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I - Come avere idee 
fantastiche 

   

 “L’uomo potrebbe modificare la massa di questo pianeta, controllare le 
stagioni, modificare la sua distanza dal sole, guidarlo sul suo viaggio eterno 

lungo ogni percorso che decida di scegliere, attraverso la profondità 
dell’universo .”  

(Nikola Tesla)  

  
  

  
  

Che ci si trovi in un'epoca storica di crisi o di abbondanza, ogni 
fase vitale umana necessita costantemente del fiorire e del 
manifestarsi di idee, di innovazioni, di nuove forze creative. 
Se nel DNA della nostra specie non fosse infatti naturalmente 
scolpita una primordiale spinta a “creare”, a non accettare 
semplicemente quanto già esistente, ma piuttosto ad ideare il 
“nuovo”, oggi sicuramente vivresti ancora nelle caverne, ti 
nutriresti di semi e carne cruda e dovresti rassegnarti ad avere una 
vita di 20-30 anni, se tutto va bene e non ti capita uno sfortunato 
incontro con un cinghiale selvatico ben prima di quel tempo. 
L’arte dell’innovazione creativa ha infatti permesso da sempre ad 
ogni individuo ed organizzazione di superare i propri limiti, 
stabilire nuovi standard e raggiungere nuovi livelli di successo e 
grandezza in qualunque campo, per quanto avverso o critico 
potesse sembrare all’inizio. Ed ancora oggi, che si tratti dello 
studente universitario che vuole organizzare i propri piani di 

 1



studio, dell’azienda che vuole capire come entrare nel mercato o 
dell’individuo che vuole intraprendere un percorso di 
automiglioramento, la piena conoscenza ed un consapevole 
utilizzo di tale strumento aiuta a fare la differenza tra successo e 
fallimento, tra qualità e mediocrità, tra ordinario e straordinario. 
Proprio per questo, che tu voglia realizzare un sogno che hai 
riposto nel cassetto o risolvere quel problema che assilla da troppo 
tempo, troverai in questo libro uno straordinario kit di strumenti 
potentissimi e sempre validi, che ti aiuteranno a non accettare i limiti, 
le regole, i concetti a cui dovresti sottostare ogni giorno e rappresenteranno una 
fonte di ricchezza incredibile per il tuo corpo, il tuo tempo libero, il tuo lavoro 
e finanche i tuoi rapporti interpersonali. Imparerai a creare valore reale 
per te e per chi ti circonda, ad agire in maniera efficace, efficiente 
ed intelligente, ed a fare sempre la differenza, qualunque sia il 
contesto con il quale tu voglia andarti a confrontare. E, perché no, 
magari riuscirai anche a creare quell’ “idea fantastica” di cui la tua 
vita ha bisogno. Quella tua creazione unica, straordinaria, che 
riesca a stabilire un precedente di bellezza, funzionalità, capacità di 
dare ricchezza (e, perché no, fare anche aumentare concretamente 
un po' il tuo conto in banca?). Il tutto senza mai dimenticare, 
ovviamente, l’importanza delle idee “ordinarie”: di quelle idee 
semplici, “artigianali”, comunemente sottovalutate, che nelle mani 
del creativo possono diventare anche lo strumento più prezioso di 
tutti. 
Quello della scoperta del proprio “sé creativo” è inoltre un 
percorso interiore fondamentale per ognuno di noi, che va ben 
oltre i “risultati pratici” delle nostre idee. Riscoprirci come creativi 
infatti può aiutarci enormemente ad “esprimere” ciò che siamo e 
rappresentiamo nel senso più pieno e profondo del termine: la 
fuga da certe imposizioni infatti aiuta a metterci in contatto con la 
nostra natura più profonda, e la volontà di coltivare e perseguire 
questa natura l’aiuta ad imprimersi sulla realtà e sulle cose, permettendole 
di manifestarsi al massimo del proprio potenziale. Senza neanche contare 
che, secondo innumerevoli artisti e filosofi, il solo esprimere una 
chiara volontà di aprirsi alle idee ed alle ispirazioni creative è 
profondamente terapeutico, in quanto può portare ad uno stato di 
calma, serenità ed unione con l’universo, pari a quello che a volte 

 2



si può percepire attraverso i grandi amori o le grandi rivelazioni 
spirituali. 
  
  
 “Sia che un falegname costruisca un tavolo, o un orefice un gioiello, sia che il 
contadino coltivi il grano o il pittore dipinga un quadro, in ogni tipo di lavoro 
creativo, l’artefice e il suo oggetto diventano un’unica cosa: l’uomo si unisce col 

mondo nel processo di creazione.”  
(Erich Fromm)  

  

  
Nel capitolo che segue cominceremo infatti proprio con l’illustrare 
teorie, esercizi e pratiche in grado di allenare la mente ad 
esprimere il proprio “potenziale creativo”. Successivamente 
approfondiremo le specifiche tecniche in grado di portare la 
mente a generare nuove idee, per poi infine comprendere 
chiaramente come “raffinare” le nostre “bozze creative” al fine di 
far loro avere il massimo impatto sul mondo, sulle cose e sulle 
persone; il tutto analizzando anche le alchimie di alcune grandi 
idee “fantastiche”, in maniera da provare a comprendere insieme 
come applicarne segreti e peculiarità al nostro processo creativo. 
Se dunque hai voglia di cominciare assieme a noi questo viaggio 
nella creatività, semplicemente vai alla prossima pagina e comincia 
ad esplorare questo “multiverso” straordinario. Lo scopo che mi 
ero preposto con questo libro era di mettere insieme e pubblicare una delle 
più complete raccolte, in campo editoriale, in termini di arte della produzione 
di idee, della strategia e della ricerca di soluzioni creative; e spero non solo che 
il risultato del mio lavoro possa portarti a costruire esattamente l'idea che 
cerchi per generare la tua piccola rivoluzione personale ma, al di là di tutto, 
che la lettura rappresenti un viaggio piacevole ed entusiasmante nel mondo 
della creatività. 
Ciò premesso, non mi resta che augurarti… buona lettura ed in 
bocca al lupo! 
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Il "Kintsugi project" è il risultato di anni di studio e ricerca, svolti 
con totale dedizione e passione. Fin dal 2012 lavoriamo infatti 
duramente per costruire qualcosa di bellissimo, qualcosa che abbia 
la crescita umana, artistica, filosofica ed imprenditoriale dei nostri 
lettori come nucleo dell'intera esperienza.  
Crescita personale, creatività, l ife-hacking, strategia, 
potenziamento della mente, cultura della felicità, dello star bene 
con sé stessi e tanto, tanto altro. Ogni volume della nostra collana 
è redatto da professionisti del settore dopo anni di ricerche 
sull’argomento, corredati da una ricca bibliografia e già 
ampiamente premiati dal pubblico e dalla stampa del settore. 
Nessun "cambia la tua vita in un secondo", nessuno slogan facile, 
nessun guru dell'ultim'ora. Solo tanta ricerca, tanto studio e tanto 
lavoro. 
Perché ogni lettore per noi è innanzitutto un amico, un 
protagonista, un compagno nel nostro percorso intellettuale 
condiviso. Un percorso in cui scoprire insieme gli strumenti con 
cui divenire gli artigiani Kintsugi di noi stessi. Ossia quegli 
individui che sappiano trasformare ogni propria, inevitabile, 
"crepa" interiore in un'occasione per costruire un capolavoro. 
Ogni spaccatura in uno spunto straordinario. Ogni passo indietro 
in un'occasione per rilanciarsi in avanti con ancora più vigore, 
entusiasmo, creatività di prima.  
E se per caso ti va di cominciare a percorrere questa bellissima 
strada insieme, seguici sui nostri social. Riceverai eBook gratis, 
mini-libri, sconti, offerte, piccole "pillole" di cultura Kintsugi e 
tanto altro! 
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Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 
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II - Stimolare la mente alla 
creazione 

   

 “La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo.” 
(Albert Einstein)  

  

  
  

Non dirmi che hai già cominciato a fare dei preventivi di spesa sul 
brevetto della tua idea fantastica. Aspetta un secondo! Credevi che 
fosse così facile? 
Infatti, proprio come i muscoli dell'atleta necessitano del giusto 
allenamento prima di fronteggiare una gara, la mente che voglia 
effettuare il proprio “salto quantico” nel mondo della creatività 
dovrà innanzitutto essere allenata adeguatamente  a pensare 
“liberamente”; che l'essere dei liberi pensatori, se detto 
così, potrebbe suonare tanto come un vezzo idiota da intellettuali 
da bar, ma in realtà è il ben fondamentale saper fare evolvere il 
proprio pensiero al di là dei propri quotidiani condizionamenti e 
pregiudizi. Al di là di tutti quelli che sono gli stereotipi e gli 
automatismi forniti dall’esperienza, dalla società, dai propri 
condizionamenti emotivi, e persino dalle abitudini che in qualche 
modo hanno finito per occupare la propria routine quotidiana. Ed 
ogni allenamento, e questo lo sappiamo già, richiede la 
disponibilità ad effettuare uno sforzo ed a ripetere tale sforzo nel 
tempo con costanza e dedizione, finché non si sia giunti al risultato a cui 
si aveva puntato dal principio. 
Cominciamo dunque introducendo qualche indispensabile tecnica 
di “palestra mentale” con cui sviluppare tutti i nostri migliori 
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“muscoli” di pensiero creativo ed indipendente. Leggile, rileggile, 
imparale, prova a capire man mano quali sono più adatte a te ed al 
tuo modo di ragionare, e probabilmente vedrai scoccare in te 
quella straordinaria “scintilla del fantastico” molto prima di 
quanto credi. 
 

