa sperando che nessuno lo 
riconoscesse?
È impossibile essere creativi se si è negativi. Molti presumono che il 
carattere infl uenzi il comportamento, e questo è vero; ma è altrettanto 
vero che il comportamento determina il carattere. Puoi simulare o re-
citare un nuovo atteggiamento. Essere positivi o negativi è una nostra 
scelta. 
Tutte le volte che fi ngiamo un certo atteggiamento e agiamo in modo 
meccanico, provochiamo delle emozioni e rafforziamo l’atteggiamento 
che desideriamo assumere. Pensa per un momento alle occasioni sociali: 
visite, appuntamenti, cene con amici, riunioni, feste di compleanno, ma-
trimoni e così via. Anche quando siamo scontenti o depressi, questi even-
ti ci obbligano a comportarci come se fossimo felici. Osservando i volti, 
gli atteggiamenti, le voci delle altre persone, inconsciamente imitiamo 
le loro reazioni. Perciò, imitando le persone felici, anche noi ci sentiamo 
felici. 
Non scegliamo di venire al mondo. Non scegliamo i nostri genitori, 
l’epoca storica e il paese in cui nasciamo o l’educazione che riceviamo. 
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La maggior parte di noi non sceglie di morire e nemmeno il momen-
to o le circostanze della propria morte. Però possiamo scegliere come 
vivere: con determinazione o alla deriva, con gioia o con tristezza, con 
speranza o con disperazione, con allegria o con malinconia, con una 
visione positiva o con una visione negativa, con orgoglio o con vergo-
gna, con ispirazione o con rassegnazione, con onore o con disonore. 
Siamo noi a decidere cosa ci rende unici o insignifi canti. Siamo noi a 
decidere di essere creativi o mediocri. Non importa se il mondo è in-
differente alle nostre scelte e decisioni: queste scelte e queste decisioni 
sono nostre. Siamo noi a decidere. Siamo noi a scegliere. In defi nitiva, 
la nostra creatività è determinata da ciò che scegliamo o rifi utiamo di 
fare. E mentre decidiamo e scegliamo, il nostro destino prende forma.
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IL GATTO CHE ABBAIA

Che cosa penseresti se qualcuno ti dicesse “Vorrei avere un gatto che 
abbai”? La comune aspirazione a essere creativi, a patto che sia facile 
volerlo o desiderarlo, è esattamente lo stesso. Le tecniche di ragiona-
mento che favoriscono la creatività non sono meno rigide dei principi 
biologici che defi niscono le caratteristiche dei gatti. La creatività non è 
né accidentale, né geneticamente determinata. Non è frutto di qualche 
trucco magico o di qualche segreto facile da imparare, ma è una conse-
guenza della tua intenzione di essere creativo e della tua determinazio-
ne a imparare e usare strategie di pensiero creativo. 
La fi gura qui sotto mostra la parola “FLOP”, che tutti noi conosciamo e 
comprendiamo. Guardala ancora: riesci a vedere qualcos’altro?

Una volta letta la parola “FLOP” tendiamo a escludere tutte le altre 
possibilità, a dispetto della strana forma delle lettere. Eppure, se ti con-
centri sulla “O”, riuscirai a vedere una “I” bianca. Adesso, se consideri 
i contorni bianchi come delle lettere, insieme alla “I” leggi la parola 
“FLIP”. Il messaggio completo è “Flip-fl op”. Ora che l’hai scoperto ti 
sembra così ovvio che ti chiedi come hai fatto a non accorgertene subito.

In
troduzion

e
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Cambiando prospettiva espandi le tue possibilità di cogliere qualcosa 
che prima non riuscivi a vedere. Questo è ciò che sperimenterai usando 
gli Allenamente. Scoprirai di guardare la stessa cosa che guardano tutti, 
ma di vedere qualcosa di diverso. Questo modo innovativo e originale 
di vedere le cose produrrà nuove idee e intuizioni uniche.
Gli Allenamente sono esercizi per generare idee. Sono tecniche pratiche 
che ti permettono di concepire idee grandi e piccole, idee per fare soldi, 
per risolvere i problemi, per battere la concorrenza e fare carriera, idee 
per nuovi prodotti e nuovi metodi produttivi.
Le tecniche sono state selezionate in base alla funzionalità e ordinate 
dalle più classiche alle più moderne. Sono distinte in tecniche lineari, 
che ti permettono di manipolare le informazioni in modo da generare 
nuove idee, e tecniche intuitive, che ti mostrano come sprigionare idee 
sfruttando l’intuito e l’immaginazione. 
Un popolare gioco di pazienza per bambini mostra sei pescatori con le 
lenze aggrovigliate a formare una specie di labirinto. All’estremità di 
una delle lenze è attaccato un pesce: il gioco consiste nell’indovinare 
quale pescatore lo abbia catturato. Per riuscirci in teoria dovresti se-
guire ogni lenza attraverso il labirinto, ma a seconda della tua fortuna 
potresti aver bisogno di sei tentativi prima di arrivare alla soluzione. 
È ovviamente più facile cominciare dall’altro capo della lenza e fare il 
percorso dal pesce al pescatore, dal momento che il possibile punto di 
partenza è uno solo e non sei.
Questo è il sistema che ho usato per condurre le mie ricerche e svilup-
pare Strumenti per la creatività. Invece di presentare un catalogo di tut-
te le tecniche creative conosciute e lasciare a te l’incombenza di capire 
quali funzionino davvero, ho preferito partire dalle idee (il pesce) e an-
dare a ritroso fi no al creatore (il pescatore), individuando così la tecnica 
che aveva catturato l’idea.
Alcuni lettori riterranno di trarre maggiori benefi ci dalle tecniche line-
ari e trascureranno quelle intuitive. Altri preferiranno le tecniche intu-
itive e ignoreranno quelle lineari. Puoi produrre idee utilizzando tanto 
le prime quanto le seconde e sarebbe bene non limitarsi alle une o alle 
altre: più idee generi, meglio è.
Questo libro cambierà il tuo modo di percepire la creatività, svelando 
i falsi misteri che la circondano. Forse per la prima volta nella tua vita 
vedrai aprirsi davanti a te infi nite possibilità. Imparerai a:
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• generare idee a tuo piacimento;
• escogitare nuovi modi di guadagnare denaro;
• creare nuove opportunità di business;
• manipolare e modifi care le idee fi no a trovare quella più innovativa 

e vincente;
• creare nuovi prodotti, servizi e processi;
• migliorare vecchi prodotti, servizi e processi;
• sviluppare soluzioni per problemi imprenditoriali complessi;
• rivitalizzare il mercato;
• considerare i problemi come opportunità;
• diventare più produttivo;
• essere il “creativo” della tua organizzazione;
• sapere dove guardare per trovare l’“idea rivoluzionaria”;
• diventare indispensabile per la tua organizzazione.

