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“ROWAN E IL MESSAGGIO A GARCIA” 
 
 

Nell’anno 1899, durante la guerra ispano-americana, un generale 
degli Stati Uniti, Garcia, fu assediato con le sue truppe sull’isola di 
Cuba.  
Garcia fu obbligato a nascondersi nell’interno della giungla. Nessuno 
sapeva dove. Non aveva nessun contatto con il mondo esterno. Né 
lettere, né telegrammi potevano raggiungerlo, ma il presidente degli 
Stati Uniti, McKinley, doveva in tutti i modi prendere rapidamente 
contatto con lui. 
Che fare? 
Uno dei collaboratori del Presidente diede un consiglio “Io conosco un 
uomo che riuscirà a trovare Garcia. Il suo nome è Rowan.” 
Il presidente fece venire questo Rowan, gli porse una lettera dicendo: 
“Consegnate questo scritto al generale Garcia e portatemi una sua 
risposta”. Rowan rispose: “Sì, signor presidente, sarà fatto!”. 
Come Rowan avesse sigillato lo scritto in seta oleata, come avesse 
raggiunto in barca le coste cubane, come scomparire nella giungla 
camminando in territorio nemico, come avesse portato a termine la 
sua missione……………sono particolari sui quali non staremo a 
dilungarci. 
Importante resta per noi il fatto che Rowan, prendendo in consegna la 
lettera, disse Sì, signor presidente, sarà fatto! 
Questo era tutto! 
 
Rowan non aveva fatto domande inutili e dispersive tipo: “Dov’è Garcia? 
Come arriverò sull’isola? Dovrò affittare o comprare una barca? Come farò a 
ricercare un uomo nella giungla, come attraverserò le linee nemiche senza 
farmi scoprire? Da chi riceverò i soldi per pagare il viaggio?” 
 
La figura di Rowan dovrebbe essere molto più nota e più diffusa nei giovani; 
rappresenta forza di carattere, iniziativa, azione, concentrazione delle 
proprie energie all’obiettivo: trasmettere il messaggio a Garcia… 
Questa mentalità ci differenzia da chi ha una costante abitudine a non agire 
autonomamente, ma che non farà altro che subirla la vita, invece di viverla.  
Questa ottusità di spirito, questo non-volersi-dare-da-fare, ci allontanano nel 
tempo dalla coscienza della nostra esistenza.  
 
Da allora, in ogni persona cerco il ROWAN che c’è in ognuno di noi. ROWAN 
c’è, ma spesso è sopito…  
 
Che ne dite di risvegliarlo? 
 
 

Eros Tugnoli 
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LA PERSONALITA'  
 

 

QUALI SONO LE MIE FORZE NASCOSTE? 

 

Capire la propria personalità è fondamentale se si vuole essere soddisfatti 

del lavoro che si è scelto. Attualmente (gennaio 1999) è molto di moda per i 

datori di lavoro identificare la felicità dei lavoratori con l'efficienza. Ciò ha 

una logica: se un lavoratore non è soddisfatto, probabilmente non lavora nel 

migliore dei modi; inoltre, il senso di frustrazione potrebbe influire sulla sua 

salute e portarlo anche a fare assenze. Le aziende vogliono persone che 

siano adatte all'attività che esse svolgono. 

 

Non sempre è stato così. Per esempio, l'industriale dell'inizio del secolo non 

si preoccupava molto dei sentimenti dei propri operai. E' noto che, quando 

vi è molta offerta di manodopera ed i lavoratori vedono l'occupazione come 

mezzo per sfuggire a situazioni di estremo disagio economico, ai datori di 

lavoro altro non interessa che assumere "qualcuno" che assicuri una certa 

prestazione (in questi casi, di solito, si tratta di lavori manuali o che 

comportano solo una qualche abilità tecnica). Ma il quadro cambia 

notevolmente quando la parola "produrre" è associata a carriere che 

richiedono inclinazione personale, originalità ed abilità nel rapportarsi con 

gli altri. 

 

Sovente usiamo aggettivi quali vivace, esuberante o allegra per descrivere 

la personalità. Sempre più spesso il lavoro che non richiede una certa 

"personalità" viene effettuato dalle macchine. Vi sono, tuttavia, molte 

attività monotone o di routine che sono ancora svolte dagli uomini perché 

richiedono particolari capacità. Ciò avviene, ad esempio, per certi compiti 

della linea di produzione per i quali è essenziale l'esperienza nel valutare i 

difetti di qualità dei prodotti (le automobili sono tutt'ora "scrutate" dall' 

uomo prima di essere inviate ai saloni di esposizione). 

Due attività che richiedono particolare personalità sono quelle del 

sommozzatore e dell'astronauta. Queste persone, infatti, devono lottare 

contro lunghi periodi di noia e routine, in situazioni in cui il movimento e la 

possibilità di comunicare sono estremamente limitati. 

Per queste e per altre attività altamente specializzate i datori di lavoro hanno 

imparato a selezionare persone in grado di rimanere calme e, nello stesso 

tempo, essere pronte ad agire in situazioni molto particolari.  
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E', quindi, essenziale prendere in considerazione la personalità del 

lavoratore. 

Essere felici sul lavoro è un vantaggio sia per voi, perché vi sentite 

soddisfatti delle vostre scelte, sia per l'azienda per la quale lavorate, perché, 

senz'altro, il vostro rendimento sarà superiore a quello che potreste avere in 

una situazione di frustrazione. 

Inoltre, bisogna tener presente che la manodopera al giorno d'oggi è una 

risorsa molto costosa e, quindi, se il lavoratore è contento e non lascia il suo 

posto di lavoro, l'imprenditore non dovrà sostenere i costi associati 

all'assunzione e formazione di nuovo personale; una situazione serena farà 

anche evitare scioperi ed interruzioni di lavoro. 

 

Vi sono molte teorie sulla personalità. Alcune parole associate alla 

personalità, divenute ormai di uso comune, come ad esempio io, super ego 

e libido non sono tuttavia molto utili quando ci rivolgiamo alle situazioni 

pratiche che si vengono a creare nei diversi campi di lavoro. 

 

Non è facile misurare la nostra personalità. Gli aspetti associati all'umore o 

al comportamento sono infinitamente variabili; potenzialmente, tutti noi 

possiamo momentaneamente, assumere atteggiamenti diversi a seconda 

della situazione ed a volte sono comportamenti del tutto spontanei, non 

studiati 

Possiamo arrabbiarci, ostinarci, dimostrarci premurosi, emotivi, generosi, 

impauriti, tranquilli o chiassosi in modi diversi da quelli per noi abituali. E' 

come se fossimo dei camaleonti e ci trasformassimo temporaneamente per 

adattarci alle diverse realtà. 

 

Tutti noi abbiamo senz'altro sperimentato qualche episodio in cui ci siamo 

comportati, per breve tempo, in modo completamente inusuale per il nostro 

tipo di carattere. Oppure, per ragioni di convenienza, abbiamo sopportato 

situazioni che ci davano infelicità e malcontento. La nostra normale 

personalità si è, però, sempre riaffermata. 

Ciò non vuol dire che tutti gli aspetti della nostra personalità rimarranno 

stabili per sempre. Alcune caratteristiche possono cambiare con l'esperienza 

e la maggiore conoscenza di noi stessi. Ad esempio, è stato provato che la 

timidezza può diminuire notevolmente con l'età. Anche la maggiore fiducia 

in se stessi può far modificare qualche comportamento. Alcune volte il 

cambiamento è semplicemente il frutto di una decisione. 

Di solito, in questi casi si vuole cambiare qualcosa di sé che proprio non 

piace e ci si impegna moltissimo per raggiungere lo scopo. Anche voi potete 

riuscire a modificare qualche caratteristica che non amate. 
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Non vi sentite a vostro agio quando dovete fare un discorso in pubblico? 

Frequentate un corso specifico che vi aiuti a superare questo ostacolo e 

continuate ad esercitarvi anche dopo averlo completato: vedrete che per voi 

tale pratica diverrà normalissima. 

Vi sentite isolati alle feste? Ripetete più volte alcune barzellette prima di 

recarvi al prossimo party; il successo che riscuoterete vi incoraggerà ad 

avere un atteggiamento sempre più disinvolto e brillante in queste 

occasioni. 

Avete paura degli estranei? Uno psicanalista vi aiuterà a capire che cosa vi 

blocca. 

Quindi, qual è la vostra "normale" personalità? 

Senza dubbio, la vostra personalità di base è ben nota alle persone che vi 

conoscono. Normalmente, vi comportate e reagite in un modo caratteristico. 

E' sulla base di questi comportamenti, che stabilite nuove relazioni, oppure 

riuscite a riallacciare antiche amicizie con persone che non avete visto per 

moltissimo tempo. E' per questo aspetto permanente della vostra personalità 

che vi sentite dire: "Non sei cambiato per niente". 

 

E' saggio associare le caratteristiche identificabili e stabili della personalità 

al genere di professione che si vuole svolgere. Tuttavia, quando alcuni 

aspetti della vostra personalità cambieranno, potreste avere la sensazione di 

svolgere una professione che vi soffoca. Alcune professioni possono essere 

fonte di costante appagamento e soddisfazione se si adattano 

completamente a voi per tutta la vostra vita lavorativa; ma possono divenire 

delle trappole se, col passare del tempo, voleste ampliare il vostro campo 

d'azione all'interno di esse e non ve ne fosse l'opportunità. 

Ad esempio, le vostre caratteristiche di concretezza e la vostra tendenza a 

basarvi sempre sui fatti, possono avervi aiutato ad ottenere ottimi risultati 

agli esami di materie tecniche ed a scegliere una carriera adeguata - forse 

ora siete un tecnico, uno scienziato, uno statistico o un esperto di computer - 

ma potreste accorgervi che il vostro lavoro non vi offre l'opportunità 

d'incontrare molte persone, cosa che, invece, a voi piacerebbe molto. 

Oppure potreste scoprire di avere una tendenza alla leadership e vorreste, 

quindi, diventare un manager. La carriera che avete scelto offre spazi per 

soddisfare le vostre nuove esigenze, oppure dovreste abbandonarla ed 

iniziare una professione completamente nuova? Al giorno d'oggi sono molte 

le persone che lasciano una carriera per intraprenderne un'altra, ma il 

passaggio non è indolore. 