  
Scatenare l’immaginazione visiva 

C'è ancora moltissimo da scoprire sul cervello umano. E 
tantissimo ancora deve essere svelato sul delicato confine tra realtà 
e leggenda che aleggia nelle storie di molte tra le grandi mente 
creative del passato. Eppure secondo diverse ricerche sulle stesse, 
parrebbe ricorrente il concetto che la capacità di ragionare per 
immagini sia stata, e sia tutt'ora, una prerogativa di moltissime 
grandi menti creative. Basti pensare ad Albert Einstein, la cui 
mente in continuo movimento intuì la teoria della relatività 
immaginando di cavalcare un raggio di luce. O alla capacità di 
Leonardo da Vinci di sintetizzare i suoi calcoli tecnici in 
straordinarie riproduzioni visive sull'applicazione degli 
stessi. L'allenarsi a ragionare per immagini, infatti, parrebbe una 
pratica di straordinaria efficacia, in grado di migliorare la propria 
memoria, la propria capacità di creare relazioni ed analizzare 
logicamente gli elementi con cui si ha a che fare al fine di 
comprenderne l'uso più costruttivo possibile. 
Molti di noi probabilmente hanno già una capacità naturale di 
concepire e relazionare visivamente i propri pensieri, nel qual caso 
probabilmente questa sezione potrebbe anche risultare abbastanza 
inutile. Ma per tutti gli altri? Semplicemente il mio consiglio 
è:  adottate una pratica giornaliera con cui sviluppare questa abilità. Per 
esempio fermatevi per qualche minuto al giorno, e provate a dare una 
forma, una dimensione, ed un colore a cose che altrimenti non ce 
l'avrebbero. Per esempio, come visualizzeresti una musica suonata 
al pianoforte? Una suonata bene? Una suonata male? Come ti 
visualizzeresti l’ispirazione del musicista che, esprimendosi al 
massimo del suo potenziale, proietta sui tasti una melodia 
meravigliosa? 
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E come visualizzeresti una relazione generica tra due numeri? Ed 
il dubbio del matematico che deve scoprire tale relazione? E l’idea 
che arriva quando tale dubbio viene dissipato? 
Ora prendi cinque spezie diverse. Che forma e colore daresti al 
loro aroma? Cosa differenzia un aroma da un altro? Ed ora 
prosegui tu. Cerca elementi astratti e prova a capire come 
visualizzarli. E nel creare queste forme  ricordati che la tua 
immaginazione visiva non ha, e non deve avere limiti: nella tua mente 
infatti hai libertà assoluta di creare, costruire, visualizzare, 
immaginare tutto quello che vuoi ed è qui che risiede la gemma 
più preziosa del tuo “tesoro creativo” mentale. 
Altra lezione fondamentale qui, insomma, è che nel coltivare la tua 
immaginazione visiva è fondamentale che tu impari a farlo senza 
freni, senza limiti, senza auto-giudizi, e senza lasciare che alcun 
preconcetto di natura esterna riduca la maestosità di un regno in 
cui hai libertà assoluta. Muoviti nello spazio, nel tempo, nelle 
dimensioni. Crea, combina, edifica, colora. E non limitarti mai, 
perché anche il semplice limitarsi nell’immaginazione potrebbe 
finire per condizionarti anche quando userai la tua creatività per fini pratici. 
In fondo, che si stia sognando, o cercando di riparare un tavolo, le 
barriere che tendiamo ad innalzare nel nostro pensiero saranno di 
natura estremamente similare e complementare.  

 

Flusso di coscienza 

Nata con Sigmund Freud e divenuta famosa con James Joyce, 
questa tecnica semplicemente consiste nel focalizzarsi su un flusso di 
pensieri,  lasciato scorrere senza giudizio, coercizione, o 
razionalizzazione alcuna, per poi riportarlo per iscritto. Il che, se 
applicato concretamente e con costanza a quelli che sono i nostri 
pensieri quotidiani, parrebbe in grado di rafforzare, molto 
similmente alla tecnica precedente, il legame tra la mente conscia e 
la mente inconscia, di migliorare il dialogo interiore, potenziare 
l’esercizio della memoria e sviluppare consistentemente le proprie 
“energie” creative.  
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Molto spesso, infatti, tendiamo ad essere i “peggiori critici di noi 
stessi”, filtrando ed occultando anche in maniera inconsapevole 
concetti, idee, schemi alla base del nostro pensiero più istintivo e 
spontaneo. E considerando che il nostro cervello parrebbe essere 
un organo profondamente adattivo, in grado di cambiare e stabilire 
nuove connessioni neuronali man mano che lo alleniamo a fare 
cose nuove, il miglior modo per riportare questi pensieri spontanei 
alla loro “naturale” dimensione consapevole è quello di adottare 
una routine in cui  lasciarli scorrere senza alcun giudizio, con costanza, 
nel tempo, finché non impariamo a riconoscerli come parte 
naturale di noi stessi.  Il che, se combinato con quanto detto nel 
punto precedente e svolto con la precisa regola di “lasciarsi andare 
completamente” a ciò che la propria mente suggerisce, senza freni 
o limiti, può rendere enormemente più fertile il terreno “mentale” 
su cui andremo a seminare allo scopo di coltivare il 
nostro “raccolto creativo”. 
Prova ad utilizzarla quindi per 10 minuti al giorno e vedi se dopo 
qualche giorno di applicazione costante ti senti diverso, più 
energico, più creativo. Riporta pensieri, idee, ragionamenti, sfoghi, 
lamentele, speranze, idiozie del momento. Senza struttura, senza 
schemi, senza giudicare. Scrivi e basta. E noterai che l'altro 
vantaggio straordinario in simile esercizio è nel fatto che esso può 
naturalmente condurci a guardare il nostro pensiero da un punto di 
vista esterno,  portandoci così potenzialmente ad assumere anche 
una prospettiva più ampia, profonda ed onesta in merito a noi 
stessi ed agli schemi con cui ragioniamo ogni giorno. E tutto ciò 
rappresenta anche un ottimo modo per “andare oltre” questi 
schemi e non esserne più i semplici, irrazionali schiavi. 
  
 

Free Expression 

Consiglio, poi sei libero di mandarmi a quel paese: semplicemente, 
nel tempo libero, nei fine settimana, alla fine della tua giornata di 
studio o lavoro, etc., prova a ritagliarti dei minuti e prendi 
confidenza con un’arte. Scultura, musica, pittura, poesia, canto, 
danza. Ma anche arti non “classiche” come design di oggetti 
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domestici, decorazione di piante o creazione di marchingegni 
meccanici con le costruzioni “Lego”. Semplicemente vai, scegli il 
mezzo che più ti piace o più ti è congeniale usare, sviluppa la tua 
tecnica, ed impara ad usarla per esprimerti. 
Questo punto, inutile negarlo, non descrive una reale, classica 
tecnica di “allenamento mentale”, e pertanto potrebbe non essere 
adatto a tutti. 
Però, anche a coloro che istintivamente tenderebbero ad evitarlo, 
do' il più banale eppure più prezioso tra i consigli: provaci e non 
fermarti alle prime difficoltà. Perché credimi se ti dico che, durante la 
mia esperienza da insegnante prima e manager dopo, una delle 
lezioni più importanti che ho imparato è che realmente ognuno di 
noi ha almeno un talento nascosto o un'abilità latente che aspetta di essere 
tirata fuori. E persino laddove un talento naturale magari non c'è, il 
che è sempre possibile, l’ambizione, la dedizione ed il duro lavoro nella 
maggioranza dei casi possono portare a risultati letteralmente straordinari. 
Esprimersi liberamente tramite l’arte infatti è molto più che un 
esercizio fine a sé stesso: si tratta infatti di un'eccellente pratica di 
supporto alla propria ricerca di un'idea di “ottimale bellezza”, e 
che intensifica enormemente la propria relazione con le proprie 
pulsioni più istintive e spontanee, consentendo così più rapidamente 
e semplicemente a sé stessi di superare qualunque limitazione mnemonica, 
dogmatica, verbale, o visiva. L’arte a volte infatti è veicolo di messaggi 
assai più complessi di quanto le semplici parole possano 
esprimere, ed imparare ad esprimersi con simboli più complessi 
allena anche a creare, costruire e comunicare in modo più 
complesso ed efficace. 
Se puoi, inoltre, non seguire maestri o discipline troppo rigide e 
sta' solamente con guide che ti consentano bilanciatamente di 
imparare e di esprimerti liberamente. È come quando si costruisce 
un palazzo: una struttura troppo rigida o pesante impedisce ai 
materiali di fare i loro naturali movimenti in caso, ad esempio, di 
terremoto, mentre troppa poca struttura non consente loro di 
disporsi nel miglior modo possibile. L’equilibrio giusto, quindi, 
come sempre, è la migliore soluzione. 
Insomma… hai già pensato ad in quale arte ti piacerebbe 
cimentarti? Perfetto, ora, come diceva una famosissima pubblicità 
della Nike (ed un'insopportabile serie di video motivazionali di un 
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attore di Hollywood megalomane), just do it! E, se ti va, scrivimi 
per farmi sapere come va! Anche nelle ore pasti. 

  

La tecnica “Tesla” 

Nikola Tesla (1856-1943) è il padre di molte invenzioni che 
ognuno di noi usa tutti i giorni nella sua vita quotidiana. Quasi 
tutte le più grandi conquiste tecnologiche del XX secolo come ad 
esempio la prima grande centrale idroelettrica del mondo alle 
cascate del Niagara, i sistemi elettrici polifase a corrente alternata 
della nostra rete elettrica, i motori a campo magnetico rotante dei 
nostri elettrodomestici, il tubo catodico dei vecchi televisori, il 
tachimetro/contachilometri delle automobili, le lampade i neon 
degli uffici, le porte logiche dei PC, derivano almeno in parte dalle 
sue invenzioni e dai suoi studi. 
Cominciamo con le brutte notizie: non tutti siamo Nikola Tesla. 
Anzi, davvero pochissimi tra noi hanno probabilmente il suo stesso 
talento naturale nell’afferrare le leggi del mondo e manovrarle a 
proprio piacimento. Ma se c’è qualcosa che ognuno di noi può 
imparare dalla storia di Nikola Tesla è che la fiducia cieca nei 
confronti dell’esistenza di una soluzione ad un problema molto 
complesso è propulsore essenziale del processo creativo. Fiducia 
che portò spesso Tesla anche a prendere vere e proprie 
“cantonate”, conducendolo ad imbarcarsi in progetti “assurdi” 
come una sorta di forma primordiale di teletrasporto o la 
“macchina per fotografare pensieri”; ma considerando che molto 
poco è giunto a noi dei suoi attuali appunti per tali “pseudo-
invenzioni”, è altamente probabile che anche quegli studi possano 
avere gettato alcune basi per dei progressi tecnologici reali. 
“Chi sa che c’è un modo trova un modo” recita un detto brasiliano. Il 
creativo-folle deve infatti sempre esplorare zone sconosciute ed 
avere fiducia assoluta nel fatto che la sua visione, anche se folle, è 
comunque “in qualche modo” perseguibile. Che anche il problema 
più assurdo e complesso ha una soluzione. Ovviamente non 
sempre questa soluzione può essere praticabile, ma il fatto stesso 
di entrare nell’ottica che una soluzione, per quanto assurda od 
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irraggiungibile, spesso c’è, può spianare la strada verso percorsi 
altrimenti mai neanche immaginabili.  
  