Gli Allenamente non rappresentano l’esperienza creativa, la evocano. Per 
capirci, immagina che io disegni un coniglio sulla lavagna. Tu dici “Sì, 
è un coniglio”, anche se in realtà sulla lavagna ci sono solo delle linee 
tracciate col gesso. Vedi il coniglio perché hai accettato che lo spazio 
all’interno delle linee evochi un coniglio. Le linee limitano il contenuto, 
ma suggeriscono una forma signifi cativa. 
È mio dovere sottolineare il fatto che leggere il libro non basta: per gene-
rare idee, devi applicare le tecniche. Prova a spiegare quanto è divertente 
sciare a un boscimano che ha sempre vissuto nel deserto. Puoi mostrargli 
gli sci e la foto di una cima innevata e forse se ne farà un’idea. Ma per co-
gliere appieno il concetto il nostro boscimano deve mettere gli sci ai piedi 
e scendere da una montagna. Se ti accontenti di leggere queste tecniche, 
non riceverai altro che delle suggestioni. Sarai nella stessa condizione del 
boscimano che se ne sta nel deserto a fi ssare un paio di sci e una foto del 
Cervino con una vaga nozione di cosa signifi chi sciare.
Ogni Allenamente è una specifi ca tecnica per trovare l’idea giusta per 
affrontare le tue sfi de. Ogni capitolo contiene precise istruzioni per met-
tere in pratica le tecniche e varie testimonianze del loro funzionamento, 
tra cui aneddoti, storie ed esempi di veri eroi che hanno usato queste 
tecniche per produrre idee e compiere passi in avanti. Li defi nisco eroi 
perché hanno lasciato un’impronta, un segno, un’idea, un’impresa, un 
prodotto, un servizio che ci ricorda le loro innovazioni.
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Per dimostrare il funzionamento delle diverse tecniche, ho utilizzato 
anche illustrazioni, rompicapo, tabelle ed esempi ipotetici. Alcuni di 
questi esempi ipotetici propongono idee utilizzabili per nuove attività, 
nuovi prodotti e servizi. Queste idee sono l’oro nel fi ume di parole.
Ogni capitolo si apre con una citazione ispiratrice tratta dall’Arte della 
guerra del grande maestro cinese Sun Tzu. Sun Tzu scrisse questo libro 
straordinario più di 2.400 anni fa, ma i suoi principi sono applicabili  
anche oggi tanto alla creatività in battaglia quanto negli affari. Per lun-
go tempo è stato un testo classico per gli imprenditori giapponesi, e ora 
è una lettura obbligatoria nelle principali business schools internazionali. 
Da Tokyo a Wall Street i leader dell’economia citano e applicano gli 
insegnamenti di Sun Tzu.
Questa seconda edizione contiene due nuovi Allenamente, “Fiore di 
loto” e “Vero e falso”, esempi aggiornati e una sezione interamente 
nuova dedicata al brainstorming di gruppo, corredata di molte nuove 
tecniche. 
Un mio amico, Hank Zeller (dirigente, imprenditore, inventore e poe-
ta), una volta descrisse la creatività in questo modo: “Quando ti rendi 
conto di avere un’idea che può migliorare qualcosa, ti si rizzano i capel-
li in testa, senti un incredibile senso di soggezione. È quasi come se Dio 
ti avesse sussurrato all’orecchio.”
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Iniziazione
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Il primo capitolo di questa sezione, Moto originario, ti aiu-
terà a superare le tue insicurezze, i tuoi dubbi e le tue 
paure riguardo alla creatività. Il secondo, Caricare la men-
te, propone degli esercizi utili per cominciare a compor-
tarti come un “creativo”. Per essere creativo, devi pensa-
re e agire come se lo fossi davvero. 
Guarda la fi gura qui sotto. In apparenza sono due linee 
rette, ma puoi creare una terza linea. Per far questo allon-
tana il libro e tienilo in modo che sia perpendicolare ai 
tuoi occhi. Collocalo in modo che il punto in cui le linee 
si incrociano sia di fronte a te. Incrocia leggermente gli 
occhi per focalizzarti sul punto di intersezione. Riesci a 
vedere la terza linea? (Dovrebbe avere l’aspetto di una 
stanghetta che esce dalla pagina).
Se credi di essere creativo e ti comporti come se lo fossi, 
comincerai a ricavare idee, come la terza linea, da qua-
lunque cosa.
Il valore delle idee che generi dipende in larga misura 
dal modo in cui defi nisci i tuoi problemi. Il terzo capitolo, 
Sfi de, ti mostra come usare le parole per esprimere i tuoi 
problemi e trovare una formulazione che abbia l’effetto 
di una palla da golf che vola dritta in buca.
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Moto originario

 “La vittoria è nelle nostre mani.”

Sun Tzu

Quando sei depresso i tuoi pensieri sono molto diversi rispetto a quan-
do sei felice. Quando ti senti ricco e vittorioso, i tuoi pensieri sono mol-
to diversi rispetto a quando ti senti povero e sconfi tto. In modo del 
tutto simile, quando ti senti creativo, le tue idee sono molto diverse 
rispetto a quando senti di non esserlo. 
Gli scienziati hanno stabilito che le reazioni psicologiche possono es-
sere consapevolmente alterate: ciò signifi ca che puoi condizionare te 
stesso per innescare un particolare processo chimico nel tuo cervello in 
grado di infl uenzare positivamente i tuoi stati d’animo e il tuo modo 
di pensare. Questo capitolo contiene alcuni semplicissimi esercizi che 
ti aiuteranno a vincere insicurezze, dubbi e paure, a riconoscere il tuo 
valore e a praticare un atteggiamento creativo. 
Niente è più dannoso per un sano atteggiamento creativo di insicu-
rezze, paure, e dubbi, ovvero IDP, “Idee Del Passato”. Eppure molte 
persone lasciano che le IDP controllino le loro vite.
È molto più produttivo imparare a controllare le proprie IDP e trasfor-
mare gli atteggiamenti negativi distruttivi in nuove realtà positive. Per 
riuscirci, devi semplicemente riconoscere le emozioni negative e con-
centrare le tue energie sulle emozioni che vorresti provare al loro posto. 
Immagina di essere alla guida da molto tempo e che la spia della pres-
sione dell’olio si accenda, segnalandoti che l’auto si sta pericolosamente 
surriscaldando. Si tratta di un segnale negativo. Tuttavia, non lo ignori, 
ma nemmeno ti lasci paralizzare dalla paura. Semplicemente, ti fermi 
alla stazione di servizio, risolvi il problema e riparti.