E' più augurabile avere una sola carriera, ricca di successi e soddisfazioni, 

piuttosto che una vita lavorativa costellata di inizi, interruzioni e nuovi 

tentativi. 
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Avete ancora dubbi sull'importanza della personalità nelle scelte 

occupazionali? Allora non vi preoccuperà un atteggiamento baldanzoso, 

brioso o troppo disinvolto da parte di un chirurgo quando prende in mano il 

bisturi; oppure, non vi creerà nessun'ansia vedere, mentre salite sull'aereo 

che vi porterà a Majorca in vacanza, il tecnico addetto al controllo dei 

motori comodamente sdraiato per terra. E se voi foste dei datori di lavoro, 

probabilmente non vedreste alcun inconveniente nell'assumere, come 

venditori, persone spesso di cattivo umore ed estremamente timide. 

 

Nel nostro lavoro associato alla selezione e all'orientamento professionale, 

abbiamo incontrato centinaia di persone con le quali abbiamo discusso di 

carriere e ci siamo sempre più convinti che sia una follia esercitare una 

professione per la quale non si ha la personalità adatta. Troppo spesso 

abbiamo visto individui lottare per raggiungere qualcosa per cui non 

avevano le caratteristiche richieste e, quando lo hanno ottenuto, hanno 

sperimentato un forte senso d'inadeguatezza e fallimento.  Non è necessario 

sottoporsi a queste delusioni. E' molto meglio fare quello per cui ci si sente 

portati. Anche in questo caso la conoscenza di se stessi è molto importante. 

Forza di volontà e determinazione sono delle ottime qualità che vi possono 

aiutare a raggiungere giusti obiettivi, ma usate all'estremo, possono 

trasformarsi in ostinazione e sconsideratezza. 

Quando una carriera è fonte di tensioni, è molto più saggio leccarsi le ferite 

e tentare un'attività più adatta. Non si dovrebbe rimanere incollati ad una 

carriera per denaro o perché si vuole provare qualcosa a se stessi. 

 

Qualsiasi sia la vostra età ora, la vostra personalità avrà delle caratteristiche 

stabili e sono queste che dovete prendere in considerazione quando vi 

accingete a scegliere il tipo di lavoro da svolgere. 

Tuttavia, ricordatevi che qualche aspetto della vostra personalità può 

evolvere e cambiare via via che diventate più consci del vostro potenziale. 

Ma non aspettatevi di cambiare radicalmente o molto rapidamente e, 

soprattutto, non intraprendete una carriera che palesemente non si adatta 

alle vostre caratteristiche, semplicemente perché ammirate persone che lo 

posseggono. 

Quello che vogliamo evidenziare è come la vostra personalità vi porta ad 

essere più adatti ad un lavoro anziché ad un altro. Nessuno ha una 

personalità con più potenziali; essa ci permette di raggiungere traguardi in 

certi campi, ma ci impedisce conquiste in altri. 
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Prendiamo il caso della personalità adatta ad un'attività di vendita: essa ha, 

indubbiamente, delle caratteristiche distintive che non si adattano allo 

svolgimento di altre attività, come, ad esempio, quella del ricercatore 

scientifico. Per il venditore, la capacità di rapportarsi con gli altri ha 

un'importanza primaria, mentre l'abilità tecnica non è fondamentale. 

Segnaliamo, a questo proposito, uno strano fenomeno. Molte volte, i 

venditori ammirano l'istruzione e vorrebbero avere un temperamento più 

riservato e portato agli studi, mentre, qualche volta, i ricercatori 

percepiscono che, nonostante il loro successo accademico, lo sviluppo della 

carriera viene, in una certa misura, ostacolato dalla loro natura chiusa e 

poco incline ai rapporti sociali. Ovviamente, questi casi d'insoddisfazione 

personale non sono la norma, ma nella nostra attività di consulenti, abbiamo 

incontrato moltissime persone che ammiravano negli altri proprio quelle 

caratteristiche che esse non possedevano. 

 

E', tuttavia, più saggio al momento d'operare una scelta, concentrarsi sugli 

aspetti permanenti della personalità, anche nei casi in cui si vorrebbe 

cambiare qualcosa di se stessi. 

Comportarsi diversamente è inutile; sarebbe un po' come cercare di passare 

sotto una bassa arcata senza piegare la testa o, non sapendo nuotare, tuffarsi 

in acque profondissime. 
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LA PAURA DEL NUOVO: COME VINCERLA 
 

E’ stato così per ogni gran cambiamento, come quando arrivarono le prime 

automobili all’inizio del ‘900, o come quando il personal computer e 

internet rivoluzionò il nostro modo di lavorare e di vivere: scetticismo, 

diffidenza, e soprattutto “paura”. Tutto ciò che è nuovo suscita sempre un 

mix di reazioni contrastanti, prevalentemente negative, che tendono a 

distruggere l’innovazione e a proteggere lo status quo. 

E’ così in politica, nell’industria, ma anche nella vita di tutti i giorni. Un 

nuovo prodotto tecnologico si scontra sempre con barriere quali “Non serve 

a nulla, è troppo complicato; non funzionerà come dicono”. 

Se cambia una moda, all’inizio si avvertono soprattutto le critiche: 

“Esibizionisti, egocentrici, ridicoli”. 

Se a cambiare è un sistema (di mercato, di educazione, di gestione o altro) 

le resistenze e le paure sono ancora più profonde: chi subisce il nuovo non è 

quasi mai d’accordo sul fatto di dover cambiare procedure a cui è abituato 

da tempo. Tende anzi a mettere in evidenza gli aspetti corretti del vecchio, 

contrapponendoli alle caratteristiche del nuovo sistema. 

E’ stato così per il franchising, visto all’inizio come un grave rischio per 

l’azienda, che perdeva il controllo sul proprio marchio. Lo è oggi per i 

nuovi sistemi di distribuzione (tipo e-commerce, per esempio) e lo è in 

misura ancora maggiore per alcune novità tecnologiche: la rete Internet 

suscitò polemiche sulla sua effettiva utilità: chi l’accusò di essere 

dispersiva, chi di essere complessa, chi ancora ne decantò le incredibili 

potenzialità senza peraltro averla mai provata. 

Il nuovo, di qualunque cosa si tratti, genera insomma polemiche, 

discussioni, e soprattutto timore. Combattere la paura ci consente di aprirci 

mentalmente all’innovazione, garantendoci la possibilità di cogliere le 

opportunità di un mondo che ormai è in costante cambiamento, dal punto di 

vista tecnologico, commerciale, culturale. L’imprenditore moderno deve 

eliminare la paura del nuovo, se intende competere negli anni a venire. E 

per fare questo deve conoscere il perché delle paure. 

 

LE CONVINZIONI ALLA BASE DELLA PAURA 
Pregiudizi e preconcetti sono alla base della paura, della diffidenza e 

dell’astio verso il nuovo. I pregiudizi che scatenano paure sono profondi e 

complessi: essere per esempio convinti che “diventare imprenditori” 

significhi costruire un capannone o acquistare un ufficio, limita l’individuo 

e lo rende diffidente di fronte a qualsiasi proposta imprenditoriale che non 

preveda l’utilizzo di capannoni o uffici. Uguale discorso per l’aspirante 

imprenditore convinto che senza soldi non si può iniziare. Se troverà chi gli 
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propone di cominciare senza investire, penserà a un raggiro e cercherà di 

mettere in discussione il metodo (che si scontra con le sue convinzioni e, 

pertanto, non è accettabile). Ma i pregiudizi fanno anche molto peggio: 

limitano l’individuo al punto da non consentirgli neanche di giudicare; se 

per esempio una persona è convinta che un certo tipo di prodotto non abbia 

spazio su un mercato, mostrerà diffidenza totale anche verso il più 

innovativo e utile prodotto dello stesso genere.  Ne avrà addirittura timore... 

 

I PREGIUDIZI “POSITIVI” 

I pregiudizi, anziché limitarci, possono aiutarci a sfruttare al meglio ogni 

opportunità, e in particolare tutte le innovazioni che ci vengono presentate. 

E’ il modo di pensare dei grandi imprenditori, dai pionieri dell’industria agli 

uomini dei giorni nostri.  Pregiudizi comuni positivi sono per esempio: 
·  tutto ciò che è nuovo può essere interessante 
·  le novità aiutano a migliorare 
·  non c’è nulla di difficile: c’è solo qualcosa da conoscere 
·  prima di giudicare occorre capire 
·  chi comincia per primo ha un vantaggio rispetto agli altri 

·  è una fortuna che esistano gli scettici: sono sempre gli ultimi 
Se si ipotizza per un istante di avvicinarsi a un prodotto o un sistema 

innovativo supportati da un tale schema di pregiudizi, appare ovvia la 

reazione che ne consegue: voglia di approfondimento, disponibilità a 

conoscere, fretta di provare. Il che si traduce, se l’innovazione rappresenta 

effettivamente un’opportunità, in una possibilità di crescita. La stessa che si 

nega invece a chi si avvicina all’innovazione con diffidenza e paura. Gran 

parte dei personaggi passati alla storia e di quelli che hanno ottenuto 

successo nella propria attività, sono stati soprattutto degli innovatori, o 

quantomeno si sono aperti all’innovazione. Persone cioè che non si sono 

lasciate dominare dalla paura del nuovo, ma che hanno saputo invece 

sfruttarlo, battendo sul tempo i diffidenti, gli scettici, i timorosi. 

 

L’ENTUSIASMO E’ UN MALE? 
C’è chi trova nella diffidenza, e nella paura che la segue, un’arma concreta 

contro il facile entusiasmo. 

C’è anzi chi ha addirittura timore dell’entusiasmo, e critica apertamente 

tutto ciò che appare entusiasmante. Viene spesso da sorridere pensando al 

masochismo della natura umana. Chiunque abbia incontrato un entusiasta 

può constatare quanto questa persona riesca a godersi al meglio la vita, 

sfruttandone i lati positivi. L’entusiasta può cadere vittima, talvolta, di 

qualche illusione. Ma sa, più di ogni altro, che non è certo questo il 

problema. Il problema c’è l’ha chi nella vita non riesce ad alzarsi in piedi ad 
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applaudire, chi non riesce mai a uscire dalle righe già scritte, chi si ferma ad 

analizzare tutto per trovare il pelo nell’uovo. 

