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V 
IVIAMO in un mon-

do pieno di incertez-

ze, sia a livello di bu-

siness che a livello 

personale. Per superare la nostra 

condizione di insicurezza dobbia-

mo porci le domande giuste: non 

per niente, “question” in inglese 

significa proprio “ricerca”. 

Voglio raccontarvi una storia: An-

dreas Heinecke, giornalista, si tro-

vò a lavorare per la prima volta 

con una persona che aveva perso 

la vista, cui doveva insegnare la 

professione di reporter. Andreas 

seppe entrare in empatia con lui e 

da lì iniziò a domandarsi quale 

fosse il modo migliore per non far-

lo sentire emarginato. In poco 

tempo realizzò che si stava ponen-

do la domanda sbagliata: non do-

veva chiedersi come non farlo 

sentire escluso, ma quale fosse il 

contesto migliore in cui una perso-

na cieca come lui potesse agire. È 

nata così la Dialogue social enter-

prise, un’impresa che si pone l’o-

biettivo di favorire la comunica-

zione tra contesti differenti.

Un’altra storia interessante è quel-

la di Debbie Sterling, una donna e 

un ingegnere che ha saputo porsi 

dei quesiti da cui sono nate idee 

OLTRE 
LA CREATIVITÀ

innovative: si chiese come mai ci 

fosse la convinzione che i maschi 

fossero i più portati per l’ingegne-

ria e cosa si potesse fare per sov-

vertire questa percezione. La do-

manda giusta che si fece fu: «C’è 

qualcosa nei giocattoli dei maschi 

che può essere appropriato anche 

per le femmine? Come possiamo 

creare disruption nella “corsia ro-

sa” dei negozi di giocattoli?». È 

nato così GoldieBlox, il primo gio-

co per bambine che mira a svilup-
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pare le loro competenze matema-

tiche e pratiche.

Il segreto? 
Porsi domande catalitiche
Le innovazioni che hanno un im-

patto decisivo derivano dalla ca-

pacità di affrontare contesti a cui 

non si è abituati, da esperienze 

estreme. Le domande spesso sono 

scomode perché richiedono impe-

gno per trovare una soluzione. 

Sono quelle che chiamo domande 

catalitiche: quelle dirompenti, che 

creano disruption. Nei miei studi 

ho cercato un modello comune a 

tutti questi imprenditori e innova-

tori, per comprendere il meccani-

smo che porta a porsi una doman-

da catalitica. Il segreto per creare 

un’idea innovativa è far sì che ri-

sponda a queste 5 domande:

  1 VISION
 

Che cosa voglio veramente?

 2 VALUES 

Cos’è veramente importante  

per me? Quali sono i valori  

che voglio mantenere?

 3  METHODS

Quale metodo voglio seguire 

per ottenerlo?

 4  OBSTACLES
 

Cosa mi sta impedendo di 

raggiungere il mio obiettivo?

 5  MEASURES 

Come misuro il risultato 

ottenuto?

Ascoltiamo ciò  
che non conosciamo
Come possiamo quindi porci delle 

domande migliori? Provo a spie-

garlo con una metafora: come i fo-

tografi quando vogliono scattare 

cercano il momento perfetto, noi 

dobbiamo essere in grado di creare 

le condizioni adatte e di aspettare 

il momento giusto per porci delle 

domande catalitiche. Parliamo di 

“comporre e aspettare”.

Mettetevi nelle condizioni di non 

conoscere tutte le informazioni, di 

non conoscere tutti i lati delle cose, 

indagate quei lati oscuri che non 

conoscete. Partite dalla premessa 

di un disagio, dal non sapere cosa 

fare: come leader bisogna avere 

fiducia e farsi le domande giuste 

per migliorare le cose. Quando la 

paura domina, le domande scom-

paiono. La sfida è questa: ascoltare 

e sentire ciò che non conosciamo.

Question burst: facciamo 
fluire pensieri e domande
Se non vi sentite a disagio, siete 

isolati dal vostro contesto e non 

siete in grado di portare un cam-

biamento nella vostra azienda. 

Uno strumento molto utile per 

trovare le domande giuste da por-

si è il question burst. Consiste in 

un brainstorming di pochi minuti 

basato esclusivamente su doman-

de. Dobbiamo personalizzare la 

domanda per il nostro problema, 

per trovare delle risposte e delle 

soluzioni. Riformulando di volta 

in volta le domande, ci si sente 

meglio, si delineano le vere criti-

cità del problema.

Porsi le domande giuste permette 

anche di cambiare situazione e 

prospettiva, di vedere il problema 

da un’angolazione differente. 