C
A

PITOLO UN
O
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In seguito, guidando non terrai continuamente gli occhi puntati sul-
la spia della pressione dell’olio, lasciando che essa monopolizzi i tuoi 
pensieri. Se così fosse procederesti lentamente e in modo irregolare, 
ammesso che tu non decida di fermarti del tutto. Lo stesso vale per le 
tue paure e per i tuoi dubbi. Devi riconoscerli e sostituirli con pensieri 
positivi. 
Il metodo messo a punto da Prescott Lecky, un pioniere dello studio 
dell’immagine di sé, consiste nel far comprendere al soggetto che la 
concezione negativa che ha di se stesso è in contraddizione con altre 
sue profonde convinzioni. Lecky sosteneva che gli individui hanno un 
innato bisogno di coerenza: se un pensiero non è coerente con altri pen-
sieri più forti, la mente lo rigetta. Lo studioso scoprì che per modifi care 
le convinzioni e fugare le paure individuali era possibile fare leva su 
due certezze comuni ai più, vale a dire:

1. La convinzione di poter fare la propria parte, di poter dimostrare 
coraggio e una certa indipendenza.

2. La convinzione di avere in noi qualcosa che ci rende pari in talento 
e abilità al resto del mondo, per cui non dovremmo sminuire noi 
stessi, né permettere che altri ci umilino.

Uno dei pazienti di Lecky era un venditore che aveva paura di andare 
a fare visita agli alti dirigenti delle società clienti. Lecky gli chiese: “Ac-
cetteresti di metterti in ginocchio in uffi cio e di prostrarti davanti a un 
superiore?”.
“Direi di no”, replicò il venditore. 
“Allora perché ti inchini e ti umili nella tua mente? Ti rendi conto che 
fai essenzialmente la stessa cosa quando ti preoccupi troppo di essere 
approvato? Riesci a capire che stai letteralmente elemosinando l’appro-
vazione di te come persona?”.
La cosa importante da ricordare è che, per comprendere e sostituire i 
pensieri negativi, non devi cambiare la tua personalità o la tua vita, né 
cercare di trasformarti in una persona nuova e migliore. 
Al generale Patton una volta fu chiesto se avesse mai avuto paura pri-
ma di una battaglia. Rispose che spesso aveva avuto paura prima e 
anche durante una battaglia, ma soprattutto disse: “Non chiedo mai 
consigli alle mie paure.”
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Tic-Tac
“Tic-Tac” è un esercizio molto effi cace basato sul lavoro di Lecky che ti 
aiuterà a superare incertezze, dubbi e paure. Con “Tic-Tac” metti nero 
su bianco le tue paure, le affronti di petto e le sostituisci con fattori po-
sitivi che ti garantiranno il successo. 

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Concentrati e scrivi i pensieri negativi che ti stanno im-
pedendo di raggiungere i tuoi obiettivi. Classifi cali come 
“Tic”.

2. Siediti ed esamina gli aspetti negativi. Scopri il meccani-
smo irrazionale che ti fa vedere le cose in modo distor-
to e sproporzionato.

3. Sostituisci un pensiero positivo oggettivo a ogni pensiero ne-
gativo soggettivo. Classifi cali come “Tac”.

Di seguito trovi due esempi dell’esercizio “Tic-Tac” costruiti con sem-
plici pensieri positivi e negativi. Il primo affronta la paura di proporre 
una nuova idea ai propri capi, il secondo quella di realizzare un nuovo 
prodotto. 

Tic-Tac n. 1

TIC

Proporre questa idea 
non ha alcun senso. 
I dirigenti hanno 
più esperienza e 
competenza di me 
e probabilmente ci hanno 
già pensato.

TAC

Questo modo di pensare è dogmatico. 
L’idea non deve essere per forza una bom-
ba: da un piccolo inizio possono derivare 
grandi cose. Rovesciamo i ruoli: se la so-
cietà fosse mia, non vorrei forse conoscere 
tutte le idee possibili? Metterò per iscritto 
tutti i miei dubbi e li confuterò.



Web: www.alessiorobertieditore.com – Copyright 2009 Alessio Roberti Editore Srl

23

Strumenti per la creatività

L’idea è così stramba che 
se la suggerisco sarò lo 
zimbello di tutti. 

Non ho mai avuto un’idea 
innovativa in vita mia. 
Il mio miglior tentativo è 
non tentare.

Con la mia ultima idea ho 
fallito miseramente e Tom 
ha avuto successo. Ho 
paura di ritentare.

TIC

Non ci riuscirò mai.

Probabilmente farò un 
pasticcio e fallirò misera-
mente.

Tic-Tac n. 2 

Anche se l’idea fosse respinta, la gente 
rispetta e ammira chi sa essere creativo 
nel lavoro e cerca sempre di migliorare 
lo stato delle cose. Chi non risica, non 
rosica. Più azzardata è l’idea, maggiori le 
possibili ricompense. 

Dó per scontato che i miei sentimenti ne-
gativi rifl ettano necessariamente la realtà: 
lo sento, quindi deve essere vero. Il mio 
reale problema è una falsa immagine di 
me stesso: sarei stato assunto se nella mia 
società fossero negativi quanto me?

Sto dando troppo importanza alle cose (il 
mio fallimento, il successo di Tom). Disse 
Thomas Edison che la sola strada verso il 
successo passa per il fallimento. L’unico 
crimine nella vita è non aver mai tentato. 
Invece di provare a non sbagliare, prova 
ad avere ragione.

TAC

Un passo alla volta e si parte. Non c’è ra-
gione di fare tutto di corsa. 

Non devo raggiungere la perfezione. 
Potrei imparare qualcosa e immaginare 
come mi sentirò alla fi ne. Ho alle spalle 
tanti successi. Se mi concentro sul proget-
to, migliorerò il mio atteggiamento.
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A una prima occhiata, le fi gure qui sopra sembrano strane e senza senso. 
Poiché sei mentalmente condizionato a guardare le fi gure nere, ignori 
le forme bianche tra quelle nere. Se però metti a fuoco le forme bianche, 
puoi individuare le parole “FLY” (vola) e “WIN” (vinci). Le fi gure bian-
che diventano dominanti e quelle nere perdono di importanza.
Grazie a “Tic-Tac”i tuoi pensieri negativi regrediranno come le fi gu-
re nere, mentre i tuoi pensieri positivi diventeranno dominanti. Dopo 
qualche esperimento, ti accorgerai di rimpiazzare mentalmente i pen-
sieri negativi con quelli positivi al momento giusto. Quando in futuro 
affi oreranno dubbi e paure, automaticamente si accenderà una spia che 
ti indurrà a cercare i pensieri “bianchi”.

Non ho disciplina. Non ho 
autocontrollo. Non sarò 
in grado di gestire il mio 
tempo da solo. 

A che serve tutto questo 
lavoro? Non troverò mai 
una società che commer-
cializzi il mio prodotto.

Devo avere autocontrollo, perché in altre 
occasioni me la sono cavata bene. Devo 
solo fare meglio che posso, più che posso. 
Ho tanto autocontrollo quanto tutti quelli 
che conosco. Il progetto è così importante 
e i vantaggi così tangibili che la gestione 
del tempo sarà più un piacere che un 
problema. 