Chi, insomma, non ha ancora compreso che ciò che ci fa alzare al mattino 

contenti non è certo la voglia di cercare un nuovo problema, ma quella di 

trovare una nuova opportunità. 

 
CHI VINCERA' NELL'ERA NEO-INDUSTRIALE? 

Secondo Richard Normann, il Guru svedese della consulenza manageriale, 

la parola chiave per questo millennio è: CAMBIAMENTO. 

Le imprese vincenti della fase neo-industriale (e non post-industriale, 

perché l'industria continuerà a reggere le sorti dell'economia) saranno quelle 

che sapranno affrontare i cambiamenti, continuando ad APPRENDERE. 

Sarà necessario imparare ad affrontare nuove sfide puntando all'ARMONIA 

dei fattori organizzativi; infatti non è sufficiente oggi avere la tecnologia più 

competitiva per vincere, ma è necessario disporre di un team affiatato in cui 

le competenze sono organizzate per raggiungere il medesimo obiettivo. 

Nella nuova organizzazione, tutte le energie vengono liberate verso una 

visione comune, uno scopo condiviso, che diviene quindi un modo per 

realizzare se stessi, la propria individualità. 

La passione per il proprio lavoro, quindi, sarà il motore delle organizzazioni 

vincenti, orientate al cliente secondo una logica di SERVIZIO. 

La logica neo-industriale si fonderà sul mix ideale di 

STANDARIZZAZIONE e PERSONALIZZAZIONE come avviene 

tipicamente in alcune catene svedesi, in cui gruppi di imprenditori titolari di 

aziende sfruttano le economie di scala delle grandi dimensioni unitamente 

alle opportunità strategiche di flessibilità e personalizzazione del servizio al 

cliente. 

Innovativo è il fatto che il cliente sempre di più chiede di essere al centro 

del processo di business e sono premiati i progetti in cui il cliente svolge un 

RUOLO DI PRIMO PIANO (vedi il caso IKEA ed i nuovi sistemi 

previdenziali a formula mista pubblico-privato). 

L'internazionalizzazione dei sistemi di comunicazione (internet soprattutto) 

consentirà, inoltre, una disponibilità completa dei flussi informativi, tanto 

da farci definire l'era neo-industriale come era della LIBERAZIONE 

TOTALE (non solo dell'energia, come nell'era industriale). 

Concludendo, in una società globale che cambia vinceranno le aziende in 

grado di mettersi in discussione continuamente e ciò che avverrà grazie alla 

completa valorizzazione del contributo degli individui. 
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UN SIGNIFICATIVO ARTICOLO  DEL PROFESSOR FRANCESCO ALBERONI: 
 

TORNARE GIOVANI? BASTA RISCOPRIRE LA CREATIVITA' 

Lo spirito creativo ha il suo massimo vigore agli inizi, quando, pieno di forza, di giovinezza e di 

fiducia, produce le sue opere più splendenti e più durature.  Il potere, al contrario, si costruisce 

a poco a poco, e cresce nel tempo a spese della creatività. 

La filosofia greca fiorisce in pochi anni ad Atene. Dante, il nostro massimo poeta fa la sua 

comparsa quando la lingua italiana non è ancora fondata. Come Shakespeare per la lingua 

inglese. 

L'opera lirica nasce già matura agli albori del romanticismo con Mozart, Puccini, Bellini, 

Donizetti. 

La Russia sta uscendo dal Medioevo quando ci dà di colpo, tutti i suoi grandi romanzieri: 

Tolstoj, Puskin, Gogol, Dostoevskij. La Germania, nello stesso periodo, ha i suoi più grandi 

filosofi e poeti: Goethe, Schiller, Hegel, Schelling, Fichte. 

Anche i movimenti religiosi e politici appaiono improvvisi e producono frutti più preziosi in 

breve tempo, Budda e i creatori del Buddismo e del Jatnismo, sono contemporanei. 

Nel primo secolo della nostra era esplodono le religioni di salvezza: cristianesimo, gnosticismo, 

culti misteriosi, neoplatonismo. In poco tempo Martin Lutero e Calvino realizzano la Riforma 

Protestante. 

In questi periodi creativi la gente aderisce spontaneamente a una fede, a un credo, non ha 

paura. E' convinta che la riflessione e la discussione portino alla verità. Vive un'esperienza di 

libertà, di entusiasmo, di speranza. 

I filosofi greci guardano il mondo con occhio limpido e sicuri; le religioni denunciano la 

liberazione dai dolori, la fratellanza, la salvezza. I poeti, i musicisti, i drammaturghi ci 

comunicano emozioni e valori che ci danno forza e vita ancor oggi. 

 

Poi la loro creatività si spegne. 

La filosofia greca diventa accademia. La libertà politica scompare negli imperi ellenistici. I 

polemisti cristiani, che prima discutevano con i loro avversari gnostici o manichei, ormai 

perseguitano, nel distruggere le opere. La Chiesa edifica i suoi dogmi immutabili e la sua 

gerarchia. Al mondo della reazione, della scoperta, subentra il mondo delle regole e delle 

certezze. Aristotele viene trasformato in un'autorità indiscussa il "maestro di color che sanno". 

Tutto è diventato rigido, immobile, tutto è diventato potere. 

E la parabola della Chiesa si ripete identica nella Riforma Protestante, nella Rivoluzione 

Francese, nel marxismo. 

Quello che nasce come slancio creativo di libertà, nel giro di pochi decenni diventa dogma 

controllo ideologico, potere politico. Subentra l'epoca dei burocrati, dello spionaggio, della 

delazione e della paura. 

Accade lo stesso nell'amore che, alle origini è libertà, seduzione, avventura, gioco, mentre anni 

dopo, i due coniugi stanchi staranno insieme per gli impegni presi, per abitudine, per gelosia, 

per dovere, per paura del futuro. 

L'individuo, quando è nel pieno della creatività, non si preoccupa del potere. Non cerca 

sicurezze, garanzie. Si getta nel mondo, inventa, gioca, rischia, gode di stesso e degli altri. Solo 

quando la sua creatività si spegne si mette ad accumulare denaro, cariche, premi e onorificenze. 

Il potere, la regola, la nomina sono tutti sostituiti della fiamma creativa scomparsa. 

Perciò un individuo, la vita, la società possono rinnovarsi solo scrollandoseli periodicamente di 

dosso ritornando giovani, ricominciando daccapo, in modo rischioso, creativo, come fosse il 

primo giorno. 
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ALCUNI CENNI DI CREATIVITA' 
 

L'uomo è l'animale che si è differenziato su tutti gli altri ed ha su di essi e 

sul mondo un dominio totale, quantunque forse disastroso. 

 

L'uomo si fa beffe dei denti della tigre e oggi, dopo averla quasi distrutta 

come specie, si permette il lusso di proteggerla, talora sparandole iniezioni 

di potenti sonniferi che permettono al veterinario di classificarla e curarla e 

al dentista di toglierle le carie. 

L'uomo doma i cavalli e utilizza il grasso delle balene. Alcune specie di lupi 

sono diventate cani e gli leccano la mano. 

Quando veramente l'ha voluto (è sempre una questione di soldi) è andato a 

mettere l'orma della sua scarpa sulla luna o i solchi del piccolo mezzo 

supertecnologico su Marte. 

Ha tolto alla terra millenari sedimenti liquidi di origine minerale, li ha 

chiamati petrolio e da ogni goccia di esso ha ricavato energia a proprio uso, 

moltiplicando all'infinito la forza delle sue braccia. 

Per sfruttare la potenza contenuta negli atomi ha costruito centrali nucleari 

capaci di utilizzare al massimo il particolare tipo di energia insita in queste 

particelle. 

Sta commettendo tanti e gravi errori. Forse gli agenti inquinanti ci 

sommergeranno, ma non c'è dubbio che sono stati fabbricati tanti 

meccanismi, che abbiamo creato tanto, dal tempo in cui, in epoca romana, 

la vita media di un uomo era sui 40 anni e i carri, sì i carri degli stessi 

antichi romani, non avevano il sistema del timone, per cui ad ogni curva 

bisognava alzare il carro e contenuto, a spalle, e modificare l'assetto per il 

nuovo rettilineo ... 

E le calcolatrici, che costano niente. E la penna a sfera con cui scrivo: 

esaminiamola bene. Per quanti anni gli uomini sono stati costretti a 

viaggiare con valigetta, penna d'oca, coltello affilato per sezionarle 

opportunamente, boccette d'inchiostro, polvere per asciugare? 

E poi la televisione. Siamo abituati a criticarla, a deriderne i programmi 

stucchevoli. Ma, per favore, guardatela una volta con occhi di bimbo, come 

oggetto in sè, come manufatto umano: che meraviglia! E la radio, il 

telefono, il computer, i cellulari, le videocomunicazioni; la rete delle reti 

internet, l'e-businness, il digitale terrestre, ecc. 

Come mai tra tutte le 98 specie di scimmie che ci sono, solo quella nuda è 

riuscita a fare tutto questo? E la terra era lì per tutti. 

La luce che deve avere illuminato la mente della scimmia nuda si chiama 

intelligenza e il suo operare per giungere al manufatto, all'idea che si 

concretizza si chiama CREATIVITA'. 
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� Creatività è utilizzare al meglio le risorse di cui disponiamo in una data 

situazione per raggiungere determinati risultati. 

� Creatività è uscire da una strettoia apparentemente senza via d'uscita. 

� Creatività è riuscire a risolvere il problema meglio e prima. 

� Creatività è dissipare minori quantità di energie per ottenere un 

risultato. Creatività è usare energie a basso costo invece di energie ad 

alto costo, energie pulite invece di energie inquinanti; energie di cui 

abbiamo disponibilità invece di energie che dobbiamo in qualche modo 

prendere da altri. 

� Creatività vuol dire fare salti e deviazioni per arrivare prontamente alla 

soluzione invece di cozzare contro tutti gli ostacoli logici e le difficoltà 

che ci dividono dalla meta. 