  
Le porte verso l’infinito 

L’esercizio delle “porte verso l’infinito” può aiutarti a rivelare 
pensieri inaspettati. Cose che magari erano già lì, e che potrebbero 
risultare anche incredibilmente sorprendenti ed interessanti, ma di 
cui non eri pienamente consapevole. Le “porte verso l’infinito” 
infatti altro non sono che specifiche categorie di concetti che di solito la 
nostra mente, nel seguire i propri pattern di pensiero, ignora. Il 
che ovviamente implica che più li guardiamo, li adottiamo, più 
cominciamo a considerarli e più potremo raggiungere nuovi, 
“folli” livelli di pensiero creativo e non convenzionale: 
  
  
“Ognuno ha la sua mappa o il suo modello del mondo, e nessuna mappa è più 

vera o reale di un’altra. Piuttosto, le persone più efficienti sono quelle che 
hanno una mappa del mondo che consente loro di percepire il maggior numero 

possibile di scelte e prospettive.” 
(Robert Dilts) 

  
  
 
Gli “invisibili” 

Gli “invisibili” sono tutti quei concetti, quelle parole, quelle 
immagini, quelle idee che vengono da libri che non leggeresti mai, 
persone che neanche conosci, frammenti di realtà che di solito 
non osserveresti.  
Il miglior modo per avere un “contatto con l’invisibile” è decidere 
di uscire deliberatamente dalle proprie routine e schemi di 
pensiero. Se c’è qualcosa che normalmente non decideremmo 
neanche di considerare, una prospettiva che di norma non 
adotteremmo, un’idea al di là dei nostri muri o schemi 
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convenzionali, allora probabilmente è lì che la nostra attenzione 
deve focalizzarsi.  
Nel 1928 Alexander Fleming osservò una piastra di coltura 
contaminata da muffa e notò che la crescita batterica vi era inibita, 
scoprendo la penicillina e vincendo il premio Nobel per la 
medicina nel 1945.  
Una contaminazione simile con tutta probabilità era accaduta 
anche durante altri esperimenti ad altri ricercatori in passato, ma 
Fleming decise di osservare il fenomeno laddove gli altri 
l’avrebbero semplicemente fatto rimanere “invisibile” ed annullato 
l’esperimento; ed è così che egli giunse a quella che indubbiamente 
è una delle scoperte medicinali più importanti del ‘900. 
  

Gli “assurdi” 

Puoi classificare come “assurdi” tutto ciò che consideri di solito 
troppo strano, bizzarro, inusuale o controintuitivo per essere 
preso in considerazione come effettivamente valido.  
Non dimenticare mai infatti che abbiamo lasciato le caverne e 
cominciato ad affrontare le bestie che ci davano la caccia solo 
quando qualcuno ha preso l’assurda decisione che non dovevamo 
accettare di essere le prede della natura. Abbiamo cominciato a 
combattere il potere di tiranni e re assoluti solo quando abbiamo 
anche cominciato ad avere l’irrealistica intuizione che troppo 
potere nelle mani di pochi stava rallentando il progresso della 
società. Tutto ciò a dimostrare che ciò che è comunemente 
considerato come “assurdo”, “bizzarro”, “contro-intuitivo” 
spesso può funzionare meglio di ciò che non lo è. Quale cosa 
assurda, per esempio, potrebbe consentirti di risolvere quel 
problema per cui hai rinunciato da tempo all'idea di trovare una 
soluzione? E cosa succederebbe se decidessi di    “abbracciarla” 
veramente? Il   “salto” nel vuoto che ne conseguirebbe varrebbe il 
risultato che c'è dall'altra parte? 
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I “category-breakers” 

Quanto visto nel punto precedente dovrebbe aiutarci a capire che 
la categoria, la definizione, la parola, sono tutti costrutti che 
sicuramente possono aiutarci a dare dei limiti ad un preciso 
concetto e pertanto ad utilizzarlo e comunicarlo più facilmente, 
ma allo stesso tempo ne rappresentano una semplificazione, 
limitata dal contesto e dalle circostanze in cui questi elementi vengono 
espressi e comunicati. In questo senso, l’abitudine di “rompere” 
una categoria data, sforzandosi di comprendere che un’entità è 
certamente in grado di essere, fare, evolversi al di là dell’etichetta 
che le abbiamo affidato è uno degli obiettivi più importanti che ci 
possiamo porre dal punto di vista creativo.  
Se pertanto, per esempio, categorizzi automaticamente qualcosa 
come “inutile”, prova a catturare un’idea che lo renda utile. Se lo 
categorizzi come “distruttivo”, prova ad espandere la tua 
prospettiva e rendilo concettualmente costruttivo. Se lo categorizzi 
come “questo è un particolare tipo di oggetto”, prova ad 
immaginarlo come qualcosa di completamente differente.  
Una sfida di problem solving creativo particolarmente “famosa”, 
per esempio, consiste nel dare a qualcuno una candela, una 
bacheca di sughero ed una scatola di puntine, con l’obiettivo di 
trovare un modo di fissare la candela accesa al muro senza che la 
cera coli sul pavimento. Se si categorizza la scatola di puntine 
come “contenitore delle puntine e null’altro” non si riuscirà mai a 
trovare una risoluzione. Se invece la si attacca al muro con un po’ 
di cera e vi si appoggia sopra la candela si riuscirà ad arrivare al 
proprio obiettivo.  
Ma la filosofia dietro ciò che è category-breaker deve spingere 
anche a trascendere il concetto stesso di categoria e ad immaginare, 
pensare, creare al di là di ciò che è categorizzabile, discernibile, 
definibile. A sapere intendere e dare valore ad un concetto anche 
se non esiste una parola precisa per definirlo. A sapere afferrare 
un’intuizione anche se trascende qualunque riferimento esistente. 
Nessuno aveva idea di cosa fosse uno smartphone finché i tempi 
per una sufficiente miniaturizzazione tecnologica non fossero 
abbastanza maturi da mettere insieme e presentare il primo 
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iPhone, rivoluzionando così completamente il mercato 
dell’hardware e del software per gli anni a venire.   
  

I “peccati” 

Senza chiamare in causa questa o quella religione, si possono 
intendere come “peccati” tutti quei concetti, idee, tipi di 
ragionamento che contraddicono i valori morali che siamo abituati 
a seguire o professare. 
In Giappone un ricevimento nuziale è considerato un fallimento 
se non vi prendono parte alti dirigenti o personalità politiche, 
ragion per cui una società ha pensato di fornire degli attori come 
rimpiazzo, riscuotendo un enorme successo. Durante un 
matrimonio un attore che impersonava un alto dirigente 
dell’azienda in cui la sposa lavorava recitò un discorso di oltre 
cinque minuti in cui ne elogiava le qualità. Questo sarebbe non 
etico secondo molti, eppure ha portato ad un’idea di successo. 
Questo non vuol dire ovviamente che il processo creativo deve 
trasformarci in dei pazzi machiavellici pronti a tutto. Tuttavia, 
considerare ogni possibile prospettiva, inclusa quella che 
moralmente od eticamente non ammetteremmo, può condurre 
anche ad un sacco di idee interessanti. 
  

Gli “impopolari” 