Non ho modo di saperlo. Bisogna tenta-
re. Qualche società potrebbe essere inte-
ressata. Del resto si può imparare qualco-
sa anche se l’idea viene rifi utata. Volere 
è potere. Se ci credo io, ci crederanno 
anche gli altri. La questione è trovare il 
produttore giusto.
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Come innescare 
il moto originario

Anni addietro un gruppo di scienziati si recò presso una tribù della Nuo-
va Guinea convinta che il mondo fi nisse sulla riva del vicino fi ume. Dopo 
qualche mese uno degli studiosi, dovendo partire, attraversò il fi ume. Ar-
rivato sano e salvo sull’altra sponda, si voltò e fece un cenno con la mano. 
Gli uomini della tribù non risposero al saluto perché, asserivano, non riu-
scivano a vedere l’uomo dall’altra parte del fi ume: quella tribù percepiva 
la realtà in modo distorto a causa della concezione che aveva del mondo. 
Un importante editore, preoccupato per la mancanza di creatività dei suoi 
collaboratori della redazione e del marketing, assunse un gruppo di pre-
stigiosi psicologi per capire che cosa differenziasse i dipendenti creativi 
dagli altri. 
Dopo aver studiato lo staff per un anno, gli psicologi scoprirono un'unica 
differenza tra i due gruppi: i più creativi credevano di essere creativi, i 
meno creativi credevano di non esserlo. Come la tribù della Nuova Gui-
nea, coloro che pensavano di non essere creativi avevano una percezione 
distorta della realtà: avevano perso il loro moto originario.
Gli psicologi consigliarono di istituire un semplice programma in due 
parti volto a cambiare le convinzioni di coloro che pensavano di non es-
sere creativi. L’editore accettò e nel giro di un anno i dipendenti meno 
creativi diventarono molto più creativi di quelli che già lo erano in parten-
za. Una volta mutato il loro atteggiamento, essi cominciarono a prestare 
attenzione a piccole e grandi sfi de e a esercitare i muscoli della creatività 
in modo straordinario. Nell’anno che seguì, questo gruppo diede vita a 
molti programmi innovativi e pubblicò libri di enorme successo. Queste 
persone avevano riconquistato il loro moto originario e avevano comin-
ciato a trasformare se stessi e il mondo intorno a loro.
La prima parte del programma adottato da quell’editore con tanto suc-
cesso riguarda l’autoaffermazione; la seconda parte si concentra sull’af-
fermazione creativa.

Autoaffermazione

Per incrementare l’autoaffermazione, devi abituarti a ricordare i tuoi 
successi, le tue qualità e caratteristiche positive e a dimenticare le scon-
fi tte. Non importa quante volte hai fallito in passato: ciò che conta è che 
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hai tentato ed è questo che devi tenere a mente e valorizzare. Un bravo 
venditore, per esempio, deve essere disposto a perdere numerosi con-
tratti prima di concluderne uno.
Il successo prepara al successo. Le piccole conquiste sono il trampolino 
per le grandi vittorie. Il primo esercizio da fare è scrivere e tenere ag-
giornata una lista dell’autoaffermazione. 
Registra qualunque cosa apprezzi di te: doti, peculiarità, tratti del carat-
tere. Includi i successi che hai raggiunto in tutte le sfere della tua vita: 
lavoro, famiglia, scuola e così via. Aggiungi alla lista tutte le cose che 
ti verranno in mente o che realizzerai in futuro. Prendere coscienza di 
te stesso, delle tue capacità e delle tue qualità personali ti spronerà a 
metterti in moto. 
Se saprai darti come regola quella di ricordare i successi e i pregi e di 
dimenticare i fallimenti, avrai più successo di quanto pensavi possi-
bile. Immagina una persona che sta imparando a colpire una palla da 
baseball: all’inizio mancherà la palla molte più volte di quante riuscirà 
a centrarla. Facendo pratica, i colpi a vuoto diminuiranno e le battu-
te diventeranno più frequenti. Se la chiave per fare progressi fosse la 
mera ripetizione, il nostro aspirante battitore dovrebbe diventare più 
esperto a mancare che a colpire la palla. In realtà, esercitandosi, anche 
se gli errori superano i centri, egli va più volte a bersaglio perché la sua 
mente ricorda, rafforza e immagazzina i tentativi riusciti piuttosto che 
i fallimenti.

Affermazione creativa

La seconda tecnica usata dagli psicologi con lo staff della casa editrice 
è apparentemente semplice, ma molto effi cace: ricorre ad affermazioni 
scritte per educare e rafforzare la convinzione di essere creativi.
Le azioni, le emozioni e i comportamenti degli esseri umani rifl ettono 
ciò che essi credono vero di se stessi e del loro ambiente. Ciò che im-
magini sia vero, diventa vero. Fissa con gli occhi della mente un’imma-
gine di te abbastanza a lungo e diventerai quell’immagine. Dipingere 
te stesso come un perdente basta di per sé ad allontanare la vittoria. 
Dipingi te stesso come un vincente e avrai fatto un grande passo verso 
il successo.
Per visualizzare il tuo essere creativo, devi affermare di credere che sia 
vero. Affermare signifi ca confermare qualcosa che già è. L’affermazione 
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può essere generica (“Sono creativo”), oppure specifi ca (“Sono sempre 
al posto giusto nel momento giusto, coinvolto nell’attività giusta per 
produrre idee”). Prenditi qualche minuto per scrivere una serie di di-
verse affermazioni sulla tua creatività. 
Ora scegli una di queste frasi e scrivine venti variazioni in prima, se-
conda e terza persona. Per esempio: “Io, Michael, sono una persona 
creativa. Michael è una persona creativa. Michael, tu sei una persona 
creativa.” “Sono davvero creativo. Michael è la persona più creativa del 
gruppo. Tu, Michael, hai il dono della creatività” eccetera.
Procedi senza fretta e soppesa ogni parola che scrivi. Continua a cam-
biare la formulazione delle tue affermazioni.
Tutte le volte che hai pensieri negativi, annotali su un lato del foglio o 
su un foglio a parte. Ad esempio potresti scrivere “Michael non ha una 
nuova idea da due anni. Gli altri non credono che Michael sia creativo. 
Michael è troppo stupido per trovare una buona idea.” Poi, riprendi a 
scrivere affermazioni positive.
Quando hai fi nito, osserva le frasi negative. Sono gli ostacoli alla tua 
creatività. Annulla i pensieri negativi contrastandoli con affermazioni 
specifi che. Nel caso delle frasi che abbiamo preso ad esempio, potresti 
scrivere: “Michael ha nuove idee ogni giorno. Gli altri non conoscono 
Michael abbastanza per poterlo giudicare. Michael è una persona bril-
lante, non uno stupido. Molti inventori e molte menti brillanti non sono 
degli eruditi”, e via dicendo.
Scrivi affermazioni sulla tua creatività tutti i giorni per cinque giorni. A 
un certo punto, quasi sicuramente, i pensieri negativi si arresteranno: 
continua a scrivere fi nché sentirai di non averne più bisogno.