 

La creatività nel comportamento umano è sempre esistita. Quella di 

Annibale, di stupire e di impaurire le falangi romane con 90 elefanti, bestie 

enormi e strane quanto mai nel mondo di allora, è stata certamente una 

buona idea, un'idea creativa che ha dato per lungo tempo dei frutti sul 

campo di battaglia. Ma anche quella dei romani, di conficcare saldamente 

nel sedere degli elefanti picche acuminate e tricuspidi, è stata una 

contromossa non priva di creatività e molto efficace. 

E così l'idea di quell'artigiano dell'alto medioevo che realizzò il timone 

mobile e lo applicò al carro di allora che ne era sprovvisto. 

E' stata un'idea creativa quella del signor Byro, ungherese, grazie al quale 

possiamo oggi scrivere con quel manufatto strabiliante e semplice che è la 

penna biro. 

Creatività vuol dire basta alle tonnellate d'inchiostro che l'uomo avrebbe 

sprecate se non fosse stata inventata la penna biro, che spreca cento volte 

meno inchiostro di una penna a calamaio o di una stilografica, mentre la 

scrittura che ne esce asciuga prima e non produce macchie. 

Creatività sono i materiali ferrosi e il rame risparmiato da una decina d'anni, 

quando il mondo dell'automobile è passato dalla dinamo, pesante, 

ingombrante, costosa, di durata minore dell'"alternatore", in grado di 

svolgere l'identica funzione, con peso ridotto del 300%, costi dimezzati, 

durata doppia.  
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E IN AZIENDA? SE NE PARLA TROPPO POCO! 

Per la gente che lavora nelle organizzazioni o nelle aziende la creatività è 

obbligatoria. Sono incalcolabili i vantaggi economici che un capo reparto 

con doti di creatività può portare alla sua azienda. Un venditore che visita 

cinque o sei clienti ogni giorno può lavorare duramente, oppure essere 

creativo e ingaggiare una vera e propria sfida contro il tempo e il traffico, 

individuare percorsi preferenziali, scegliere orari di un certo tipo, telefonare 

... ideare quelle strategie che portano il creativo a fare cento dove gli altri 

fanno cinquanta con fatica. 

Eppure si parla poco di creatività. Naturalmente molti manager e capi e 

operai "sono" creativi sul loro posto di lavoro. Ma oggi siamo in una 

situazione mondiale speciale: non possiamo più sprecare. I mari sono pieni 

di navi cariche di residui tossici della nostra società industriale. Non 

possiamo più permetterci di non risparmiare le risorse della terra. Dobbiamo 

creare, inventare, cercare di trovare soluzioni a bassa dissipanza energetica. 

Dobbiamo essere creativi perché le risorse energetiche diminuiscono (il 

petrolio sarà finito per sempre tra vent'anni) mentre è ancora poco usato 

l'immenso potenziale che risiede nella mente umana e nel suo utilizzo 

intelligente, che chiamiamo creatività. 

 

LA PRATICA QUOTIDIANA 
Come tutte le attività umane il pensare il pensiero creativo si avvantaggia 

dell'esercizio quotidiano. 

Provate a risolvere un cruciverba: se non siete fortunati e il cruciverba non è 

troppo facile e non avete una precedente esperienza, potrete fallire o vi 

porterebbe via troppo tempo. Ma se per un mese di fila dedicherete un po' 

del vostro tempo alla risoluzione di cruciverba alla fine avrete acquisito una 

certa abilità, forse una notevole abilità. 

La creatività bisogna quindi definirla perché ne abbiamo bisogno, 

conoscerla, alimentarla in noi, farla crescere per poi utilizzarla. L'esercizio 

sarà fruttuoso e ci darà modo di conoscere questo strumento di cui 

disponiamo e il cui uso oggi è cruciale. 

 

PERCHE' IMPARARE AD ESSERE CREATIVI 

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 300.000 nuovi casi di bronchite. 

La percentuale dei fumatori va calando, ma evidentemente questo non 

basta. L'inquinamento atmosferico è tale da determinare disagi crescenti alle 

vie respiratorie degli italiani. 

Le automobili di cui disponiamo sono certo molto veloci, ma la velocità 

media dei nostri spostamenti rimane costante o cala leggermente. 
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Abbiamo nelle aziende macchine sempre più sofisticate. Torni e fresatrici a 

controllo numerico. Ma non sempre utilizziamo al meglio i prodotti della 

tecnologia. Così i costi di produzione non calano in maniera spettacolare. 

Nelle grandi aziende si può disporre di computer con una certa facilità, e 

anche le piccole aziende si vanno attrezzando bene. Ma il 90% dei computer 

vengono usati per meno di 1/3 delle loro potenzialità. 

Non c'è settore in cui, nell'ultimo decennio, non siano stati fatti progressi 

evidenti. 

Eppure nelle aziende si lavora ancora, oggi, troppo e male. 

L'uomo usa in maniera poco creativa le risorse di cui dispone. Preferisce 

usare l'auto e inquinare i centri urbani fino a livelli di invivibilità, piuttosto 

che muovere le sue anchilosate membra per pochi passi. Preferisce 

continuare a fare fatiche inutili piuttosto che usare della creatività che è 

gratis e non inquina. 

Ogni innovazione porta con sè difficoltà di applicazione e fa nascere nuovi 

problemi. 

E' come se l'uomo, che da un lato fabbrica manufatti sempre nuovi, avesse 

delle difficoltà insormontabili a trarre per intero il frutto che queste ci 

offrono. 

E' come se un doloroso, difficile cammino costellasse l'applicazione 

industriale della scoperta scientifica. 

L'uomo sembra adattarsi a fatica alle innovazioni anche quando queste 

portano evidenti vantaggi di tipo generale. 

 

PERCHE' RESISTIAMO AI CAMBIAMENTI? 
Innanzitutto c'è da dire che biologicamente l'uomo non è mai stato avvezzo 

a vedere cambiamenti così rapidi. Il suo percorso storico nei confronti della 

innovazione è diventato così rapido da sbalordire lui stesso. E così vediamo 

in molte aziende gente che deve fare un percorso di dieci minuti e firmare 

qualche modulo, per poter fare una fotocopia in una fotocopiatrice 

centralizzata. 

I negozi chiudono i battenti alle 19:30, quando la maggior parte dei clienti 

avrebbe tempo e comodità di fare gli acquisti. 

Molti lavoratori preferiscono lottare per continuare a rimanere in un posto 

che non dà più sicurezza di un lavoro invece di spendere queste energie 

nell'avviare un'attività in proprio anche quando le prospettive sono 

eccellenti e concrete. 

 

"Il tempo necessario perché le nuove cognizioni si trasformino in 

innovazioni sembra essere intrinseco alla natura stessa della conoscenza", 

dice P. F. Drucker. ("Innovazione e imprenditorialità"-Etas Libri) 
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Ma, a ben guardare, la motivazione del conservatorismo umano nei 

confronti dei comportamenti ha valide radici. 

 

LA SCUOLA 
Tutto ciò che diventa istruzione lotta, innanzi tutto, per conservare sé stesso. 

Gli ospedali sono strutture che hanno come obiettivo primario il benessere 

di primari, medici e infermieri. All'inizio erano forse sorti per curare i 

pazienti, due fatti banali mi convincono che non è così. 

Le iniezioni vengono fatte, nella grande maggioranza degli ospedali italiani, 

tra le 5:30 e le 6:30 del mattino. Non ho mai sentito un malato reclamare se 

per caso non viene svegliato alle 5:30 in punto per l'iniezione. Eppure la 

cosa durerà a lungo. Il pranzo viene servito ai pazienti alle 11:30. Alle 

18:00 viene servita la cena. In sei ore e mezza, due pasti. Nelle altre 18 

niente. 

 

La scuola è il luogo in cui gli uomini di domani dovrebbero essere allenati a 

pensare. La scuola insegna tutto meno che a pensare. E' un riccio chiuso in 

cui la cultura innovativa fa fatica ad entrare. La scuola italiana, preoccupata 

di controllare lo scolare e di imporre un pensiero conformista, punisce chi 

ha idee e inibisce la creatività al suo stesso nascere. La scuola è fatta per 

dare da mangiare a un'intera classe sociale, gli insegnanti, che hanno il 

compito di perpetuarla e perpetuarsi tenendo come ostaggio i giovani che 

hanno di meglio da fare. 

Con la sua natura burocratica e quindi rigida, con insegnanti scelti 

attraverso un meccanismo di selezione dal basso, essa consegna ai giovani 

un'immagine spesso negativa del sapere. 

Ma il messaggio implicito che la scuola sembra fornire è che il sapere è 

dogmatico, il cambiamento negativo in sé, il progresso riservato ad altre 

istituzioni. 

Cerchiamo allora di riflettere, e di sperimentare, convinti che l'uomo abbia 

una disponibilità di risorse intellettive tali da poter cambiare in meglio il 

mondo in cui vive. 

Scopriamo la natura delle limitazioni che ci vincolano perché, dopo averle 

conosciute, possiamo liberarcene. 

 



 21

L' "ATTO CREATIVO" 
La creatività è un salto. 

Laddove il pensiero tradizionale è metodico e aumenta gli sforzi tramite un 

aumento dell'impiego sul problema, il pensiero creativo si applica alla 

soluzione del problema in maniera aperta e giocosa. 

Creativa è quell'attività che tiene conto di tutto, che considera tutto per 

arrivare alla soluzione del problema, in maniera plastica, veloce, energica. 

E' chiaro che il pensiero creativo evoca in primo luogo le risorse 

dell'intelligenza e usa la memoria come un abile strumento, non come un 

fardello. 

Nell'atto creativo sono coinvolte alcune funzioni umane: 

 

    - personalità 

    - intelligenza 

    - memoria 

    - attitudini 

    - gioco 

 

Personalità 

E' la tendenza umana a comportarsi in un certo modo. 

Noi pensiamo a volte di essere liberi. In realtà ci comportiamo 

ragionevolmente allo stesso modo tutte le volte che si presentano le stesse 

circostanze, date determinate motivazioni all'interno dell'individuo. 

Osservando un essere umano con attenzione, e ancor più un animale, noi 

possiamo notare certe caratteristiche comportamentali ricorrenti. 