Gli “impopolari” sono quei pensieri, pattern, comportamenti, idee 
che potrebbero essere stati repressi a causa della paura di un 
controllo o rifiuto sociale. Inutile dire che questi pattern sono 
fondamentali almeno da tenere in considerazione perché molto 
spesso l’idea più comunemente considerata come accettabile in un 
determinato contesto potrebbe non essere quella più funzionale per il 
contesto stesso.  
Uscire dagli schemi precostituiti per un determinato gruppo, 
inutile negarlo, può sicuramente comportare dei rischi. Primo tra 
tutti quello di essere sbeffeggiato, contrastato o deriso dalla massa, 
ed ultimo e non ultimo quello di non riuscire ad ottenere un tubo. 
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Tuttavia tu prova ad entrare nell’ottica secondo cui almeno un 
tentativo di indagine che sia in controtendenza a ciò che è comunemente 
accettato come tale può sempre valere la pena. Alcuni gruppi troppo 
spesso infatti sono schiavi di un incancrenito garbuglio di concetti 
acriticamente accettati come tali, senza a volte nemmeno 
preoccuparsi qualora dovessero risultare invalidanti per lo 
sviluppo della società o degli stessi. E, inutile dirlo, chi vive nel 
timore di non essere accettato da questi gruppi, diventa anche 
schiavo dei loro stessi limiti.  
Senza contare nemmeno che, generalmente, si può dire che le 
strade più conosciute, quelle più tranquille, più usuali, più 
accettate, nelle quali non si incontra mai nessuna critica, nessun 
rifiuto, nessun ostacolo, conducono anche a risultati altrettanto 
ordinari. Il creativo alla ricerca della propria piccola rivoluzione 
deve infatti saper essere a volte coraggioso, folle, intelligentemente 
anticonformista, e deve essere ben consapevole che le sue idee, 
specialmente se particolarmente foriere di cambiamento 
incont re ranno s i curamente l a d i sapprovaz ione de l 
conservatorismo di alcuni gruppi di persone.  Pertanto egli non 
teme mai il confronto e non si prostra né si umilia mai nella 
ricerca di approvazione, ma sa che di fronte ad ogni imprevisto, ogni 
critica, ogni rifiuto, ogni assenza di sostegno e conferme, non 
dovrà comunque perdere la propria fiducia nella rivoluzione che 
coltiva dentro di sé. 
Certo, tutto quanto detto finora non vuole nemmeno dire che il 
creativo debba essere un ottuso ed autoreferenziale veneratore di 
sé e delle proprie assurdità. Lì fuori è strapieno di guru di teorie 
antiscientifiche, terrapiattisti, venditori di olio di serpente ed altri 
affabulatori vari che partono dalle proprie intuizioni 
completamente anti-realistiche e provano a venderle al mondo 
senza preoccuparsi minimamente della loro veridicità e 
verificabilità. E, sul serio, l'ultima cosa che volevo fare nel 
momento in cui ho deciso di scrivere questo libro era contribuire 
allo sviluppo ed all'incoraggiamento di altri individui simili. La 
differenza tra un portatore di delirio ed un genio, infatti, sarà 
sempre nella capacità di combattere per le proprie convinzioni con mezzi 
scientificamente validi (laddove possibile, od almeno il cui risultato 
positivo che sia ragionevolmente riproducibile), ma soprattutto 
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nell'essere disposti a distruggerle quando esse si rivelino invece 
oggettivamente smentite dalla realtà. E pertanto il genio creativo è 
quello che coltiva si magari un'idea anche altamente impopolare, 
ma che saprà anche mediare visione interiore, rispetto di sé, umiltà 
e capacità di apprendere dai propri errori, dalle critiche che 
incontrerà, e da ciò che la realtà oggettiva delle cose parrebbe voler 
comunicare. Essere tale deriva dall'imparare a ragionare con la 
propria testa e capire come scartare tutta quella “spazzatura 
mentale” costituita da giudizi, pareri, preconcetti, critiche che non 
solo non comunicano nulla di oggettivo, ma non sono costruttivi, 
per poi però tenere anche in alta considerazione tutto il resto. Vuol dire 
rifiutare l'omologazione ed il conformismo a tutti i costi, ma non 
il rifiuto a prescindere delle leggi comuni qualora esse si rivelino 
effettivamente valide e funzionali. 
Dopo che per esempio Guglielmo Marconi ebbe migliorata la 
potenza e l’efficienza dei suoi strumenti di ricerca per esempio, 
scoprì di poter irradiare onde elettromagnetiche a distanze sempre 
più grandi, fino a studiare la possibilità di trasmettere un segnale al 
di là dell’Oceano Atlantico semplicemente aumentando la potenza 
del trasmettitore e la sensibilità del ricevitore. Gli esperti risero 
dell’idea e gli ripeterono che le onde elettromagnetiche si 
irradiavano in linea retta, e perciò non avrebbero potuto seguire la 
curvatura della terra e si sarebbero disperse nello spazio. Marconi 
tuttavia tentò ugualmente, insistette e alla fine riuscì a trasmettere 
un segnale oltreatlantico, in quanto né lui né gli esperti sapevano 
dell’esistenza della ionosfera. E questo è il miglior esempio di 
quanto detto finora: il suo studio l'aveva condotto ad una ben 
precisa intuizione, per quanto in controtendenza, e solo attraverso 
la sperimentazione ed un metodo riproducibilmente funzionale ha 
saputo anche, alla fine, affermare tale intuizione come valida. 
Morale:  

• Non prendere mai nulla per dogma; tanto meno ciò che è 
popolare, convenzionale e conoscenza comune.  

• Anche quando il parere viene dagli esperti, ricordati che a volte 
la loro esperienza può essere limitata, o parziale e pertanto fai 
sempre un passo in più per ottenere una conferma in più, una 
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verità in più, una nozione in più.  
Il che, attenzione, non vuol dire fare come quei folli che 
credono di poter sfidare con una ricerchina su Google il parere 
di chi ha studiato venti anni di medicina, ma semplicemente 
battere certe verità, laddove possibile, con un metodo migliore, e persino più 
rigoroso, scientifico, riproducibile, funzionale e resistente all'errore di quello 
da cui sono state forgiate.  

• Non reprimere ciò che può predisporti all’evenienza di un 
rifiuto sociale, perché tale rifiuto può venire da un 
“protezionismo” nei confronti di ciò che è considerato ovvio, 
popolare o convenzionale. 

• Se cerchi dei “metri” per la verità non provare a trovarli 
acriticamente negli “altri”, ma attieniti solo ad istinto creativo, 
buonsenso, fedeltà al tuo sentire prima, e poi a fatti oggettivi, 
sperimentazione sulla realtà e verifica di ciò che funziona e cosa no. Il 
resto lascerà il tempo che trova. 

  
Gli “affection-breakers” 

Ossia, tutto ciò che contraddice o riconsidera qualcosa a cui sei 
affezionato od attaccato. Può trattarsi di un’abitudine che ti rechi 
particolare benessere, di una tecnica che reputi funzionale, o di un 
insieme di insegnamenti che ti ha impartito qualcuno che amavi e 
che ora fanno parte dei tuoi schemi comportamentali. La sfida 
insomma è nel cercare di “staccarsi” mentalmente da ciò a cui 
normalmente ci si “attaccherebbe” e vedere cosa succede.  
I famosi post-it della 3M all’inizio non riscossero un gran 
successo. Poi il general sales manager, Joe Ramey, notò che chi 
cominciava a giocare ed utilizzare i blocchetti non riusciva più a 
smettere. Così convinse la società a modificare la propria strategia 
di marketing e comunicazione ed a distribuire gratis quanti più 
blocchetti possibile. Laddove altri si sarebbero “attaccati” al 
concetto di non dover svendere o regalare un prodotto innovativo 
di valore e per il quale avevano tanto investito in marketing, 
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Ramey si staccò da tale principio e ciò rese i post-it uno dei 
prodotti di maggiore successo della storia della 3M. 
  

I “dolorosi” 

Ovvero tutto ciò che sei riluttante ad accettare, fare, scegliere, 
pensare, concepire perché hai paura di risultarne psicologicamente 
colpito o ferito. Questa è probabilmente una delle porte più 
difficili da aprire e nel contempo quella in grado di svelare tanto le 
verità più utili quanto quelle più sorprendenti: l’essere umano 
infatti è in grado di nascondere a sé stesso anche le verità più 
evidenti pur di “proteggersi” e “sopravvivere” ad esse. Il vero 
creativo tuttavia è sempre ben consapevole del fatto che nelle 
proprie sfide dovrà aprire la propria prospettiva a 360°, il che implica 
accettare debolezze, paure e tutte le verità che non gli piacciono, 
mai facendo di tale accettazione un procedimento passivo ma 
sempre imbrigliando questi elementi per farne gli strumenti con 
cui superare le proprie difficoltà  
D’altronde, come visto anche qualche pagina fa, “l’acciaio migliore 
nasce dalle fiamme più roventi” ed è solo dall’accettare e vincere le 
resistenze, soprattutto se interne, che il vero creativo può costruire 
qualcosa di rilevante. Come disse infatti anche un personaggio da 
un film inglese del 1949, “Il terzo uomo”, “In Italia per trent’anni 
sotto i Borgia hanno avuto guerra, terrore, assassini e bagni di 
sangue, ma hanno anche prodotto Michelangelo, Leonardo da 
Vinci ed il Rinascimento. In Svizzera invece hanno avuto 500 anni 
di amore fraterno, pace e democrazia e cosa hanno prodotto? 
L’orologio a cucù”. 
  

I “trasformazionali” 

Nella maggioranza dei casi scegliamo, pensiamo, comprendiamo, 
apprendiamo, proviamo emozioni attraverso degli schemi nati con 
l’esperienza e consolidatisi attraverso l’abitudine. Basti pensare alle 
nostre reazioni più comuni di fronte ai quotidiani stimoli esterni: 
incontro con qualcuno che non conosciamo → presentarci. 
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Appena svegli → colazione. Stanchezza nel pomeriggio → caffè, e 
così via. Ci sono ovviamente momenti in cui ci distacchiamo da 
tali schemi ma possiamo tranquillamente affermare che, 
possedendo il nostro cervello una quantità limitata di energia 
decisionale, la maggioranza della nostra giornata è basata sul 
seguire dei pattern.  
In quest’ottica adottare dei pensieri trasformazionali vuol dire 
adottare degli schemi che rompano questi pattern. Specialmente nel 
momento in cui si ha la percezione che tali pattern siano lesivi o 
limitanti, bisogna fermarsi di fronte allo stimolo di partenza, 
rifiutare la “schiavitù” alla reazione più immediata ed istintiva che 
ne conseguirebbe e dirci “potrei considerare questa cosa in un 
modo diverso”, “potrei reagire in un modo diverso”, “ora 
probabilmente potrei fare qualcosa di diverso”.  
E tutto quanto visto nelle pagine precedenti potrà aiutare ad 
effettuare questo esercizio con un’efficacia ancora maggiore: 
spesso infatti dietro il nostro attaccarci eccessivamente ai nostri 
pattern c’è un complesso e sofisticato sistema di abitudinarietà, 
attaccamento, classificazione eccessivamente “grezza” delle cose 
intorno a noi, desiderio di scampare al dolore e tendenza a seguire 
il gregge. Una volta che quindi si è divenuti in grado di ridurre il 
potere di queste categorie singolarmente, sarà molto più facile 
rompere i “pattern abitudinari” nel proprio complesso.  
  