Chiunque può vedere che queste lettere formano le parole “THE CAT”, 
giusto? Ma guarda più attentamente: se osservi le lettere “H” e “A” 
noterai che sono identiche. Le tue aspettative hanno infl uenzato la tua 
percezione delle parole. Ti aspettavi di leggere “THE” e non “TAE” e 
“CAT” anziché “CHT”. Questa aspettativa era talmente forte da in-
fl uenzare il tuo cervello nel vedere ciò che ti aspettavi di vedere.
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Allo stesso modo, quando ti aspetti di essere creativo infl uenzi il tuo 
cervello nell’essere creativo. Una volta che avrai creduto di essere crea-
tivo, comincerai a credere nel valore delle tue idee e sarai determinato 
a realizzarle. 

In breve
Ognuno di noi deve affermare la propria creatività individuale. An-
che se per molti aspetti la nostra creatività è simile a quella degli altri, 
essa non è mai identica. Tutti gli alberi di pino si assomigliano, eppure 
nessuno è perfettamente uguale a un altro. Per via di questa varietà 
di somiglianze e differenze, è diffi cile sintetizzare le infi nite variazioni 
della creatività individuale. Ogni persona deve compiere qualcosa di 
diverso, di unico. Dopo tutto, l’artista non è un individuo speciale, ma 
ogni individuo è uno speciale genere di artista. 
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Caricare la mente

 “Anticamente i guerrieri esperti si mettevano 
nella posizione di non essere battuti e aspettavano 

il momento in cui il nemico era vulnerabile.”

Sun Tzu

I monaci tibetani pregano facendo girare delle ruote sulle quali sono 
iscritte le preghiere, per fare in modo che queste ruotino nello spazio 
divino. Talvolta un monaco fa girare più di dodici ruote di preghiera 
contemporaneamente, come l’acrobata che tiene in equilibrio i piatti 
rotanti sulla punta di sottili bacchette.
Mentre spinge la ruota di preghiera, il monaco forse pensa alla cena, al 
suo futuro o ad altro. Parimenti, ci sono preti che celebrano la Messa in 
modo meccanico, senza sentirsi in connessione con la liturgia. 
Quando il monaco e il prete assumono il ruolo di “fi gure religiose” e 
palesano questo ruolo a se stessi e agli altri mettendolo in pratica, il 
loro cervello presto li segue. Non è suffi ciente che il monaco o il prete 
abbiano la volontà di essere dei religiosi: il monaco deve far girare la 
ruota, il prete deve dire Messa. Se agisci come un monaco, diventerai 
un monaco. Compiendo i gesti di un prete, presto o tardi, sarai coinvol-
to emotivamente nella religione.
Se agisci da creativo, lo diventerai. Ciò che conta è che tu abbia la vo-
lontà di essere creativo e che ti comporti come se lo fossi. 
Se vuoi essere un artista, più ti comporterai davvero come tale, più di-
venterai quantomeno un discreto artista. Forse non sarai un nuovo Van 
Gogh, ma sarai più artista di chi non ha avuto né la volontà, né l’imma-
ginazione di diventarlo. Non è possibile sapere quanto ti porteranno 
lontano la volontà e l’azione. Questo mondo non offre garanzie, solo 
opportunità e circostanze. Se punti in alto, forse non centrerai il bersa-
glio, ma non farai nemmeno un buco nell’acqua. 

C
A

PITOLO DU
E
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Questo capitolo contiene undici esercizi che ti incoraggeranno a com-
portarti come un vero creativo.

Quota idee

Allena la tua mente ogni 
giorno. Per vincere una sfi -
da in corso, fi ssa una quo-
ta di idee da raggiungere, 
per esempio cinque nuove 
idee al giorno per una set-
timana. Le prime cinque 
saranno le più diffi cili, ma 
in breve tempo faranno 
scaturire altre idee. Più 
idee produrrai, maggiori 
possibilità avrai di trovare 
la soluzione vincente. 

Fissare una quota ti costringerà ad attivarti per generare idee e alterna-
tive, invece di aspettare che piovano dal cielo. Ti sforzerai di rispettare 
la quota anche se le tue idee ti sembreranno ridicole o improbabili. Sa-
rai libero di produrre più idee di quelle stabilite: l’importante è che tu 
raggiunga sempre la quota minima. 
Thomas Edison deteneva 1.093 brevetti. Credeva fermamente nell’uti-
lità di tenere in esercizio la sua mente e quella di chi lavorava per lui, e 
pensava che senza una quota di idee probabilmente non avrebbe realiz-
zato granché. La sua personale quota era una piccola invenzione ogni 
dieci giorni e una grande invenzione ogni sei mesi. Secondo Edison fi s-
sare la propria quota di idee equivaleva alla differenza che c’è tra man-
giare una bistecca e accontentarsi di un piatto di melanzane stufate.

Fissa una quota di idee

Prendi la nota

Non diventare abitudinario

Nutri la mente

Analizza il contenuto

Crea una banca del cervello

Gira

Cattura i tuoi pensieri

Pensa nel modo giusto

Registra le idee
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In un certo senso il rompicapo nella pagina precedente è come la tua 
mente: ogni volta che lo guardi vedi qualcosa di nuovo. Cosa contiene 
esattamente?
Molto probabilmente hai distinto qualche lettera o qualche numero. Se 
ti dicessi che la tua quota è trovare tutte le ventisei lettere dell’alfabe-
to anglosassone e tutti i numeri da 0 a 9, probabilmente scruteresti il 
disegno fi no a localizzarli tutti. E li troveresti perché ci sono tutti. Alla 
stessa maniera, puoi scandagliare la tua mente per trovare tante idee 
quante ne corrispondono alla tua quota.

Prendere la nota

I piloti dei cacciabombardieri dicono “Ho preso la nota” quando i loro ra-
dar agganciano il bersaglio. Quello è il momento in cui pilota e aereo sono 
completamente focalizzati sull'obiettivo. Nella vita di tutti i giorni “pren-
dere la nota” signifi ca prestare attenzione a ciò che succede intorno a te.

Quante p riesci a contare in questo brano?

Le parrucchiere non particolarmente parche di parole parlano 
per piacere e passatempo mentre si producono in piroette con 
phon e pettine. Le clienti delle parrucchiere non particolarmente 
parche di parole che parlano per piacere e passatempo mentre 
si producono in piroette con phon e pettine ascoltano assopite 
oppure parlottano pimpanti e pettinate. 