Alcuni soggetti, maltrattati dall'impiegato delle poste, tendono a reagire 

vivacemente. 

Sono quelli che lo fanno spesso, che hanno scritto da qualche parte nella 

loro personalità che alle provocazioni bisogna reagire. 

Altri invece non lo fanno, per principio: hanno scritto da qualche parte nella 

loro personalità che alle provocazioni NON si deve reagire. 

E' quindi utile conoscere sé stessi e annotare anche per noi quello che gli 

altri spesso scorgono in noi: le nostre tendenze, le nostre piccole manie, le 

nostre profonde inclinazioni. 

Dall'esperienza sulla formazione compiuta in questi anni, è emerso che a 

comportamenti ritenuti creativi potrebbero essere associati in genere alcuni 

tratti di personalità, o alcune attitudini. Eccole di seguito. 
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* utilizzare analogie e metafore: 

essere in grado di uscire dal campo percettivo, di associare ad immagini il 

problema, di trasformare e visualizzare soggetti; 

* mettere in relazione elementi eterogenei: 

essere curiosi di conoscere, intravedere sempre nuove possibilità, amare 

le differenze; 

* generalizzare: 

l'individuo posto di fronte ad un problema riesce ad astrarre e a 

generalizzare, utilizza modelli interpretativi, pensa alla funzione piuttosto 

che all'oggetto; 

* cooperare: 

cerca spontaneamente la collaborazione, interagisce efficacemente al fine 

di accedere a tutte le informazioni disponibili, ama confrontarsi sui 

problemi ma evita il conflitto personale; 

* assumere rischi: 

ossia essere disponibili ad assumere rischi intellettuali e personali, 

rinunciando alle certezze e accettando le sfide; 

* essere aperti e curiosi verso gli altri: 

non rifiutare nessun rapporto a priori, amare il confronto, porsi 

continuamente problemi, essere disposti a discutere genuinamente il 

proprio punto di vista, non enfatizzare l'esperienza; 

* essere colloquiali: 

la possiede chi sa argomentare con efficacia, chi ha un linguaggio sobrio e 

preciso e il cui apporto ideativo è continuo; 

* gestire l'ansia: 

non perdere di vista l'obiettivo, non preoccuparsi dell'apparente caos, non 

temere di mostrare incertezza, mostrare invece attenzione a ciò che è 

indistinto, che cambia, che è ambiguo; 

* utilizzare l'umorismo: 

essere capaci di autoironia, giocare con le idee come con le parole; 

* controllare il proprio corpo: 

sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, essere efficaci nelle 

espressioni non verbali, informali. 

 

Intelligenza 

Come i motori hanno gli HP e i computer hanno i BIT, gli uomini, e forse 

gli animali, hanno l'intelligenza. L'intelligenza è la capacità di risolvere 

problemi nuovi in condizioni emotive normali, oppure la capacità di 

cogliere un problema sotto il maggior numero di punti di vista, oppure la 

capacità di porre rapporti e di legare insieme vari elementi della realtà 

costruendone un sistema logico. 
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Come si vede sull'intelligenza le definizioni non sono del tutto concordi. Si 

concorda sul fatto che sia la più importante, la più plastica, la più vasta delle 

caratteristiche tipicamente umane. Quell'abilità che valorizza tutte le altre, 

che rende possibile trasferire ad altri, infiniti campi modalità e strategie 

comportamentali apprese altrove. 

 

Anche l'intelligenza ha le sue componenti che sono: 

 

- la capacità verbale 

- la fluidità verbale 

- l'abilità spaziale 

- l'abilità numerica 

- la capacità di ragionamento 

- la memoria 

- l'attenzione 

 

Memoria 

L'intelligenza dialoga continuamente, si nutre e attinge elementi da usare 

per comparazioni al grande serbatoio della memoria. 

Memoria è la capacità di fissare elementi determinanti del pensiero in modo 

tale da renderne possibile l'evocazione. 

Anticamente quando l'uso della scrittura era tecnicamente più complesso e 

quindi più raro, l'arte della memoria o mnemotecnica aveva una 

considerazione maggiore rispetto ad oggi. 

La tradizione attribuisce a Simonide di Ceo la scoperta dell'arte della 

memoria, nel IV secolo Avanti Cristo. 

Esistono tecniche relativamente facili che possono essere apprese (vedi sito 

Internet www.mnemoread.com), esistono in Italia dal 1980 e hanno Eros 

Tugnoli e Paolo Vergnani come precursori e pionieri nazionali. 

Oggi, lo sviluppo di una certa tecnologia sembra avere reso la memoria uno 

strumento quasi inutile dell'armamentario delle antiche abilità umane: parlo 

di agende, schede, computer tascabili, mini recorder, MP3, ecc. 

 

Nonostante tutto questo, un vivace e sano funzionamento di questa 

fondamentale abilità umana continua a rimanere insostituibile. 

E' utile pensare alla memoria come uno strumento le cui possibilità possono 

essere ampliate a dismisura con il semplice esercizio e con una motivazione 

che sorregga questo esercitarsi. 
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Attitudini 

Gli uomini sono tutti uguali, gli uomini sono tutti diversi. 

Tutti noi che possediamo una buona vista, non siamo daltonici, abbiamo la 

capacità di muovere le mani, possiamo fare un disegno. Ma se ci prova un 

abile disegnatore notiamo subito due differenze: il risultato dell'opera 

dell'esperto è sorprendentemente superiore e il tempo per completarla è 

stato molto più breve. Tra noi e il disegnatore esperto c'è una differenza in 

familiarità con il compito (maggiore la sua) ma verosimilmente c'è anche 

differenza in attitudini. 

Ognuno di noi sa che per certuni l'apprendimento della musica costituisce, 

anche con l'applicazione, una difficoltà insormontabile. Ognuno di noi ha 

conosciuto almeno una persona molto maldestra quanto ad abilità manuale. 

Tutti sanno che la maggior parte di coloro che si trovano in confidenza con i 

numeri ha un po' meno dimestichezza con le parole. 

Le attitudini, ossia le tendenze almeno parzialmente innate a fare più o 

meno bene un certo compito, esistono. Vale la pena conoscere i corollari 

perché possiamo così evitare di fare sforzi soverchi in campi non graditi. 

A mano a mano che le conoscenze della psiche si evolvono e crescono, si 

allunga l'elenco delle attitudini. Ed è certo che le abilità più utili all'uomo 

della foresta erano molto diverse da quelle dell'uomo d'oggi. Non gli 

servivano attitudine specifiche all'uso del fax, che non c'era. E l'intelligenza 

astratta gli era tanto sconosciuta quanto inutile. Per l'uomo di Neanderthal, 

come per l'uomo di oggi, è invece ugualmente cruciale la capacità creativa. 

I nostri antenati avevano almeno altrettanti problemi concreti da risolvere 

ogni giorno rispetto a quanti ne abbiamo noi. Erano solo molto diversi. Il 

loro mondo era diverso. Ma, accendere un fuoco senza fiammiferi quando 

l'erba non è del tutto asciutta ... è un problema la cui risoluzione richiede 

un'abilità non certo inferiore alla sintonizzazione di un televisore che non 

conosciamo già. 

Un elenco delle attitudini umane può comprendere quelle: 

 

- numeriche 

- meccaniche 

- verbali 

- di velocità 

- di precisione 

- linguistiche 

- musicali 

- organizzative 
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Gioco 

E' definita gioco qualsiasi attività umana o animale che sia scelta 

deliberatamente dal soggetto senza alcuna altra finalità e che trovi 

gratificazione dal suo stesso svolgersi: che sia cioè autoremunerativa. 

Tutte le attività umane gratificanti sono nate dal gioco e vi ritornano. 

Il gioco è fondamentale per lo sviluppo psicologico del bambino e altresì 

indispensabile per il mantenimento nell'adulto di schemi comportamentali 

non rigidi, non sclerotizzati. Piaget riconosce al gioco il ruolo di consentire 

a chi lo pratica l'acquisizione di due fondamentali processi, indispensabili 

tra l'altro alla crescita del bambino: il processo di assimilazione e quello di 

accomodamento. 

L'assimilazione corrisponde all'atteggiamento con il quale il bambino 

"assorbe" nuove realtà, o caratteristiche della realtà con cui entra in 

contatto. Se ne stupisce, ripete il gesto conoscitivo e se ne appaga. Noi 

chiamiamo spesso tutto questo "gioco", ma potremmo meglio chiamarlo 

apprendimento. 

Anche l'individuo creativo, prima della risoluzione del problema, fa 

qualcosa di molto simile. "Gioca" con gli elementi a disposizione. Manipola 

i termini del problema irrisolto per interiorizzarne, per fissarne le 

caratteristiche essenziali, quelle che saranno utili alla soluzione finale. 

Questa manipolazione può essere reale o solo concettuale. Si può giocare 

con i concetti, con le idee, con le ipotesi di soluzione. Il bambino, come 

l'adulto, sa che l'atto creativo nasce all'istante, ma ha bisogno di una 

preparazione spesso lunga, senza la quale non potrebbe avere luogo l'esito 

atteso. 

Il secondo processo essenziale si chiama accomodamento. Con 

l'assimilazione i termini del problema vengono fissati per essere tenuti bene 

presenti. La fase successiva consiste nell'applicare queste premesse alla 

situazione fattuale che attende soluzione. Si tratta di "accomodare" un 

corpus di conoscenze a una situazione concreta. Se l'esito, la soluzione 

tarda, manca ancora, forse, un po' d'assimilazione. Mancano altri dati, 

manca materiale, mancano "prove", direbbe lo scienziato. Avuto il 

materiale si riparte con l'accomodamento. 

In questo plastico e creativo interagire di due funzioni psichiche molto 

importanti consiste l'elaborazione del processo creativo, che quindi è 

debitore al "gioco" di una parte notevole della sua forma e del suo 

svilupparsi operativo. 

Ritenere di sapere e di conoscere, spesso nasconde il rifiuto di accettare che 

la situazione di oggi potrebbe essere profondamente diversa da quella di ieri 

e richiedere quindi una nuova visione. 
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I ritmi della conoscenza talvolta sono un freno a quelli dell'immaginazione. 