 Il capitolo continua nella versione completa 
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IV - 1001 modi per 
analizzare creativamente 

un problema 
   

 “Io non sono superstizioso: solamente non sfido ciò che non conosco!”  
 (Napoleone Bonaparte)  

  
  

Prima ancora di “gettarsi” alla ricerca dell’idea “fantastica”, ogni 
stratega-creativo dovrebbe sempre necessariamente porsi un 
problema, un obiettivo, od una serie di vincoli che l’idea creativa 
dovrà soddisfare e che siano quanto più possibile chiari e precisi. 
Diceva d’altronde Seneca che “Non c’è vento favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare”. Se infatti gli obiettivi a cui puntiamo non ci 
sono chiari almeno in parte potremmo non essere motivati 
abbastanza, finendo per girare in tondo, in eterno. O peggio, 
potremmo utilizzare tutta la motivazione a nostra disposizione per 
ricercare e lavorare in una direzione verso cui sarà completamente 
inutile andare. E si tratta di una situazione che vorremmo evitare a 
tutti i costi, giusto? 
Se c'è d'altronde un elemento che va di pari passo con la 
definizione del problema è  l’analisi della situazione, delle circostanze e 
degli elementi che vi compartecipano. Le due cose si completano e potenziano a 
vicenda, e non c'è modo di effettuarne una delle due in maniera efficace senza 
considerare il “peso” dell'altra allo stesso modo. Se vuoi creare una 
app da un milione di dollari, per esempio, dovrai prima capire qual 
è un problema comune per il quale non sia ancora stata pensata 
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una soluzione adeguata. Se vuoi costruire un oggetto di design che 
rivoluzioni il mondo degli arredamenti, dovrai prima capire cosa 
stiano facendo i tuoi potenziali concorrenti e come potresti 
provare ad avere una marcia in più rispetto a loro.  
Molto spesso sono le circostanze stesse, infatti, ad evidenziare i 
limiti di un problema, e pertanto a contribuire ad una sua più 
rigorosa definizione. Altre volte ne esaltano gli aspetti più 
rilevanti. Altre volte ancora, invece nelle circostanze si cela 
addirittura  la prima scintilla di una soluzione. D’altronde è principio noto 
all’uomo fin dagli albori della civiltà quello secondo cui più si conosce in 
estensione e profondità una realtà sulla quale si deve andare ad “influire” e 
meglio e più probabilmente si sarà in grado di farlo. Ed è per questo che, 
principio su cui amo insistere sempre, lo studio, la ricerca, rimangono sempre e 
comunque gli strumenti più potenti con cui andare ad influire sulla realtà. 
Ci siamo, dunque. Ultimo appunto che mi sento di farti qui: in 
questo capitolo ci saranno parecchie “liste di domande” che ad un 
primo sguardo potrebbero sembrarti una lettura nel complesso 
poco “scorrevole”. Si tratta d’altronde di strumenti pratici di 
consultazione, fatti per essere il più schematici ed essenziali 
possibile. Limitati dunque, la prima volta, a leggerli rapidamente: 
tutto ciò che ti servirà infatti in un primo momento è 
semplicemente capire “a grandi linee” di cosa queste liste trattino; 
tornerai poi a consultarle più nel dettaglio quando le utilizzerai 
concretamente per lavorare ai tuoi “progetti fantastici”. 
 
  

Checklist Fenice 

La checklist “Fenice” è una lista di domande ideata dalla CIA e 
messa a disposizione dei suoi agenti perché potessero esaminare 
ogni situazione, incluse quelle più spinose e complesse, dal 
maggior numero di angolazioni possibili.  
Questa lista viene tipicamente divisa in due parti consequenziali: il 
“problema” ed il “piano”, come a voler sottolineare ancora una 
volta l'importanza della definizione di ciò che si deve risolvere ancor 
prima di muoversi verso una direzione che potrebbe rivelarsi 
inconcludente, se non addirittura controproducente. Ma vediamo 
la checklist nel dettaglio: 
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Il problema  

• Perché è necessario risolvere il problema? 

• Quali benefici otterrai risolvendo il problema? 

• Qual è l’incognita? 

• Cosa non ti è chiaro? 

• Di quali informazioni disponi? 

• Cosa non rappresenta un problema? 

• Le informazioni sono sufficienti? O insufficienti? O superflue? 
O contraddittorie? 

• Dovresti disegnare un diagramma del problema? Una 
rappresentazione grafica? 

• Quali sono i confini del problema? 

• Puoi separare i vari elementi del problema? Puoi metterli per 
iscritto? Quali sono le correlazioni tra gli aspetti del problema? 

• Quali sono le costanti del problema? 

• Hai già incontrato prima questo problema? 

• Hai mai incontrato questo problema in una forma leggermente 
diversa? 

• Conosci un problema collegato? 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• Ti viene in mente un problema noto che abbia un’incognita 
identica o simile? 

• Supponi di imbatterti in un problema collegato al tuo che è già 
stato risolto. Puoi sfruttarlo? Puoi sfruttare lo stesso metodo? 

• Puoi riformulare il tuo problema? In quanti modi diversi puoi 
riformularlo? In modo più generale? In modo più specifico? 
Puoi cambiare le regole? 

• Quali sono lo scenario migliore, il peggiore ed il più probabile 
che riesci a figurarti? 

  
Il piano 

• Sei in grado di risolvere l’intero problema? Una parte? 

• Quale ti piacerebbe che fosse la soluzione? Riesci a 
visualizzarla? 

• Quanta parte dell’incognita puoi determinare? 

• Puoi ricavare qualcosa di utile dalle informazioni a tua 
disposizione? 

• Hai utilizzato tutte le informazioni? 

• Hai tenuto in considerazione tutte le informazioni 
fondamentali? 

• Puoi separare le fasi del processo di risoluzione del problema? 

• Puoi determinare la correttezza di ogni fase? 

• Quali tecniche di pensiero creativo puoi usare? 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• Riesci ad anticipare i risultati? Quali e quanti esiti diversi riesci a 
prevedere? 

• In quanti modi hai tentato di risolvere il problema? 

• Come hanno fatto gli altri? 

• Sei in grado di intuire la soluzione? Puoi controllare i risultati? 

• Cosa dovresti fare? Come? 

• Dove? 

• Chi dovrebbe farlo? 

• Cosa devi fare in questo momento? 

• Chi sarebbe responsabile e di che cosa? 

• Puoi sfruttare questo problema per risolverne un altro? 

• Quali sono gli aspetti che distinguono questo problema dagli 
altri? 

• Quali risultati possono meglio contrassegnare i tuoi progressi? 

• Come farai a sapere di avere successo? 

  
La cosa estremamente interessante di questa “Checklist Fenice” è 
che in realtà più che una semplice tecnica creativa, o di analisi, è 
un ottimo compendio, in poche righe, di molte diverse tecniche, 
sintetizzate in maniera davvero efficiente. Moltissime delle 
domande che essa pone, infatti, rappresentano l'espressione 
estremamente condensata di strategie di problem solving che più 
avanti rappresenteranno il fulcro di interi capitoli. L'approccio che 
consiste nel considerare di “dividere i vari elementi del problema”, 
per esempio, sarà adottato ampiamente in tecniche come "Matrici 
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morfologiche" o "Fiore di loto". Così come la domanda "Hai mai 
incontrato questo problema in una forma leggermente diversa?" 
invita naturalmente ad una strategia molto simile a quelle che 
vedremo nel capitolo sulle analogie. Se quindi cercavi molti, 
possibili approcci diversi in pochissimo spazio, questa è 
probabilmente la "tecnica delle tecniche" che fa al caso tuo. 
  

  
Checklist tappabuchi 

Molte volte una situazione può essere tutto fuorché chiara, od il 
nostro tempo per raccogliere informazioni tutto fuorché 
sufficiente per ottenerne di complete. In tal caso, la “Checklist 
tappabuchi” può essere ottima per riempire ogni buco informativo 
e provare a dedurre comunque il massimo numero di 
informazioni utili nonostante i limiti pratici. 

• Puoi provare a dedurre l’informazione o l’insieme di 
informazioni che ti mancano in base a delle possibili relazioni 
con elementi per te invece conosciuti?  Per esempio, puoi 
dedurre le caratteristiche di un elemento dagli effetti che 
apporta all’ambiente circostante? Dalle entità che lo manovrano 
o lo controllano?  

• Possiedi o puoi ricavare agevolmente delle informazioni anche 
parziali che ti consentano almeno di cominciare a fare delle 
azioni sicuramente valide?  

• Possiedi o puoi ricavare agevolmente delle informazioni anche 
parziali che ti consentano di cominciare ad eliminare delle 
possibili scelte?  

• Possiedi o puoi ricavare agevolmente delle informazioni anche 
parziali che ti consentano di fare delle ipotesi almeno 
statisticamente più valide di altre?  

• Ti conviene buttarti nella situazione comunque, anche a 
discapito di un’incompletezza delle informazioni? Quali 
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sarebbero i peggiori danni? E cosa ne ricaveresti invece in 
quanto a benefici? E cosa succederebbe invece se tu rimanessi 
immobile?  

• Ti conviene prenderti ulteriore tempo e fare il possibile per 
raccogliere comunque delle informazioni fondamentali?  

• Quali sarebbero i peggiori danni nel caso di mancanza di queste 
informazioni? Ti conviene prenderti ulteriore tempo ed 
attendere che la situazione riveli più informazioni?  

• Quali sarebbero i peggiori danni nel caso di un’attesa passiva? E 
i benefici?  

• Nel caso in cui l’attesa sia l’unica opzione possibile puoi pensare 
di impiegarla comunque in qualche modo?  

•  Ti conviene mettere i fattori che influiscono sulla situazione in 
condizione di scoprire le proprie carte? 