Numero totale di p ____

Se hai preso la nota, hai individuato 33 p. Se ne hai trovate meno, è mol-
to probabile che ti sia sfuggita una lettera p nella parola “passatempo” 
o “pimpanti”, oppure nella parola “phon”. Ora che ci pensi, forse ti stai 
dicendo “Ma certo, ce le avevo sotto il naso.”
Normalmente non utilizziamo appieno la vista. Abbiamo davanti agli 
occhi un’incommensurabile quantità di informazioni, oggetti e imma-
gini, ma guardiamo senza vedere. 
Prestare attenzione al mondo che ti circonda ti aiuterà a sviluppare la 
straordinaria capacità di guardare le cose terrene e di vedere il miracolo. 
Facendo davvero attenzione a ciò che vedi sarai in grado di sviluppare 
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una sorta di visione binaria, mediante la quale potrai percepire quello 
che vedono gli altri e vedere allo stesso tempo qualcosa di inaspettato. 
Vedi niente di strano nelle illustrazioni qui sotto? Se la risposta è no, 
guarda meglio.

Un’idea può essere scovata ovunque. Forse è nascosta sulle colline, tra 
le foglie, oppure in qualche fosso. Forse non sarà mai trovata. Ma ciò 
che scopri con la concentrazione, qualunque cosa sia, ti condurrà sem-
pre da qualche parte.

Piccole rivelazioni

Questo esercizio ha lo scopo di aiutarti a focalizzare la tua attenzione 
sul mondo che ti circonda. È stato sviluppato da Minor White, che ha 
insegnato fotografi a al MIT. 
Scegli una fotografi a o un’immagine che ti trasmettano una sensazione 
di piacere; più è dettagliata, meglio è. Mettiti comodo e rilassati. Pro-
gramma un timer o una sveglia a 10 minuti. Guarda la foto o l’imma-
gine, fi nché non suona la sveglia, senza muovere un muscolo. Resta 
concentrato sull’immagine. Non permettere alla tua mente di lasciarsi 
andare a libere associazioni. Presta attenzione solo all’immagine che 
hai di fronte. Quando suona la sveglia, distogli lo sguardo dall’imma-
gine e ricorda l’esperienza. Rivivila visivamente e non a parole. Accetta 
l’esperienza per quella che è. Quando ciò che avrai rivissuto sarà simile 
a un sapore, torna al tuo lavoro quotidiano, cercando di richiamare alla 
mente l’esperienza ogni volta che puoi. Comincerai a sperimentare pic-
cole rivelazioni che ti è possibile ottenere solo con la pura concentrazio-
ne. Rievoca spesso l’esperienza e ricordala visivamente. C’è chi crede 
che queste piccole rivelazioni siano la voce di Dio.
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Tipi abitudinari

I tipi abitudinari devono sempre fare le cose nello stesso modo, devono 
avere tutto in ordine e se qualcosa viola la loro routine non sanno più 
cosa fare. Poiché nelle loro vite tutto è perfettamente ripiegato, etichet-
tato e sistemato in piccoli cassetti ordinati, i tipi abitudinari mancano di 
abilità nel risolvere i problemi. Non essere abitudinario.
Pianifi ca deliberati cambiamenti nella tua vita quotidiana. Stila una 
lista delle cose che fai per abitudine: per la maggior parte si tratterà 
di quelle piccole cose che ti facilitano la vita, ma che rendono anche 
inutile pensare. Successivamente, prova a trovare il modo di cambiare 
le abitudini che hai elencato per un giorno, una settimana, un mese o 
quanto vuoi.

• Fai un’altra strada per recarti al lavoro.
• Dormi per un numero diverso di ore.
• Cambia l’orario di lavoro.
• Ascolta una stazione radio diversa ogni giorno.
• Leggi un altro quotidiano.
• Cerca nuovi amici.
• Prova nuove ricette di cucina.
• Vai in vacanza d’inverno, se di solito fai le vacanze d’estate.
• Varia le tue letture. Se sei abituato a leggere saggi, prova con la nar-

rativa.
• Modifi ca la pausa caffè bevendo un succo di frutta.
• Prova nuovi ristoranti.
• Scegli nuove attività per il tempo libero, per esempio la vela invece 

del golf.
• Fai il bagno anziché la doccia.
• Guarda il telegiornale di un altro canale.

Nutrire la mente

Chi pensa in modo creativo legge per nutrire la mente con nuove infor-
mazioni e idee. Come ha scritto Gore Vidal, “Il cervello che non nutre 
se stesso mangia se stesso”.
Queste sono alcune idee per “caricare” la tua mente quando leggi:
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Scegli con cura. Prima di leggere un libro chiediti: “Che tipo di ginna-
stica per la mia mente creativa potrei fare leggendo questo?”. Sfrutta al 
massimo il momento della lettura variando e leggendo in modo selet-
tivo.

Prendi appunti. Scrive Albert Paine nella sua biografi a di Mark Twain: 
“Sul tavolo, sul letto, persino sugli scaffali della sala del biliardo teneva 
i libri che aveva letto di più. Tutti o quasi contenevano annotazioni, 
note a margine scaturite spontaneamente, rifl essioni sul titolo o com-
menti. Erano i libri che aveva letto e riletto e raramente non aveva nulla 
da dire a proposito di una nuova lettura.”

Riassumi. Riassumi un libro prima di leggerlo oppure leggine la prima 
metà, fermati e tratteggia per sommi capi la seconda metà. Immagina 
ciò che scoprirai prima di leggere l’indice. Questo era l’esercizio pre-
ferito di George Bernard Shaw: sarà un duro allenamento per la tua 
fantasia.

Leggi biografi e. Le biografi e sono una miniera di idee.

Leggi guide di ogni argomento. Esercita la mente a manipolare le idee de-
gli altri per generarne delle nuove. Leggi libri di fai da te, automobili-
smo, falegnameria, giardinaggio e così via. Questi libri ti trasmettono 
gli strumenti per trovare nuove idee e creare prodotti particolari.

Leggi riviste su vari soggetti. Molte delle idee di Walt Disney si basavano 
su “Selezione”, la rivista del Reader’s Digest. Pare che una volta abbia 
detto: “In certi momenti l’immaginazione può essere traballante, timi-
da, contratta o paralizzata. Il Digest può essere la sua palestra.”

Leggi saggi. Quando leggi un saggio, esercitati a pensare a una soluzio-
ne per ogni problema prospettato nel libro prima che sia risolto. Questo 
era uno degli esercizi preferiti da John F. Kennedy. 

Pensa. Pensa mentre leggi. Cerca nuove soluzioni a vecchi problemi, 
cambiamenti negli affari, tendenze nei paesi stranieri, innovazioni tec-
nologiche, nessi e parallelismi tra ciò che leggi e i tuoi problemi.
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John Naisbitt, autore di Megatrends e presidente del Naisbitt Group con 
sede a Washington, D.C., ha applicato con grande successo una meto-
dologia per individuare le macro-tendenze chiamata “analisi del con-
tenuto”. Naisbitt ha tratto questa teoria dal metodo di ricerca storica 
usato in un libro sulla Guerra Civile che aveva letto. Lo storico aveva 
a sua volta adattato il concetto di analisi del contenuto estrapolato da 
un articolo sui sistemi utilizzati dalla CIA per reperire informazioni. La 
CIA aveva modellato i propri metodi su quelli impiegati dagli Alleati 
nella seconda guerra mondiale. Gli Alleati avevano scoperto il valore 
strategico di leggere i giornali pubblicati clandestinamente nelle picco-
le città tedesche, che talvolta riportavano utili informazioni circa il car-
burante, il cibo e altre questioni. In modo del tutto simile, alcuni agen-
ti dell’intelligence svizzera furono in grado di anticipare i movimenti 
delle truppe tedesche leggendo le cronache mondane per scoprire dove 
venivano avvistati gli uffi ciali tedeschi.