Nonostante tutto ciò, essere creativi non significa essere vuoti. L'atto 

creativo non consiste nell'associare dati, idee, concetti, che per poter 

elaborare, bisogna prima necessariamente possedere. 

Freni allo sviluppo della creatività potrebbero essere invece uno spirito 

critico esasperato, il rifiuto a rimettersi in discussione, una competitività 

eccessiva, la paura di impegnarsi e di assumersi dei rischi, la paura del 

nuovo e dell'ignoto, oltre a quella di sbagliare. 

Noi possiamo allentare questi freni con atteggiamenti quali: 

 

- saper ascoltare gli altri 

- non emettere giudizi 

- lottare contro uno spirito critico 

- sapersi mettere in discussione 

- cercare la novità invece di evitarla 

- sviluppare la curiosità 

- non aver paura a giocare e a giocarsi 

- migliorare il proprio coordinamento muscolare e la propria espressività 

corporea 

- imparare a sognare, a lasciare libera l'immaginazione 

 

METODI PRINCIPALI 
Per stimolare la creatività si ricorre a diverse tecniche ed approfondimenti: 

recenti e molto conosciuti gli studi di E. De Bono e H. Jaoui. 

La base delle diverse scuole di pensiero e ricerca ricorre ad un metodo, 

l'analogia, e ad una modalità, il brainstorming. 

 

 

L'ANALOGIA ideata da W. J. Gordon, consiste nella generalizzazione 

delle tecniche associative. 

Per ottenere questo, Gordon si serviva di gruppi formati da persone 

"esperte" a cui venivano posti dei quesiti da parte di persone "ingenue", che 

non conoscendo l'argomento e le risposte, inducevano i primi a trasferire le 

loro spiegazioni da un livello specialistico a uno più generale. 
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Si possono distinguere quattro tipi di analogie: 

 

- analogia personale, quando il problema viene posto in relazione a se stessi; 

ci si identifica con la situazione e la si vive; 

 

- analogia diretta, si discute dello stesso problema con persone che lo 

vedono da diversi punti di vista (di qui l'importanza dell'eterogeneità del 

gruppo), ognuno immedesimandosi nella funzione aziendale attribuitagli; 

 

- analogia simbolica, consiste nella sostituzione dei dati reali del problema 

con una certa immagine semplificata tratta da favole, storie, aneddoti, 

lasciando emergere tutte le combinazioni possibili; 

 

- analogia fantastica, che si ottiene nel porre il problema in relazione alla 

situazione ideale o a quella opposta, ossia la peggiore. 

 

Per quanto riguarda il BRAINSTORMING, esso è un momento di 

comunicazione opportunamente stimolato per far scaturire il maggior 

numero possibile di idee in un tempo ristretto. Il concetto potrebbe essere 

riassunto con il motto: "in più è meglio". Il Brainstorming è costituito da 

due fasi: nella prima si creano le idee, mentre nella successiva si valutano le 

idee prodotte. Sono quattro i principi che caratterizzano questa tecnica: 

 

1) ogni giudizio è assolutamente proibito nella prima fase; ciò comporta che 

tutte le idee siano proponibili, anche se appaiono assurde, nessuno ha il 

diritto di criticarle; 

 

2) la libera immaginazione va incoraggiata: dato che le idee più fantasiose e 

inapplicabili possono rivelarsi molto interessanti, l'individuo va 

incoraggiato a esprimere tutto ciò che gli passa per la testa; 

 

3) la quantità di idee è l'obiettivo primario del gruppo, in effetti più è grande 

il numero di idee e più probabilità si hanno di produrne di "buone". 

Tenete presente, comunque, che le idee migliori emergono verso la fine 

della riunione; 

 

4) miglioramenti, combinazioni, suggerimenti sono fortemente 

raccomandati perché tesi a migliorare un'idea che, una volta esposta, non 

appartiene più a colui che l'ha prodotta ma all'intero gruppo e quindi va 

condivisa da tutti. 
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E PER FINIRE, ALCUNI SUGGERIMENTI 
 

1) CAMBIATE LA VECCHIA STRADA PER LA NUOVA! 

Di solito in azienda è scarso il premio per chi si volge al cambiamento e se 

sbaglia il costo dell'errore è molto elevato; al contrario si cerca sempre la 

sicurezza nelle soluzioni già collaudate. Ma in questo modo l'azienda non 

progredisce: segue il mercato che cambia, invece di farsi in prima persona 

promotrice di nuove tendenze. 

 

2) RISOLVERE I PROBLEMI: PERCHE'? CREATELI! 

Anziché farsi rincorrere dai problemi e cercare di risolverli quando ci 

mettono in difficoltà, meglio non accontentarsi del buon corso degli eventi e 

di quando tutto "fila liscio". Tendere continuamente al miglioramento e 

pensare all'ottimo come ideale da realizzare. 

 

3) TACETE E ASCOLTATE! 

Orecchi attenti alle novità per cambiare velocemente e stare al passo coi 

tempi; avere un atteggiamento favorevole alla duttilità. Essere disponibili ad 

accettare un'opinione diversa che, al contrario della nostra ormai 

sclerotizzata, ci permette di trovare soluzioni alternative. Il creativo non è 

una testa vuota: prima di formulare nuove idee o esprimere giudizi, ha 

bisogno di una base di informazioni. Ma soprattutto, imparate a tacere. 

Come dice il saggio: “Meglio tacere e passare per stolti, che parlare e 

rimuovere ogni dubbio”… 

 

4) E' COMODO DIRE NO! 

La necessità di una decisione scatta quando non ci sono informazioni 

complete su un argomento o su un fatto e bisogna agire su quanto si ha a 

disposizione; se è vero che occorre rischiare, è anche vero che è necessario 

poi assumerne le responsabilità. Di fronte ad un bivio, chi decide deve 

accettare di accantonare l'alternativa bocciata. 

Dire di no, in fondo, ci dà l'impressione di avere ancora molte possibilità di 

scelta. Il creativo può essere indeciso se non ha ben chiare le priorità. 

 

5) LA CREATIVITA' E' GRATIS E NON INQUINA! 

Per l'azienda del futuro una delle sfide più importanti è conciliare le 

necessità della produzione con un utilizzo meno selvaggio dell'ambiente. 

Ecco come gestire meglio e valorizzare le risorse umane già a disposizione 

in azienda per trovare soluzioni alternative. 
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6) VIAGGIARE SU BINARI PARALLELI: IL "PENSIERO LATERALE" 

Ricordate il film "L'attimo fuggente"? Non insisteva forse il professore di 

lettere sulla necessità di vedere le stesse cose da una angolazione diversa? 

De Bono, esperto a livello mondiale di creatività, ci ricorda che questo è 

possibile. 

 

7) PRODURRE IDEE: QUANDO LA QUANTITA' HA LA SUA 

IMPORTANZA 

Per trovare soluzioni, bisogna produrre idee e per produrre idee bisogna 

essere nelle condizioni di farlo liberamente: il Brainstorming libera il nostro 

"bambino", ma ci aiuta anche a rispettare l'opinione altrui come fonte di 

idee ugualmente valida e da non scartare a priori. 

 

8) SFRUTTATE CREATIVAMENTE L'ERRORE, IL CASO, 

L'UMORISMO 

Ve lo diciamo noi: ogni tanto ridete! Fate dell'errore un'occasione di 

crescita. E quando la fortuna vi sorride, sappiate cogliere l'occasione: 

"prendetela per i capelli e battetela"! 

 

9) PENSATE IN MODO DIVERSO AI VOSTRI COLLABORATORI 

Se dirigete persone, pensate a loro oggi, come ad un "fine", non come un 

"mezzo". E' l'azienda a servizio dell'uomo e non viceversa. Fate allora del 

vostro ruolo di leader un'occasione di comunicazione con i vostri 

collaboratori 
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IL BIANCO E IL NERO DELLA CREATIVITA' 
 

La creatività non ha basi scientifiche, ma strettamente empiriche, non esiste 

nemmeno una misurazione della creatività, eppure non vuol dire che non sia 

applicabile. 

Nemmeno la psicologia ha basi strettamente scientifiche, tuttavia i 

comportamenti sono statisticamente misurabili (con la statistica 

psicometria). 

La creatività diventa misurabile se si usa per la realizzazione di un obiettivo 

concreto. 

Prendiamo ad esempio una moglie che voglia ideare una nuova ricetta per 

preparare un pranzo speciale al marito. Può essere una ricetta del tutto 

nuova, o essere nuovi gli ingredienti, la forma, il tempo di cottura o la 

presentazione; ma la ricetta è in realtà la soluzione creativa che ha permesso 

il raggiungimento dell’obiettivo che stava a monte, in pratica fare un gesto 

carino per il marito. 

La creatività si può usare per la fame nel mondo come per una piccola 

questione familiare: la strategia, il procedimento è identico.  

 

Il nemico naturale della creatività è il buon risultato. 

E’ necessario superare questo blocco istintivo che ci ancora 

psicologicamente al risultato e produce in noi una vera e propria ansia da 

prestazione. In questo stato le nostre possibilità di trovare nuove soluzioni, 

nuove strade da percorrere sono limitate. 

 

Se ci viene ad esempio richiesto di unire 9 puntini disposti a quadrato con 

solo tre linee, la maggior parte di noi resterà a guardare i puntini cercando 

mentalmente la soluzione giusta. E’ utile invece tentare e sbagliare cercando 

alternative nuove. 

E’ dimostrato che l’uomo ha diversi blocchi istintivi che lo porta a ridurre il 

numero di soluzioni e quindi il campo visivo e d’azione; per prima cosa 

dobbiamo superare questi.  

Inoltre, dobbiamo staccarci dal cliché dell’”estroso” del “dotato 

naturalmente”, la creatività è una funzione e come tale si può sviluppare! 

 

Pensate che quando conobbi personalmente il più importante guru mondiale 

della creatività, Edward De Bono, mi ritrovai di fronte una persona 

caratterialmente seriosa, decisamente poco effervescente e con modi di fare 

decisamente noiosi: questo mi convinse che la creatività può essere appresa. 