Le domande centrali qui assumono un'importanza particolare. 
Prima infatti di cominciare ad analizzare più nel dettaglio, od in 
profondità, una situazione, è sempre fondamentale chiedersi: ho 
veramente bisogno delle informazioni che sto cercando? 
Molto spesso d'altronde cerchiamo informazioni extra solamente 
perché attratti da un bisogno irrazionale di sentirci “più sicuri” 
durante il nostro percorso. Magari abbiamo paura di incontrare un 
problema troppo grande per noi. Oppure di sbagliare. E così ci 
blocchiamo in un inutile processo di ricerca informazioni mentre 
poi a conti fatti potremmo tranquillamente muovere i nostri passi 
fin da subito, nonostante le incognite presenti. Quindi in ogni 
occasione cerca di essere innanzitutto onesto con te stesso e 
chiediti: posso iniziare a fare qualcosa in questo momento? Esiste 
almeno un insieme di azioni che posso intraprendere 
indipendentemente dal risultato? Esiste un rischio concreto in caso di 
azione senza informazioni, o è unicamente la mia paura irrazionale a 
parlare? Se per esempio puoi assumere una particolare medicina se 
e solo se sei assolutamente sicuro del tuo problema, d'altra parte 
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puoi provare a farti una chiacchierata con quella ragazza, o 
ragazzo, che hai visto nel bar anche se non hai assolutamente idea 
di che tipo sia. È tutta una questione di capire onestamente se si è 
mossi da un bisogno pratico reale, nel qual caso sicuramente sarà 
necessario “tappare i buchi informativi”, o da un misto di paura e 
pigrizia, nel qual caso non dovremo fare altro che darci una pacca 
sulla spalla, fare meno i ca*asotto, e sottoporci a quella “doccia 
fredda” che la situazione richiede per essere affrontata. 
  

10 perturbazioni 

Narra un vecchio aneddoto di un contadino che non riuscì a 
pagare il suo debito con un usuraio, e quindi dovette rispettare la 
promessa di dare sua figlia in sposa al suo creditore. Però la 
ragazza riuscì ad aggiungere in extremis una seconda condizione al 
patto: se fosse riuscita ad estrarre un sassolino bianco da un 
sacchetto che ne conteneva uno bianco ed uno nero, il debito 
sarebbe stato automaticamente estinto e lei sarebbe stata libera. 
L’usuraio, che era un vecchio giocatore d’azzardo, accettò, ma al 
momento dell’estrazione diede alla ragazza un sacchetto che in 
realtà conteneva due sassolini neri.  
La ragazza, accorgendosi dell’inganno, tuttavia riformulò 
diversamente il problema. Anziché chiedersi come avrebbe potuto 
estrarre comunque un sassolino bianco, si chiese come avrebbe 
potuto far rimanere un sassolino nero nel sacchetto. Allorché 
estrasse un sassolino, finse di farlo cadere per sbaglio in un 
tombino senza che nessuno lo vedesse, e chiese di controllare 
quello rimasto. Essendo ovviamente nero, e non potendo l’usuraio 
rivelare l’imbroglio, il debito fu estinto e lei fu libera. 
Afferrato il “fulcro” della tua sfida creativa, formulalo pertanto 
almeno in 10 modi diversi, tutti nella forma di “Come potrei…?”, 
oppure “In che modo potrei…?”. Le prospettive rivelate da un 
semplice cambio di parole possono essere sorprendenti: 
Usa sinonimi. Meglio ancora se non esattamente equivalenti alla 
parola originale ma in grado di mostrare prospettive più larghe, 
più strette o leggermente differenti. 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• Varia le possibili costruzioni sintattiche della stessa frase. 

• Inverti il concetto contenuto all’interno della frase. 

• Aggiungi una negazione e prova a mantenere sempre lo stesso 
senso logico. 

• Aggiungi o rimuovi altri elementi nella frase.  

  
 “Il biscazziere baro mostra tre carte coperte e invita il giocatore a indovinare 
quale di esse è la regina. Alle prime mani lascia, armeggiando con destrezza, 
che il giocatore vinca un po’ di denaro, ma in seguito, con lo stesso sistema, 
impedisce sistematicamente al giocatore di trovare la regina. A questo punto 
però, il giocatore potrebbe cambiare sistema e scommettere sulla non uscita 
della regina. Un leggerissimo spostamento del punto di osservazione può 

portare a risultati profondamente diversi. Si racconta che gli uomini di stato 
europei dei primi decenni del secolo scorso temessero le mosse dell’astuto 
diplomatico austriaco principe Metternich assai più nei periodi in cui 

sembrava inattivo che in quelli in cui appariva impegnato. Può bastare 
spostare l’attenzione da un dato all’altro di un problema per passare da un 

tipo di ricerca ovvia a un tipo di ricerca più originale.”  
(Edward De Bono)  

  
Esempio: 

• Frase originaria:  
“Come posso creare una nuova app che rivoluzioni il mercato?”  

• Sinonimi:  
“Come posso creare un nuovo prodotto tecnologico che allibisca 
le persone?” 

• Variazione di costruzioni:  
“Come può una rivoluzione di mercato nascere dalla mia app?”  
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• Inversione:  
“Come può una rivoluzione di mercato portarmi a creare una app 
di successo?”  

• Aggiunta di negazioni:  
“Come posso evitare che una nuova app si perda nell’oceano delle 
milioni di app già esistenti?” 

• Aggiunta o rimozione di altri elementi:  
“Come posso creare una nuova app che rivoluzioni il mercato 
dello shopping online?”  
  
   

Allargare l’orizzonte 

Ammesso che tu l’abbia definito, prendi l’obiettivo che ti sei 
prefissato. 
Poi chiediti perché vuoi raggiungere quell’obiettivo.  
Dopodiché segnati la risposta, e chiediti di nuovo perché desideri 
raggiungere ciò che ti sei appena scritto. 
Adesso, per tutte le risposte ai “perché” che hai riportato, chiediti 
“Come posso ottenerlo?”. “In che modo posso raggiungere, 
creare, costruire questa cosa?”. 
Questo, semplicemente, ti aiuterà a guardare la tua sfida, il tuo 
problema, il tuo obiettivo da molti più punti di vista. Il che 
potrebbe anche aumentare esponenzialmente la possibilità di 
trovare un’idea, magari per dirla alla maniera anglosassone “out of  
the box” (letteralmente “fuori dalla scatola”, ossia al di fuori dagli 
schemi precostituiti) che soddisfi appieno l'esigenza da cui l'intero 
processo creativo è nato. 
Un esempio di applicazione di questa tecnica lo possiamo 
ritrovare nell’industria navale: erano gli anni ‘50, quando gli esperti 
ritenevano che le navi da carico oceaniche stessero per 
scomparire, visto l’aumento dei costi ed il fatto che la consegna 
delle merci divenisse sempre più lenta, favorendo il deperimento 
ed il furto dei beni che rimanevano ammassati sempre più a lungo 
nelle navi da carico.  
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Una prima soluzione proposta fu quella che consistette nel 
costruire navi più veloci, con minori esigenze di carburante e minori 
dimensioni di equipaggio. Tuttavia ciò aveva eccessivamente 
“ristretto” i loro orizzonti visto che gli armatori continuavano a 
focalizzarsi sul ridurre i costi in mare ed i costi, in quel campo, 
continuavano comunque a salire. 
Fu allora che l’industria pensò di allargare l’orizzonte: invece di 
puntare a ridurre i costi in mare, cominciarono semplicemente a 
chiedersi come ridurre i costi in generale, arrivando alla conclusione 
che in realtà la maggioranza degli stessi proveniva dalle navi ferme 
più che da quelle in transito. Furono così elaborate le navi 
traghetto Ro-Ro e le navi portacontainer, la cui affermazione 
portò a quintuplicare addirittura il traffico commerciale marittimo, 
a ridurre i costi del 60% ed a ridurre drasticamente la permanenza 
delle navi in porto, riducendo le probabilità di usura, deperimento 
e furti. 
  

Il capitolo continua nella versione completa 
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V - Le Tecniche “Eureka” 
  
  

“In battaglia le forze sono soltanto due: quelle normali e quelle straordinarie, 
ma le loro combinazioni sono infinite, e nessuno può dire di conoscerle tutte.”  

(Sun Tzu) 

  
Le tecniche “Eureka” di cui parleremo in questo capitolo sono 
tutte quelle tecniche che, una volta che si ha per lo più inquadrato 
e definito bene il problema o l’obiettivo a cui lavorare, possono 
stimolare il cervello a produrre una o più idee che ne facciano da 
soluzione. 
Visto inoltre che la lista di tecniche che segue è piuttosto 
“nutrita”, può essere bene precisare un concetto: ricorda che non 
esiste una precisa checklist da seguire per la generazione di un’idea. Può 
essere consigliabile leggere e studiare tutte le tecniche nelle 
prossime pagine, ma poi starà ad ognuno di noi utilizzare di volta 
in volta il metodo che più ci piace e più crediamo ci possa risultare 
utile. Ci sarà chi preferirà utilizzare sempre le stesse due o tre 
tecniche, chi di volta in volta vorrà scegliere in base al contesto, e 
chi sceglierà di utilizzare ripetutamente l’output di una tecnica 
come “input di alta qualità” per un’altra finché non reputi la 
soluzione soddisfacente. Tutto sta a valutare cosa risulti più efficace 
(ossia, di maggiore impatto) ed efficiente (ossia, in grado di ottenere 
il maggiore risultato in virtù del minimo sforzo) in base alla nostra 
natura, al nostro modo di agire e pensare, e alle caratteristiche del 
problema creativo che abbiamo davanti. Ciò detto, ancora una 
volta, ti auguro buona lettura, e spero che almeno una tra le righe 
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che seguono ti aiuti a creare qualcosa di rivoluzionario. Che poi 
magari alla fine ci scappa anche una percentuale per il "Kintsugi 
Project"? 

  

Tempesta 

Linus Pauling era un chimico vissuto nel secolo scorso e vincitore 
di due premi Nobel (per la chimica nel 1954 e per la pace nel 
1962). Pauling una volta affermò che “il miglior modo per avere 
delle buone idee è quello di avere semplicemente molte idee per 
poi scartare quelle cattive”. E da questa apparentemente banale 
frase possiamo tirare fuori una tecnica creativa tanto straordinaria 
quanto semplice. 
Mettiti davanti ad un foglio di carta e semplicemente scrivi almeno 
20 idee per risolvere il tuo problema o realizzare il tuo obiettivo. 
Scrivile e basta. Fallo di getto, senza preoccuparti assolutamente 
della loro bontà o della loro possibilità di realizzazione. Punta solo 
a riempire l’elenco. Poi, quando sei arrivato a 20, scrivine ancora 
altre 10.  
Infine, guarda a quello che hai scritto e fatti le seguenti domande: 
• Quali sono le idee migliori? 
• Quali spunti posso trarre dalle peggiori? 
• Come potrei realizzare anche le più assurde? 
• Come potrei combinare i punti forti di più di esse? 
• Quali principi alla base di alcune di esse sono applicabili nella 

realtà? 
• Quali sono i principali problemi nell’applicare alcune di esse? 

