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Il Colpo di Genio
Uno degli aneddoti più conosciuti della scienza e del pensiero creativo 
è quello della ‘mela di Newton’. Si racconta che Newton nel 1666 fosse 
seduto sotto  un melo  nella sua tenuta a Woolsthorpe quando una mela 
gli cadde sulla testa. Ciò, secondo la leggenda diffusa da Voltaire, lo 

fece pensare alla gravitazione e al perché la Lu-
na non cadesse sulla terra come la mela. Co-
minciò a pensare dunque a una forza che dimi-
nuisse con la distanza: era la prima intuizione 
di quella che in seguito definì come la legge 
della gravitazione universale. 

L’aneddoto viene narrato per sottolineare come 
per un mente aperta e un osservatore attento, 
un caso fortuito  e banale come la caduta di una 
mela può essere la scintilla che fa scattare 
l’idea innovativa, che accende la creatività. For-
se è in ricordo del colpo in testa inferto  dalla 
mela a Newton che questi stimoli occasionali 
vengono chiamati ‘colpi di genio’. 

Tutti prima o poi avremmo bisogno di un occasionale colpo di genio 
per scuoterci dai modelli di routine, per costringerci a ripensare i no-
stri problemi, per stimolarci a porre le domande che possano portare a 
nuove risposte. Infatti nella vita di tutti i giorni, sia privata che lavora-
tiva,  abbiamo la necessità di farci venire nuove idee creative e di risol-
vere in modo brillante dei problemi. I colpi di genio possono essere 
diversissimi: la telefonata di un amico, la forma di una nuvola, il sapo-
re dei biscotti inzuppati nel té. Tutti hanno una cosa in comune però: 
ci costringono a pensare qualcosa di diverso.

Se Newton poteva permettersi il lusso di aspettare che il caso gli desse 
una mano, noi abbiamo bisogno di farci venire l’idea buona ora, quan-
do  la necessità ce lo  richiede, non quando  il caso farà cadere la nostra 
mela. Avremmo bisogno di poter disporre di un colpo di genio ogni 
volta che ne abbiamo bisogno e nel momento giusto. Proprio a questo 
serve il gioco ‘Colpo di Genio’, a forzare la mano al destino  e ad otte-
nere uno stimolo  alla nostra creatività ogni volta che ne avremo 
bisogno.
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Le regole del gioco
Inizia scrivendo su un foglietto  la situazione o il problema per il quale 
stai cercando una idea creativa. Ad esempio: “Riorganizzare il servizio 
di assistenza alla clientela” oppure “Creare una nuova campagna di in-
centivazione” o ancora “Fare una cena memorabile per gli amici”.

A questo  punto metti una moneta da 2 centesimi nell’apposito  spazio 
sul tabellone che trovi al centro di questa pubblicazione (e che puoi 
staccare). La monetina rappresenta l’idea che stai cercando. La scelta 
deriva dall’espressione idiomatica americana ‘my 2 cents’, utilizzata 
per significare qualcosa del tipo  ‘questo è il mio umile contributo’ ma 
che afferma anche, contemporaneamente, la volontà di affrontare co-
struttivamente la situazione, passando dalle parole ai fatti. 

Ottieni il tuo Colpo di Genio
Ora lancia un dado, uno solo. In base al risultato  che è uscito sposta la 
monetina sotto il simbolo dello  scienziato, dell’artista o del mago. Se è 
uscito 1 o 2 spostala sotto lo scienziato, 3 o  4 sotto  l’artista, 5 o 6 sot-
to il mago. Questo significa che riceverai il suggerimento per la tua 
idea dal personaggio sotto il quale ti trovi con la moneta. Riceverai il 
tuo  colpo di genio da quel punto di vista. Non barare: anche se ti piace 
di più l’artista lascia fare al caso!

Lancia nuovamente il dado: a questo  punto leggi qui di seguito il sug-
gerimento casuale che ti arriva corrispondente al numero. Supponendo 
che tu con il primo lancio  abbia fatto 5 significa che riceverai il colpo 
di genio  dal mago. Se con il secondo lancio hai fatto ad esempio  3, leg-
gerai il suggerimento 3 del mago che è: 

(5-6) 3) Sfida le regole

Per ogni suggerimento troverai, oltre al titolo del suggerimento stesso, 
una sua descrizione (in corsivo grassetto), un esempio chiarificatore (in 
corsivo) e due ‘esercizi’ per mettere in pratica il suggerimento. Sta a te 
scegliere se fare solo uno  dei due esercizi, quello che preferisci, o farli 
entrambi. 

Procedi perciò con il lancio del dado.  Se hai ottenuto 1 o 2 lancia nuo-
vamente e  leggi qui di seguito, altrimenti vai a pagina 7 (Artista), se hai 
ottenuto 3 o 4, oppure a pagina 10 (Mago), se sono usciti 5 o 6.
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Elabora la tua idea
Elabora ora la tua idea adatta alla situazione o a risolvere il problema 
sulla base del suggerimento  ottenuto. Non è facile e richiede un mini-
mo di impegno perché la tendenza a tornare alle proprie abitudini è 
forte. Sforzati di fare gli esercizi e lascia che nuove possibilità si fac-
ciano strada.