Frequentandolo professionalmente mi resi conto della gran validità dei suoi 

metodi frutto di ricerca sul “modo di pensare”.  
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Per essere realmente creativi dobbiamo allargare la nostra visione, ampliare 

lo specchio delle possibili soluzioni, arricchire il nostro archivio mentale. 

Solo a questo punto possiamo creare un nuovo modo di pensare e, quindi, 

l’automatismo mentale. 

 

Prendiamo l’esempio di una persona che voglia perdere peso. Il tema 

centrale di quasi tutte le diete è quello di mangiare il meno possibile. 

Mangiare il meno possibile rappresenta una tecnica, le tecniche servono 

generalmente per sopperire alla mancanza di motivazione, questa è la parola 

chiave, una persona può faticare a perdere peso perché la sua motivazione 

non è sufficientemente forte. E’ su quest’ultima che si dovrà lavorare e se il 

nostro blocco è quello che per lavorare ci vuole sacrificio, fatica e seriosità 

è proprio ciò su cui dobbiamo lavorare. 

 

Come vedete, la difficoltà è di origine psicologica: è la nostra motivazione. 

Le tecniche servono a sopperire in parte alla mancanza di questa. 

 

Nelle due pagine seguenti potrete apprendere cosa fare per questo diverso 

atteggiamento mentale (IL BIANCO DELLA CREATIVITA’) e cosa 

assolutamente non fare (IL NERO DELLA CREATIVITA’). 

 

Ora dipende solo da voi…… 
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IL BIANCO DELLA CREATIVITA' 
 

* Cerchiamo sempre gli aspetti positivi in ogni situazione. 

Chiediamoci: "Cosa c'è di buono in ...?" 

 

* Mutiamo i nostri orizzonti: rinnoviamo sempre qualcosa 

di ciò che ci circonda. 

 

* Osserviamo, gustiamo, sentiamo, tocchiamo, come se 

fosse la prima volta. 

 

* Di fronte ad un problema mettiamoci nei panni 

dell'altra persona. 

 

* Intrecciamo relazioni nuove al di fuori del solito "giro". 

 

*Se c'è un problema che ci preoccupa, ingrandiamolo, 

rimpiccioliamolo, rovesciamolo o combiniamolo con altri 

elementi. 

 

* Ogni tanto cerchiamo una nuova opera diversa dalle 

solite (letteraria, artistica, culinaria ...) 

 

* Pratichiamo regolarmente uno sport, un hobby. E 

cambiamoli. 

 

* Impariamo a rilassarci e a concentrarci. 

 

* Parliamo con i bambini, impariamo da loro la 

spontaneità, la curiosità e i loro processi mentali. 
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IL NERO DELLA CREATIVITA' 
 

Ecco un bestiario di frasi che uccidono le idee castrando ogni spunto creativo.  

Quante di queste vi sono state dette?E quali dite voi? 

Se non volete diventare degli eunuchi, difendetevi da loro. Con tutte le vostre forze! 

 

* Che idiozie vai dicendo? 

 

* No, è assolutamente impossibile! No, e basta 

 

* La tua idea? E' già stata realizzata. 

 

* Dovremmo investire troppo 

 

* La Direzione non sarà mai d'accordo 

 

* Se quest’idea fosse buona, sarebbe già stata realizzata 

da molto tempo 

 

* Abbiamo sempre fatto così 

 

* Mai lasciare la strada vecchia per la nuova... 

 

* E' difficile… 

 

* Cosa c'è di originale? 

 

* Abbiamo sempre guadagnato bene in questo modo, 

perché cambiare? 
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A.M.P: 

FELICITA' E 

CRESCITA INTERIORE 
 
 

 

Eros Tugnoli 
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A.M.P.: FELICITA' E CRESCITA INTERIORE 
 

"SUCCESSO"è raggiungere uno scopo: dura un attimo 

"FELICITA'" è lottare per ottenerlo: dura tutta la vita" 

                                                                                     (S. Elvin) 

 

 

La felicità è innata nello spirito e nella macchina fisica dell'uomo. 

Quando siamo felici pensiamo positivamente, agiamo, godiamo di migliore 

salute e anche i nostri sensi sono più pronti e recettivi. 

La medicina psicosomatica ha verificato che stomaco, fegato, cuore e tutti 

gli organi interni funzionano meglio quando si attraversano periodi di gioia 

e di felicità. Però, nel nostro normale modo di pensare, la felicità è vista 

quasi esclusivamente come una conseguenza dei determinati atti: 

 

"Siate buoni e sarete felici" 

"La buona salute porta alla felicità" 

"Ama il prossimo e sarai più felice" 

 

Proviamo invece ad invertire i concetti di queste frasi: 

 

"Siate  felici e sarete buoni!" 

"La felicità porta alla buona salute" 

"Sii felice e amerai meglio il prossimo" 

 

Può sembrare una visione un po' provocatoria, ma se passiamo dal punto di 

vista filosofico a quello medico, forse ne comprenderemo meglio il 

significato: 

"La felicità è uno stato mentale in cui abbiamo pensieri piacevoli per una 

buona parte del tempo" dice il Dott. John A. Schindler; ma se aspettiamo di 

meritare questi pensieri piacevoli, nell'attesa continueremo ad averne di 

sgradevoli. 

La felicità non è quindi qualcosa da guadagnarsi o da meritarsi, non è la 

ricompensa alla virtù, ma la virtù stessa. 

Molti individui, sinceri ed onesti, sono trattenuti dalla ricerca della felicità 

perché pensano che sarebbe "egoistico" e "sbagliato". 

L'altruismo conduce alla felicità, perché non solo allontana la nostra mente                      

dall'esame e dalla introspezione su noi stessi, sulle nostre colpe e sui nostri 

pensieri (tutto ciò che costituisce l'insieme dei nostri pensieri sgradevoli), 
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ma ci dà la possibilità di esprimerci creativamente, di soddisfare noi stessi 

aiutando gli altri. 

Uno dei pensieri più gradevoli per ogni essere umano è quello di sentirsi 

necessario, importante e capace abbastanza da poter aiutare gli altri e 

renderli più felici. 

Tuttavia se facciamo della felicità un requisito morale e la consideriamo 

come qualcosa che si può raggiungere come ricompensa all'altruismo, allora 

siamo portati a considerarci colpevoli solo per il fatto di volerla 

raggiungere. 

La felicità deriva dall'essere e dall'agire senza egoismo, ma come una 

naturale componente dell'essere e dell'agire, non come un "pagamento" o un 

"premio". 

Se venissimo ricompensati per il nostro altruismo la logica conseguenza 

sarebbe presumere che più ci rendiamo miseri e più senso di abnegazione 

nutriamo, più felici dovremmo essere. 

La premessa porta all'assurda conclusione che si arriva alla felicità con 

l'infelicità. Se di morale si parla, essa è insita nella felicità piuttosto che 

nell'infelicità. 

"L'atteggiamento di infelicità è non solo doloroso, ma meschino!" disse 

William James, e aggiunse: "non importa quali cause o malanni esteriori 

abbiano potuto far nascere in un uomo un carattere piagnucoloso, 

lamentoso e scontento; cosa c'è di più vile ed indegno? Cosa può aiutare 

meno di questo atteggiamento a risolvere le difficoltà? Questo non fa altro 

che aggravare e perpetuare il guaio che lo ha provocato, aumentando il 

danno totale della situazione". 

L'idea che la felicità, o il saper mantenere pensieri gradevoli e positivi la 

maggior parte del tempo, possa essere coltivata deliberatamente e 

sistematicamente facendone pratica più o meno a sangue freddo sembra 

incredibile ai miei allievi la prima volta che io faccio questa affermazione. 

Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che è quasi l'unico modo per "abituarsi 

alla felicità". 

La felicità non capita per caso, è qualcosa che nasce da pensieri che voi 
stessi create e sulla base dei quali voi decidete. 

Nessuno tranne voi, può decidere i propri pensieri. 

Ogni giorno la vita è un insieme di bene e di male; nessuna circostanza è 

mai buona al 100%. 

Vi sono episodi ed elementi al mondo e nella nostra vita personale che si 

prestano a considerazioni ottimistiche  e  felici,  pessimistiche  e  tristi, a  

seconda  della  loro scelta: il bene è reale come il male, dobbiamo 

semplicemente decidere a quale dei due volgere più intensamente la nostra 

attenzione e i nostri pensieri. 
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Questa struttura del pensiero umano è nota in Italia con la sigla A.M.P.: 

Atteggiamento Mentale Positivo (Positive Mental Attitude) 

Molti purtroppo, banalizzano e riducono l' A.M.P. ad un semplice gioco di 

parole legato alla differenza fra ottimismo ed ottimismo. 

L'ottimista è colui che è convinto che  "..domani ci sarà bel tempo..", il 

Positivista è invece chi pensa che "...domani, a prescindere dal tempo che 

farà, io mi sentirò vivo e felice!" 

A parte il fatto che, fino a prova contraria, gli ottimisti sono comunque 

indubbiamente più felici dei pessimisti, scegliere di avere pensieri positivi 

dà risultati concreti e consente di gettare solide basi per una crescita morale 

e spirituale e per la realizzazione del "sè" individuale. 

 

 

UN ESEMPIO DI A.M.P. APPLICATO 
 

Vorrei citare un episodio che mi accadde qualche anno fa a Bologna. 

Un giovane ventenne (R.B.) mi interpellò a causa di un bruttissimo 

momento che stava passando: aveva abbandonato gli studi, i genitori lo 

opprimevano, la ragazza lo aveva lasciato ed era reduce da un incidente di 

auto che gli aveva lasciato anche alcune piccole cicatrici sul volto. 

Come se non bastasse il ragazzo soffriva di una lieve forma di epilessia. 

R.B. si sottopose ad un programma di "self-development" (basato su ipnosi,                

tecniche di training autogeno, colloquio individuale, terapia di gruppo) che 

aveva come filo conduttore l'A.M.P.: si richiamavano alla memoria ricordi 

piacevoli, si rammentavano tutte le felici conclusioni di situazioni 

problematiche, ci si soffermava su tutte le abilità o si sottolineavano i punti 

di forza. 

Man mano che modificava i suoi pensieri mutava anche il suo 

comportamento e, di conseguenza, cambiavano anche le reazioni delle 

persone a lui vicine: stava riaffiorando la sua personalità, stava "crescendo". 