Questo esercizio punta banalmente a portare la statistica dei 
numeri dalla tua parte ed all'oggettività dei numeri, lo sappiamo, 
non si scampa. Sarà infatti, in teoria, praticamente quasi 
impossibile che da una lista di 20 idee, per quanto in gran parte 
megalomane, assurdo, fantasioso, non possa esser tratto neanche 
un singolo spunto utile. Pertanto scrivi le tue idee, riflettici, riporta 
questi spunti a parte, prova a lavorarci e, se è il caso, ripeti tutto 
l’esercizio finché lo spunto utile non arriva. Vedrai che la lista 
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“Tempesta” sarà una semplice, nonché ottima, fonte di idee per le 
tue attività quotidiane e, perché no, potrebbe rivelarsi l' “arma 
segreta” con cui generare la tua idea fantastica. 
  
  

Rimettere ogni cosa in discussione 

Questa tecnica è stata ideata da Michael Michalko, esperto di 
pensiero creativo che ha lavorato con enti del calibro di NATO, 
C I A , M i c r o s o f t e G e n e r a l M o t o r s e p u ò e s s e r e 
sorprendentemente efficace per arrivare ad elaborazioni 
completamente nuove ed originali del pre-esistente. In pratica, per 
applicarla, non devi far altro che: 

• Fare una lista di tutti i presupposti essenziali ed imprescindibili della 
situazione per la quale ti serve un’idea. Per esempio, devi creare 
un nuovo modello di motocicletta? “Le motociclette hanno due 
ruote”. “Le motociclette hanno un motore”. “Le motociclette 
hanno un manubrio”. 

• Mettere in discussione ogni presupposto. “Il mio nuovo modello 
potrebbe avere una o nessuna ruota”. “Il mio nuovo modello 
potrebbe andare anche senza motore”. “Il mio nuovo modello 
potrebbe essere guidato da qualcosa di differente che le mani”. 

• Annotare i punti di vista che potrebbero rivelarsi utili.  

Un elemento molto importante per far funzionare questo 
esercizio è: attieniti a quanto detto precedentemente in merito alle 
“porte verso l’infinito”. Ossia, non preoccuparti di risultare pazzo 
o di scrivere cose completamente bislacche o contro-intuitive. 
Preoccuparsi dell’applicabilità di un’idea troppo presto può 
uccidere l’intero processo creativo. Per ora pensa ad essere “folle” 
e metti in discussione tutte le cose più ovvie, banali e scontate. 
Trasforma, per esempio, un: “Come posso fare a cercare lavoro” 
in “Come posso fare in modo che il lavoro cerchi me”. Metti in 
discussione l’idea che il tuo libro debba essere apprezzato e scrivi 
un libro che venga detestato da tutti. Smettila di scegliere se 
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sviluppare un videogioco od un’app per la produttività e crea un 
software che sia entrambe le cose.  
Quando Alfred Sloan nei primi anni Trenta rilevò la General 
Motors rimise in discussione l’idea che le auto dovessero essere 
pagate prima che guidate, ponendo così le basi per i pagamenti rateali, 
e quella che le gerarchie di comando nelle aziende dovessero essere verticali, 
aprendo la strada a molte tra le idee per il management moderno, 
e facendo della GM una delle più grandi aziende al mondo. Mai 
sottovalutare il potere del rimettere in discussione anche (e 
specialmente) le cose più ovvie e scontate. 
  
  

Apocalisse zombie 

Uno dei maggiori ostacoli alla nostra creatività è nel fatto che ci 
risulta spesso difficile immaginarci in un contesto diverso da 
quello che effettivamente stiamo vivendo. In maniera simile a 
quanto visto nella tecnica precedente, ci sono cose del mondo in 
cui viviamo che finiamo per  “assorbire” e dare per scontate, e 
pertanto ci poniamo costantemente dei limiti “cognitivi” senza 
nemmeno considerare di poterli superare od aggirare in qualche 
modo. 
Ecco allora che possiamo “sfidare” questo meccanismo attraverso 
l’applicazione della   tecnica dell' “Apocalisse zombie”. Ossia, 
semplicemente prendi la situazione per la quale ti serve un’idea, 
riportane per iscritto le “challenge” principali, e successivamente 
immagina che esse siano dieci volte più difficili. Immagina di avere 
un decimo delle risorse, un decimo del tempo e che ogni 
circostanza sia molto più ardua di quanto non lo sia 
effettivamente. Quindi, prova a capire come potresti superare con 
successo le tue sfide in un contesto così complicato, ed annotati 
tutti gli spunti utili od interessanti che ne ottieni.  
Successivamente, fai l’esercizio opposto: immagina che tutto sia 
molto più semplice, che tu abbia risorse illimitate e che tu abbia 
tutto il tempo che vuoi e segnati possibili soluzioni strategiche da 
adottare in un contesto del genere. 
Per esempio, se vuoi iniziare il tuo business di compravendita libri, 
immagina cosa faresti se nel mondo fosse in corso un’apocalisse 
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zombie, e viceversa come ti ingegneresti se all’improvviso 
divenissi una star internazionale i cui prodotti vanno a ruba. Se 
devi cominciare a fare jogging, immagina cosa faresti se avessi un 
fisico molto più pesante e fuori forma, e cosa faresti se ne avessi 
invece uno perfetto ed instancabile. Nel primo caso magari faresti 
jogging con delle zavorre per potenziare l’allenamento, mentre nel 
secondo proveresti a farti notare in qualche gara di corsa locale. 
Nulla ti vieta di unire i due scenari, e di allenarti con delle zavorre 
per iscriverti dopo qualche mese ad una gara di corsa.  
Non preoccuparti di costruire ipotesi di sfida che siano realistiche, 
ed occupati solo di stimolare la tua immaginazione. Poi però cerca 
di essere “concreto” quando studi le conseguenze di ogni 
scenario; e soprattutto, qualunque esso sia, cerca sempre e 
comunque di mostrare un atteggiamento responsabile, risoluto e 
determinato. Se ad esempio in ogni situazione “aggravata” 
scappassi, l’esercizio non servirebbe a niente. Cerca di capire 
invece come potresti sfruttarla per  “affilare le tue armi”, 
moltiplicare i tuoi strumenti, ed ottenere mezzi con cui 
guadagnare il massimo risultato dal minimo sforzo. E poi unisci 
questi spunti con quelli “semplificati”, i quali ti aiuteranno invece 
ad assumere quegli occhi giovani, ottimisti e positivi dell'ingenuo 
che però alla fine risolve ogni cosa contro ogni aspettativa. E 
come disse il leggendario sviluppatore di videogiochi Ron Gilbert, 
“La mia carriera è cominciata perché fui abbastanza stupido da 
credere che il mio sistema di gioco fu di facile realizzazione. Fossi 
stato meno ingenuo e più saggio, la mia creatività non sarebbe mai 
decollata”. A volte anche tornare ad essere ingenui può essere 
risolutivo. 
  

Mucche viola 

Viviamo in un mondo “social” altamente interconnesso, ed in cui 
ognuno studia e lavora a tempo pieno per architettare i modi 
migliori con cui catturare l'attenzione altrui; pertanto, molto più 
che nelle epoche precedenti conta la capacità di sapersi 
differenziare, e quindi di innovare i modi di produrre ed 
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esprimersi, di creare nuove relazioni e interazioni, di sfruttare 
risorse e generare novità. 
E quindi oggi ancor più che nel passato rivestono enorme 
importanza quegli elementi creativi che nel gergo del marketing si 
chiamano “Mucche Viola”. Usato per la prima volta come 
metafora dal “guru” del marketing Seth Godin, questo termine 
viene oggi usato, specialmente in letteratura anglo-sassone, per 
definire un prodotto o servizio che per le sue caratteristiche risulti 
in qualche modo unico, originale e “straordinario”; qualcosa che 
presentando caratteristiche differenti e non comuni, produrrà 
quindi inevitabilmente anche quella che oggi viene chiamata 
“viralità”, ossia un naturale e spontaneo diffondersi per 
passaparola. Non per altro Godin ha forgiato infatti questo 
termine a partire dall’analogia con il curioso e piacevole senso di 
sorpresa che proveremmo nel notare una mucca viola che spicca 
nella mandria tra tutti gli esemplari “ordinari”.  
Chiariamoci: un’idea “Mucca Viola” non deve necessariamente 
puntare al mercato e diffondersi sui social network. “Mucca 
Viola” è anche una ricetta nuova che sorprende i familiari a cui la 
proponi, un modo di arredare la tua casa che generi particolare 
comfort, una tecnica di lavoro che rivoluzioni un certo modo di 
lavorare. L'importante è prendere il contesto in cui l'idea debba 
andare ad apportare i suoi benefici, ed apportarvi qui principi-base 
di coraggio, originalità, intelligenza emotiva e capacità di 
distaccarsi dalle convenzioni e dalla quotidianità, fino a diventare 
“straordinaria”. 

Il capitolo continua nella versione completa 
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VI - L’idea che non arriva 
   

“Il genio è per l‘1% ispirazione e per il 99% sudore.” 
(Thomas Alva Edison) 

  
  
Mancanza di idee? Vuoto creativo? Blocco dello scrittore? Prima 
cosa, non scoraggiarti e ricordati che “accade anche ai migliori”. Datti 
qualche pacca sulla spalla, rilassati un attimo, fatti magari una 
birretta, indulgi per un po’ in qualcosa che ti piace molto, e 
ricordati di non iniziarti un processo per il tuo vuoto di idee. Poi, 
passato il momento dedicato alla “consolazione”, cerca di 
riprendere consapevolezza del fatto che sono due le cose che puoi 
fare adesso: 
  
• Cambia/ridefinisci il tuo schema di lavoro. Probabilmente 

la tecnica creativa che hai usato non funziona, o non è adatta 
allo specifico obiettivo che ti sei preposto. E come riesaminare il 
proprio schema di lavoro e superare il proprio blocco creativo 
sarà qualcosa di cui parleremo proprio in questo capitolo.  