Quando avrai elaborato  una idea che ti convince scrivila. A questo  pun-
to è giunto il momento di giudicarla. È veramente una buona idea o 
non hai tenuto conto di qualcosa? Esaminala con attenzione creativa-
mente, adottando più approcci.

Ancora una volta il Genio può darti una mano fornendoti un suggeri-
mento casuale che nasce dal suo spirito critico.

Sottoponi a critica la tua idea
Sposta ora la tua monetina da 2 centesimi sotto il simbolo del Critico. 
Ti darà un avvertimento per sottoporre a critica la tua idea. Anche 
questo contributo  è fondamentale: quando  viene in mente una nuova 
idea, soprattutto se brillante, si tende ad innamorarsene perdendo la 
serena capacità di giudizio. Ecco allora che, ancora una volta, intervie-
ne il caso a darci una mano facendoci riflettere su qualche aspetto che 
magari abbiamo trascurato.

È ora di lanciare nuovamente il dado, uno solo  e  solo una volta, e leggi 
qui di seguito l’avvertimento casuale corrispondente al numero uscito.

Critico

1) Attento a ciò che non intendi

La vita è piena di conseguenze indesiderate. Talvolta l’opposto di ciò 
che desideriamo avviene quando le nostre idee vengono attuate con 
successo.

Nel 1983 venne introdotta nella laguna veneta la vongola filippina (Tapes 
philippinarum) per favorire la itticoltura. Tale specie è infatti più rapida 
nello sviluppo della specie locale ed è anche più resistente agli inquinanti e 
alle variazioni climatiche. Il risultato è che il caparozzolo, la specie autoc-
tona Tapes decussatus, è praticamente scomparsa.
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Che ne è della tua idea?
Dopo che hai sottoposto  la tua idea all’avvertimento del Critico cosa è 
accaduto? Ne sei ancora convinto? Hai evidenziato delle criticità che 
hai risolto? Oppure non sei più così convinto?

Se  dopo l’esame  del critico non sei pienamente  convinto della  tua 
idea  o non sei riuscito ad aggiustarla  in modo soddisfacente  mettila 
ad incubare:  sposta  la  monetina  nell’apposita  area  (‘Incubatoio’)  e 
lasciala maturare. 

Se dopo qualche tempo non accade nulla stimola di nuovo riprendendo 
il processo dall’inizio. Se invece scatta la molla mettila in pratica e 
sposta la monetina sotto il simbolo dell’ingegnere.

Se  anche dopo l’esame  del critico la  tua  idea ti convince mettila  in 
pratica senza  indugio: sposta  la monetina  sotto il simbolo dell’inge-
gnere.

Metti in pratica la tua idea!
Anche le idee migliori hanno bisogno  di decisione e determinazione 
per essere messe in pratica. È normale essere assaliti dai dubbi e dal-
l’incertezza. Ancora una volta il Genio  può venire in nostro soccorso 
fornendoci il suo  supporto sotto i panni dell’ingegnere. Questi fornirà 
incoraggiamenti e consigli per aiutarci a mettere in pratica la nostra 
idea con successo, velocemente e in modo più efficace.

Lancia nuovamente il dado, uno solo e solo una volta, e  leggi l’incorag-
giamento casuale corrispondente al numero uscito:

Ingegnere

1) Ottieni supporto

È più facile che le nostre idee abbiano successo se l'ambiente ci sostie-
ne, ha fiducia in noi e si aspetta che riusciamo.

Uno studente si presentò all'esame molto sicuro di sé e sorridente. In effetti 
l'esame andò bene e prese il massimo dei voti e la lode.Al momento di usci-
re il professore si accorse che lo studente era stato accompagnato da molte 
persone che si complimentavano con lui. Lo raggiunse e gli chiese chi fos-
sero tutte quelle persone: “Sono miei amici e parenti, vengono ogni volta e 
non solo mi fanno sentire il loro sostegno ma io so che dovrò dare il mas-
simo per non deluderli.”
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Buon lavoro!
A questo punto  al Genio non resta che augurarti in bocca al lupo per il 
successo della tua idea. Ovviamente è sempre qui a tua disposizione 
pronto ad aiutarti a trovare una nuova brillante idea anche grazie ai 
suoi Colpi di Genio.
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A differenza di quello  che molti pensano, la creatività non è una dote 
innata, ma una potenzialità presente in ognuno che ha solo bisogno di 
essere allenata e stimolata. Per questo è  nato  Colpo di Genio: un ‘gio-
co/metodo’ che aiuta a sviluppare in modo divertente nuove idee e a 
metterle in pratica. 

• Il pensiero  creativo è una competenza necessaria per ogni persona 
che voglia crescere

• Le innovazioni richiedono creatività e la creatività richiede che si 
pensi  in modo diverso 

• Le idee nascono spesso per un caso fortuito, Colpo di Genio è il 
caso che capita al momento giusto, ogni volta che serve 