Analisi del contenuto

Ecco come compiere la tua personale analisi del contenuto:
• Esamina la corrispondenza di carattere promozionale, prima di ce-

stinarla. Quali tendenze puoi individuare nella pubblicità, nel mar-
keting e nel lancio di nuovi prodotti?

• Lascia che la pubblicità che ti arriva per posta si accumuli per un 
mese o due prima di controllarla. Schemi e trend ti appariranno più 
evidenti perché potrai individuarne le costanti.

• Quando sei in viaggio, leggi i giornali locali e il materiale pubblici-
tario omaggio dei negozi. Cosa puoi dedurre sull’economia locale? 
È in crescita o in declino? Quali nuove opportunità di business puoi 
scorgere? Quali opportunità sono trasferibili nella tua città? Quali 
sono i valori, i comportamenti e gli stili di vita della zona?

• Osserva attivamente la cultura popolare. Guarda la televisione, no-
leggia fi lm, leggi le riviste e i libri che vanno per la maggiore, vai 
al cinema e ascolta le canzoni più in voga. Che tipo di persone rap-
presentano? Quali valori e stili di vita descrivono? Chi sono gli eroi 
popolari? Perché sono eroi?

• Pensa a come è cambiato il tuo lavoro. Cosa c’è oggi nella tua casella 
di posta in arrivo rispetto allo stesso periodo un anno fa? Gli obiet-
tivi della tua società sono cambiati? Hai più o meno scartoffi e di cui 
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occuparti? Più o meno appuntamenti? Dove punta la bussola della 
società? Parla con le persone con cui lavori per raccogliere indizi sul 
modo in cui stanno cambiando atteggiamenti, valori e responsabilità. 

• Partecipa al maggior numero possibile di conferenze, seminari e le-
zioni. 

• Ascolta una nuova stazione radio ogni settimana per disporre di va-
rie prospettive. Qual è il target di questa stazione? A chi si rivolge? 
Chi sono gli ascoltatori? Chi vi fa pubblicità? Perché?

• Controlla regolarmente la guida ai programmi televisivi e annota le 
trasmissioni che ti interessano. Quando hai voglia di guardare la tv, 
sintonizzati sui programmi che hai segnato, e non sulla prima cosa 
che trovi.

L’analisi del contenuto fatta da te sarà infi nitamente più preziosa di 
uno qualsiasi dei servizi di consulenza disponibili sul mercato, alcuni 
dei quali si fanno pagare dai clienti 25.000 dollari l’anno per fornire 
queste stesse informazioni. Quando cogli tendenze e schemi di tuo inte-
resse cominci a caricare la tua mente con idee, opportunità e possibilità 
di affari. Mettiti alla ricerca di nessi e relazioni tra l’analisi di contenuto 
e le tue sfi de d’affari. 

La banca del cervello

Raccogli e conserva le idee come un accanito collezionista. Tieni un 
contenitore (un barattolo del caffè, una scatola da scarpe, un casset-
to della scrivania, un raccoglitore) per le idee e gli spunti. Comincia a 
raccogliere pubblicità, citazioni, disegni, idee, domande, vignette, im-
magini, scarabocchi interessanti e parole che possano attrarre idee per 
associazione.
Quando sei in cerca di nuove idee, scuoti il contenitore, lascia uscire 
uno o due elementi a caso e verifi ca se in qualche modo possono su-
scitare un pensiero che ti conduca a un’idea. Se non succede niente, 
riprova e alla fi ne ne uscirà un’intrigante combinazione di idee utili. 
L’altro giorno ho agitato la mia banca del cervello e ho tirato fuori due 
ritagli di giornale: uno riguardava un uomo che aveva inventato un 
nuovo tipo di bara, più economica e durevole di quelle presenti in 
commercio, l’altro parlava di un uomo che aveva avviato un’attività di 
noleggio di videocamere. Associando morte, funerali, video, noleggio 
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e così via, indovinai quale potesse essere una possibile attività impren-
ditoriale: omaggi fi lmati per i defunti, realizzare brevi video con scene 
tratte dalla vita del caro estinto, sovrapponendo fotografi e del defunto 
a paesaggi rasserenanti.

Gira

Non restare chiuso in casa. Ogni volta che ti senti spento e stanco fai un 
giro per negozi, visita una fi era, una mostra, una biblioteca, un museo, 
un mercato delle pulci, una mostra dell’artigianato, una casa di riposo, 
un negozio di giocattoli o una scuola. Prendi qualcosa a caso e crea nel-
la tua mente le connessioni e i rapporti tra l’oggetto e il tuo problema. 
Girovaga tenendo la mente aperta e aspetta che qualcosa catturi la tua 
attenzione: succederà. La tua mente è come la vegetazione: cresce in un 
certo luogo con un certo clima e deperisce in un altro. 
All’inizio del Novecento, George Smith mise una caramella su un ba-
stoncino. La concorrenza era spietata; tentò con tutte le forze di trovare 
una svolta commerciale che distinguesse le sue caramelle dalle altre. 
Un giorno decise di fare una pausa e andò all’ippodromo. In gara c’era 
uno dei migliori cavalli da corsa, sul quale Smith puntò una bella som-
ma. Il cavallo, che si chiamava Lolly Pop, vinse la gara. Smith chiamò le 
sue caramelle “lollipops” e fece la storia dei lecca-lecca. 