•  Smettila di lavorare. Probabilmente il tuo cervello ha bisogno 
di fermarsi un attimo e di dare a sé stesso il tempo di dar luogo 
a quella fase di “incubazione” delle informazioni di cui si è 
parlato nel Capitolo IV. E di questo invece parleremo nel 
capitolo successivo.  

Quando fare una cosa e quando fare l’altra? Diciamo che, molto 
banalmente, non devi cercare risposte altrove e devi  sentirtelo tu. 
Specialmente quando si è molto stanchi o stressati infatti, 
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ridefinire il proprio schema di lavoro e continuare a sbattere la 
propria testa contro un muro non aiuta a generare nuove idee e 
non farebbe altro che aumentare la sensazione di stress o 
sfinimento, e quindi è il caso di lasciar perdere, almeno per il momento. 
Quando invece senti di avere ancora energia mentale e che l’unico 
motivo per cui non sei arrivato alla tua idea è perché dovresti 
lavorare diversamente, allora devi probabilmente seguire i consigli 
che seguono e cercare di capire in quale fase del tuo blocco ti 
trovi. Ossia, per esempio: 
  

Se sei proprio agli inizi e non ti è chiaro cosa vuoi: 

Può capitare, è capitato a tutti. Sogniamo una rivoluzione, un 
cambiamento un miglioramento in qualcosa, ma non sappiamo 
bene in cosa. In casi come questi, inutile dirlo, sta a te, ed a te 
soltanto, capire bene cosa desideri ottenere da un determinato 
contesto. Non posso dirtelo io, non può dirtelo il tuo partner, non 
puoi trovarlo tra le pagine di un libro o tra le parole di un video su 
YouTube. Quello che ti serve probabilmente, quindi è fare un po’ 
di chiarezza ed introspezione. Grazie al piffero, dirai giustamente 
tu, cerchiamo pertanto un attimo di vedere come. Prima cosa, 
prova a placare l'ansia di fare e ricordati che non devi 
assolutamente preoccuparti adesso di come migliorare le cose; 
prima si guarda alla bussola, poi si capisce la direzione, e solo 
dopo si comincia a camminare. Pertanto proponiti di arrivare 
innanzitutto ad un generico  “cosa”, ad una definizione che sia 
almeno esprimibile su carta dell'obiettivo che stai cercando di porti. 
Se puoi cominciare a scriverlo in tre-quattro parole, probabilmente 
sei sulla strada giusta.  
E per quanto riguarda l'introspezione che guidi ad una migliore 
definizione dello stesso invece, inutile dirlo, si tratta di un 
procedimento assolutamente non facile. A volte imparare a 
conoscersi può richiedere mesi, anni, tutta una vita. Ma visto che 
certamente non hai tutta una vita a disposizione, puoi sicuramente 
almeno adottare alcune piccole tecniche per provare a svelare una 
parte delle “verità interiori” che ti servono in questo momento. 
Quella di farsi esplicitamente delle domande su cosa si stia 
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cercando, e giocando a rispondere “come se”, è una di queste. Per 
esempio, chiediti cosa vuoi e rispondi come se fossi immortale, 
come se fossi miliardario, come se nessuno potesse controllare il 
tuo operato, come se avessi trent'anni di più. A volte un semplice 
esercizio di immaginazione come questo può, similmente a quanto 
visto nella tecnica dell'  “Apocalisse Zombie”, portare a risposte 
sorprendenti per il semplice fatto che isolarsi dal contesto in cui si 
v ive a iuta a cap i re cosa veramente conta per sé , 
indipendentemente da quale sia il  “rumore”, inteso come verità 
contestuali, emozioni del momento, influenze, etc. che ci 
circondano. 
Ma un altro modo per capire di più su di sé è attraverso la scrittura 
un diario: scriversi e rileggersi, infatti, rappresenta una 
“esternalizzazione” della nostra vita, ossia un procedimento in cui 
ciò che inizialmente viene vissuto in prima persona, viene 
letteralmente letto come se quello tra le righe fosse il personaggio 
di un romanzo. Ciò potrebbe aiutare a scoprire parti di sé e ad 
assumere prospettive su cui, dall'interno della propria quotidiana 
percezione, magari era molto difficile focalizzarsi completamente. 
Ma anche ripassare quanto visto nel Capitolo II potrebbe esserti 
molto utile, perché spesso il principale nemico di una buona 
introspezione è semplicemente tutto quell’insieme di “gabbie” 
mentali che quotidianamente ci auto-imponiamo.  
Applicare una o più tra queste cose, insomma, dovrebbe aiutarti a 
fare più chiarezza. E se non dovesse funzionare, ricorda che devi 
necessariamente darti del tempo: disse una volta Warren Buffett 
che “non si può pensare di fare un bambino mettendo nove donne incinte ed 
aspettando un mese”. E qui il concetto è esattamente lo stesso: non 
puoi sperare di  “estrarre” in due giorni dal tuo cervello idee, 
concetti, verità, desideri che magari necessitano di due mesi o più 
per essere completamente chiarificate. Cerca di essere gentile con 
te stesso in questo senso, e vedrai che la chiarezza, in una forma o 
nell'altra, arriverà. 
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Se ti è chiaro almeno a grandi linee cosa vuoi, ma non ti è chiaro “come” puoi 
realizzarlo: 

A quel punto prova a vedere se ti aiuta utilizzare le informazioni 
presenti nelle pagine precedenti, per esempio: 

• Cerca nuove informazioni. Vedi se parlando con qualcuno 
con cui non hai mai parlato, leggendo un articolo per te inedito, 
guardando un nuovo video od ascoltando una nuova musica 
riesci ad ottenere informazioni utili per andare avanti. A volte 
basta anche solo una parola che riveli l’informazione contenente 
la chiave giusta e persino il più “inceppato” dei meccanismi può 
tornare a funzionare.  

• Suddividi la situazione in aspetti e valuta le possibili azioni 
da effettuare su ogni aspetto. Forse ci sono azioni ed interazioni 
che non avevi preso in considerazione. Per esempio qui ognuno 
tra gli elenchi di domande visti nel capitolo V potrebbero darti 
una maggiore “illuminazione” in questa direzione.  

• Prova a capire cosa farebbe qualcuno di particolarmente 
bravo  od esperto nel campo che stai approcciando. Oppure 
semplicemente qualcuno che ha superato abilmente l’ostacolo 
che ti si sta ponendo davanti. Magari cercando su internet puoi 
addirittura leggere le loro storie, i loro consigli ed ottenere 
direttamente il preciso “how to” per risolvere il problema che 
stai affrontando. Non c’è infatti risorsa migliore di un rapporto 
causa-conseguenza già sperimentato da altri e che sia stato 
provato come funzionale.  

• Fai uno sforzo creativo: non preoccuparti di immaginare 
un “come” assurdo od irrealizzabile. Prova ad immaginarlo e 
basta, e preoccupati solo dopo di studiare i mezzi, le basi, i 
compromessi con cui puntare alla sua realizzabilità. Magari sei 
limitato dalla tua visione attuale ed hai bisogno semplicemente 
di pensare un po’ fuori dagli schemi. Per esempio la tecnica della 
“Soluzione ideale” vista nel precedente capitolo potrebbe esserti 
enormemente di aiuto.  
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• Stendi e rifletti sulle tue “linee-guida”. Guarda alla tecnica di 
“pilastri” vista nel precedente capitolo: forse hai bisogno di 
chiarirti certe idee e certi principi, e le linee-guida possono 
sbloccare una situazione apparentemente priva di vie per 
proseguire. Oppure potresti renderti conto di stare 
inconsciamente seguendo un insieme di concetti non corretto, non 
completo o ridondante. 

Un allevatore di polli statunitense si pose il problema di smaltire in 
maniera efficiente le piume di scarto. Così collaborò con l’U.S. 
Agricultural Research Service per provare a trovare una soluzione 
e scoprì che le piume di gallina potevano essere utilizzate come 
sostitutivo della pasta da legno per carta, non solo risolvendo il 
problema per sé e per altri allevatori, ma contribuendo in questo 
modo a salvare anche moltissimi alberi. Quella che all'inizio era 
una situazione di totale stallo, grazie ad un po' di studio e ricerca 
non solo venne sbloccata, ma produsse anche molti più risultati di 
quelli che inizialmente si sarebbe potuto credere. Mai sottovalutare 
la possibilità di giungere, attraverso la giusta quantità di lavoro, ad 
un “come” che risulti soddisfacente anche nelle situazioni 
apparentemente più stagnanti. 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Fine anteprima 
 

  
Clicca per la versione completa 

  

E se ti va di seguirci ed essere anche tu parte di questo bellissimo 
progetto che stiamo provando a creare: 

Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  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Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 

 

Perché il materiale che abbiamo da offrire, in realtà, non finisce 
certo con questo libro!  

  La nostra collana di libri è infatti l'orgoglioso risultato di 
tantissima ricerca, tantissimo studio e tantissimo lavoro sui temi 
trattati. Abbiamo infatti fatto il possibile perché ognuno di essi 
fosse completo, corposo, innovativo, e facesse la differenza 
rispetto ad eventuali testi sullo stesso argomento già presenti sul 
mercato. Tutti disponibili sia in formato cartaceo, perfetto per gli 
amanti del libro classico, che elettronico, ideale per chi ama la 
praticità e l'amore per l'ambiente del formato digitale. 

E non ci fermiamo ai libri. Stiamo provando a costruire la nostra 
serie di cards, gadget, diari, e tanti altri piccoli oggetti preziosi con 
cui studiare, crescere, rigenerarsi, amarsi, costruire ed inventare. 
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