"E i risultati pratici?" 

A questo punto l'unico e reale successo fu la sua consapevolezza di essere 

"vivo" e di poter ancora contare su se stesso e sulle proprie capacità. 

Passa quindi in secondo piano il fatto che, 14 mesi dopo, ottenne un'ottima                       

opportunità di lavoro che oltre a fargli guadagnare più del doppio dello 

stipendio medio, lo fece apprezzare dai suoi clienti e dai suoi superiori; 

giudicherei "ininfluente" il suo fidanzamento con una bella e simpatica 

ragazza e di "nessuna importanza"il fatto che le crisi epilettiche si 

diradarono progressivamente fino a scomparire del tutto dopo alcuni anni... 
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Il caso di R.B. è forse un caso eclatante ma non è certamente l'unico: 

chiunque può, se lo vuole veramente, modificare la propria immagine di sè 

o il proprio atteggiamento mentale. 

 

 

 CREARE UNA BUONA ABITUDINE 
 

La nostra immagine dell'io e le nostre abitudini, o costumi, quasi sempre 

procedono insieme; cambiate uno di essi e automaticamente cambierete 

anche l'altro. 

La parola "costume" originariamente significava vestito o abito; parliamo 

anche di costumi per andare a cavallo e di costumi da Carnevale e ciò ci 

permette di approfondire la natura e il vero significato della parola 

"costume" da noi usata. 

I nostri costumi sono, letteralmente, abiti indossati dalle nostre personalità 

ed essi non sono casuali nè occasionali. Noi li abbiamo perchè essi sono 

adatti a noi. Essi sono conformi alla nostra immagine dell'io e alla nostra 

personalità. 

Quando consciamente e deliberatamente noi sviluppiamo un nuovo e 

migliore costume, la nostra immagine dell'io tende a superare i vecchi 

costumi e a svilupparsi nei nuovi. 

Ai miei corsi ho potuto vedere numerosi partecipanti comportarsi 

servilmente quando io suggerivo loro di cambiare il loro abituale modo di 

agire o di mettere in pratica un nuovo comportamento fino a che 

quest'ultimo non fosse automatico. 

Essi confondevano "costume" con "costrizione". 

Una costrizione è qualcosa per cui vi sentite costretti e che causa gravi 

sintomi di regresso. 

Al contrario, quelli che noi chiamiamo costumi non sono che semplici 

reazioni e risposte che abbiamo imparato ad eseguire automaticamente 

senza dover "pensare" o "decidere". 

Il nostro comportamento, i nostri sentimenti, le nostre reazioni sono 

abituali. 

Il pianista non "decide" quale tasto deve battere, il ballerino non "decide" 

dove e quale piede deve muovere. La reazione è automatica e spontanea. 

Nello stesso modo, i nostri atteggiamenti, emozioni e opinioni tendono a 

divenire abituali. 

Nel passato noi "abbiamo imparato" che taluni atteggiamenti, sentimenti e 

pensieri erano "appropriati" a determinare situazioni: ora, noi siamo portati 

a pensare, sentire e agire nella stessa maniera ogni qualvolta ci troviamo di 

fronte a quella che, a nostro giudizio, è "una situazione dello stesso tipo". 
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E' necessario che noi capiamo che questi costumi, o abitudini, che dir si 

voglia, diversamente dalle costrizioni, possono essere modificati, cambiati o 

annullati, semplicemente "prendendosi il disturbo" di prendere una 

"decisione cosciente" e quindi esercitandosi e mettendo in pratica le nuove 

reazioni, o comportamenti. 

Il pianista può coscientemente decidere di battere un altro tasto, se 

preferisce; il ballerino può coscientemente decidere di imparare un nuovo 

passo e questo non porta alcuna angoscia. 

Per poter fare tutto questo è solo necessario usare una costante attenzione e 

fare pratica in continuazione fino a quando il nuovo modo di comportarsi 

non sia stato completamente assimilato. 

Provate ora a svolgere il seguente esercizio pratico: abitualmente voi calzate 

prima la scarpa destra o la sinistra? 

Di solito, voi allacciate le scarpe sovrapponendo il laccio della mano destra 

a quello della sinistra o viceversa? 

Domani mattina stabilite quale scarpa calzare per prima e quale laccio 

sovrapporre, quindi coscientemente decidete che, per i prossimi giorni, 

farete esattamente il contrario. 

Questo semplice esercizio consideratelo come un test di valutazione delle 

vostre risorse di cambiamento delle abitudini. 

Annotate, giorno per giorno, anche quali sono le vostre sensazioni e come 

vi sentite mentre svolgete questo piccolo compito. 

Alla fine di 30 giorni, inoltre, verificate e giudicate questa nuova abitudine: 

sarà un ottimo riscontro della "crescita" che è avvenuta in voi. 

 

 

" CARPE DIEM " 
 

Letteralmente significa "prendere il giorno", ma è comunemente considerata                          

l'esortazione a "cogliere l'attimo fuggente", cioè a vivere il presente. 

Nel passato c'è la nostra storia e la nostra esperienza, nel futuro la speranza 

e i nostri obiettivi, ma la felicità, la vita è "qui ed una", nel presente. 

Una delle cause più comuni della infelicità consiste nel fatto che la gente 

cerca di vivere solo aspettando un avvenimento futuro, non gode OGGI 

della vita. 

Queste persone  saranno  felici  quando  si  sposeranno, quando avranno un 

lavoro migliore, quando avranno finito di pagare il mutuo della casa, 

quando i figli avranno terminato gli studi, quando si saranno sistemati, 

quando saranno in pensione, ecc... 

Se, per assurdo, contiamo questi giorni felici, saranno più o meno 14. 

Quindi queste persone saranno felici ben 14 giorni in tutta la loro vita! 
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La felicità non deve essere condizionata alla soluzione di un problema 

esterno, perché appena risolto, se ne presenterà immediatamente un altro! 

La felicità è un abito, un atteggiamento mentale e se non si assimila e non 

se ne fa buon uso nel presente non si avrà mai. 

 

 

 

 

 

 

UNA PARABOLA ZEN 
 

In un sutra, Buddha raccontò una parabola: 

 

Un uomo che camminava per un campo si imbatté in una tigre. Si mise a 

correre, tallonato dalla tigre. Giunto ad un precipizio si afferrò ad una 

radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare oltre l'orlo. La tigre lo 

fiutava dall'alto. Tremando, l'uomo guardò giù dove, in fondo all'abisso, 

un'altra tigre lo aspettava per divorarlo. Soltanto la vite lo reggeva. 

Due topi, uno bianco e uno nero, cominciarono a rosicchiare piano piano 

la vite. L'uomo scorse accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi 

alla vite con una mano sola, con l'altra mangiò la fragola. 

Com'era dolce!  
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NOTE SULL’AUTORE 
Eros Tugnoli, consulente e formatore nell'area comunicazione e strategie aziendali, alterna 
l'addestramento e la motivazione del personale aziendale alla consulenza specifica per le singole 
aziende. 
La sua specializzazione è rivolta agli studi sulla comunicazione applicata in azienda, sia per far 
meglio interagire tra di loro il personale interno, sia per migliorare le strategie di vendita e 
gestione del cliente, con formazione in aula e, soprattutto, con affiancamenti “sul campo”. 
La continua interazione tra studio e ricerca teorica e pratica esperienziale, gli consente di 
innovare le tecniche e le strategie insegnate: per questo è riconosciuto come uno dei maggiori 
specialisti italiani del settore. 
Potete avere materiali aggiornati e gratuiti sul suo Blog: www.marketingevendite.it 

 
Per completare il profilo di Eros Tugnoli 

• Titolare di “ETS - Eros Tugnoli Studio”, società di Formazione e Consulenza, opera con 
ruoli di: Formatore, Consulente e Coach, nelle aree della Comunicazione Aziendale 
interna ed esterna per e del Settore Commerciale a tutti i livelli: venditori, capi area, 
dirigenti. 

• Capostipite italiano delle tecniche di apprendimento rapido, ha progettato e diffuso in 
tutta Italia il primo corso completo di memorizzazione, lettura veloce e metodologia di 
studio 

• Allievo di Edward de Bono, il massimo “guru” del settore per l'area creatività 
manageriale applicata 

• Docente Incaricato da diversi anni al prestigioso “MASTER UNIVERSITA’ ED IMPRESA IN 
ECONOMIA E GESTIONE DELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA” di ISFOR – Assindustria 
Brescia 

• Ideatore engineering e docente al Master “FOCUS VENDITE” di ACIMAC-UCIMA (Ente di 
riferimento nazionale per Costruttori di macchine per Packaging e Ceramica) 

• Ha pubblicato articoli, dispense, DVD didattici per riviste specialistiche di settore, APP 
per I-Phone e Smartphone  

• Personal Coach di dirigenti, politici, presidenti di associazioni per il “Parlare in pubblico»  
• Autore di un libro sulla motivazione ed “emotivazione” del personale commerciale: “VÀ 

DOVE TI PORTA IL ..BUDGET” 
• Protagonista a teatro di alcune rappresentazioni teatrali “One man show”: 

“A SETTE ANNI HO PILOTATO UN JUMBO” (2010), sulla motivazione al superamento dei 
propri limiti e al raggiungimento degli obiettivi 
“L’EROS NELLA VENDITA (2011), sulle analogie tra vendita e seduzione 
“MENTIRE HUMANUM EST, FATTURARE DIABOLICUM” (2012), sul linguaggio del corpo 
e le sue interpretazioni 
“VIENI AVANTI, CREATIVO!” (2013), sulle tematiche dello sviluppo del pensiero creativo 
“SHAKESPEARE ERA UN IMPRENDITORE” (2014), ricerca dei messaggi di sviluppo 
imprenditoriale tra le …righe delle Opere di W. Shakespeare. 
“BENE, BRAVO, 7+” (2015), l’importanza dello sviluppo continuo della conoscenza e 
delle metodologie di apprendimento e studio applicate alla vita personale e 
professionale. 
“SIAMO UN AZIENDA LEDER DI SETTORE A 380°” (2016) – Lo “stupidario” del venditore 

 
eros@tugnolistudio.it – www.tugnolistudio.it 

 

 