Catturare l’uccellino delle idee

Scrisse Ralph Waldo Emerson: “Abbi cura dei tuoi 
pensieri. Arrivano inaspettati, come un uccellino 
sull’albero che prima non c’era, e se torni al tuo 
lavoro quotidiano spariscono”.
Devi prendere nota delle tue idee perché, per 
quanto ne so, non esiste un negozio che venda Bi-
gnami dei tuoi pensieri passati. Se l’hai pensato, 
scrivilo. Nella fi gura qui a sinistra, il “bersaglio” 

è la fi gurina nera posta sopra il disegno. Trova la stessa fi gura nel di-
segno e fi ssala per qualche secondo. Quando la osservi nel disegno, la 
fi gura bersaglio lampeggerà dalla tua percezione conscia.
Così come la fi gura bersaglio scompare davanti ai tuoi occhi, i tuoi pen-
sieri si volatilizzano se non li fi ssi sulla carta.
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In psicologia è stato dimostrato che siamo in grado di trattenere nella 
mente solo da cinque a nove frammenti di informazione alla volta. È 
capitato a tutti noi di cercare un numero di telefono, distrarsi prima di 
averlo potuto comporre e in una frazione di secondo dimenticarlo. La 
spiegazione è che le nuove informazioni cercano di buttare fuori le vec-
chie prima che la nostra mente sia pronta ad archiviarle nella memoria 
a lungo termine.
In genere la memoria a breve termine può bloccare le informazioni ac-
quisite per pochi secondi. Dopo circa dodici secondi ricordare diventa 
diffi cile e dopo venti l’informazione scompare del tutto, se non la ripeti 
nella tua testa o non l’annoti. Scrivere segnala al tuo cervello che questa 
parte d’informazione è più rilevante di altre e deve essere immagazzi-
nata nella memoria a lungo termine.
John Patterson, presidente di National Cash Register, era un ammira-
tore di Napoleone. Patterson andava a cavallo con i suoi dirigenti tutti 
i giorni alle cinque del mattino. Pretendeva che tenessero un piccolo 
registro quotidiano di attività e pensieri. Licenziava inesorabilmente i 
dipendenti che contravvenivano a questa regola. Morì nel bel mezzo di 
un viaggio d’affari mentre scriveva appunti sul suo taccuino. 
Strano a dirsi, tra il 1910 e il 1930 un sesto delle maggiori società di capi-
tali americane è stato guidato da ex dipendenti della NCR: uno di que-
sti smaliziati ex dipendenti era Thomas Watson, il fondatore di IBM.

Pensa nel modo giusto

Lavora coscientemente sul tuo modo di pensare per renderlo più fl uido 
e fl essibile (la fl uidità si riferisce al numero di idee, la fl essibilità alla 
creatività). Compilare liste è un sistema effi cace per incrementare la fl u-
idità di pensiero, perché ti costringe a incanalare le tue energie in modo 
produttivo. A titolo d’esempio, prenditi qualche minuto di tempo per 
pensare ai possibili usi del lubrifi cante WD-40. Probabilmente ti sarà 
venuta qualche idea, ma quasi certamente avrai avuto qualche diffi -
coltà a concentrarti, avrai censurato qualche pensiero e alla fi ne avrai 
elencato solo gli usi più ovvi. 
In realtà fare una lista dei possibili usi del WD-40 ti aiuterà a concen-
trarti, a interessarti e a produrre un maggior numero di idee. Porre a 
te stesso un limite temporale ti renderà ancor più produttivo. Ma la 
fl uidità non è tutto: devi anche saper essere fl essibile.
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Se la tua lista include usi come “lubrifi cazione rapida, oliare oggetti ar-
rugginiti, lubrifi care catene da bicicletta” eccetera, dimostri fl uidità, ma 
ti sei limitato agli usi più comuni. Sarai fl essibile se la tua lista conterrà 
ipotesi inusuali come:

• Sbloccare bidoni della spazzatura inceppati
• Esca per trappole per topi
• Prevenire il deterioramento delle corde degli strumenti musicali
• Esca per pesci
• Ripristinare nastri di macchine per scrivere usati
• Per la sicurezza in auto: tenere un fl acone nel vano portaoggetti 

dell’auto per sbloccare le portiere in caso di incidente

Pensare in modo fl essibile signifi ca riuscire a vedere oltre i ruoli ordi-
nari e convenzionali. Signifi ca saper improvvisare ed essere intuitivi, 
essere in grado di giocare col contesto e la prospettiva e focalizzarsi sui 
processi anziché sui risultati. 
Lo psicologo J.P. Guilford, un pioniere nello studio della creatività, so-
steneva che l’esercizio che sto per proporti aiuta a esercitare la fl uidità 
e la fl essibilità del pensiero e migliora la capacità di approntare progetti 
complessi come il soggetto di un romanzo, una teoria scientifi ca, piani 
aziendali per nuove attività imprenditoriali o la costruzione di un siste-
ma con interrelazioni e interconnessioni. 
Gioca con gli amici per vedere chi forma il maggior numero di frasi in 
cinque minuti. 
Scrivi frasi di quattro parole utilizzando le lettere di una parola data: 

 Il dottore è arrivato

 Irriducibili detenuti evadono abilmente
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Il diario delle idee

Il diario delle idee è una delle tecniche preferite dalla CIA per registrare 
informazioni. Alla CIA hanno un registro scritto per ogni questione, 
che utilizzano per tenere traccia di idee, fatti, pensieri, domande e così 
via. Questo permette agli agenti di fare immediatamente mente locale 
su ogni idea, comparazione, correlazione e dato relativo a un problema.
Tieni un diario delle idee. Puoi dedicare ciascuna sezione a distin-
ti aspetti del tuo lavoro e della vita privata, per esempio, marketing, 
prodotti, vendite, società, personale, servizi, progetti speciali e nuove 
opportunità d’affari. Oggi in commercio esistono molte tipologie di 
agende e diari, ma è molto più divertente e creativo realizzarne una 
con le proprie mani. Sperimenta diversi metodi per catturare le tue idee 
prima di decidere quale sia il più adatto a te. 
Riesaminare periodicamente le idee che hai registrato è un buon siste-
ma per solleticare la tua immaginazione. Ogni volta che ti soffermerai 
sul tuo diario, inizierai a scovare collegamenti tra alcune delle idee che 
hai annotato e la tua attuale situazione o esperienza.
Immaginati mentre mastichi una gomma americana per scaricare lo 
stress e si materializza un’idea: perché non creare una gomma che mi-
suri il livello di stress? L’annoti nel tuo diario e ci ritorni di tanto in 
tanto. Qualche mese più tardi leggi in una rivista che attraverso il Ph 
del corpo umano è possibile valutare lo stato di salute. Rileggendo il 
tuo diario delle idee, ti balena un pensiero: sviluppare una gomma da 
masticare che sfrutti il Ph per misurare la salute. Si potrebbe masticarla 
per tre minuti: se diventa rosa tutto bene, se diventa grigia meglio tor-
nare a casa e mettersi a letto.
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In breve
I metodi effi caci per caricare la tua mente creativa sono:
1. Fissare una quota idee
2. Prendere la nota
3. Non diventare un tipo abitudinario
4. Nutrire la mente
5. Effettuare un’analisi di contenuto
6. Creare una banca del cervello
7. Girare
8. Catturare i tuoi pensieri
9. Pensare nel modo giusto
10. Tenere un diario delle idee

Caricare la mente è come creare un sentiero in mezzo all’erba. Anche 
se non c’è nessun sentiero, se continui a fare ogni volta la stessa strada 
un sentiero comparirà. Allo stesso modo, sulle prime potresti non avere 
nessuna idea, ma se continui a esercitare la mente con queste tecniche, 
l’idea comparirà.


