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semicreativa #settembre

[Disclaimer: questa mail è parecchio personale, ma te la scrivo con una ragione. Se puoi,

cerca di seguire i miei deliri �no alla �ne. Ma, se proprio non mi stai dietro, non perderti i l

regalo che trovi prima dell 'intervista perché, credimi, è un dono davvero speciale]

Ho fatto un errore.

No, non è vero. Di errori,  negli ultimi tempi,  ne ho fatti proprio tanti. Più del

solito. Ho perso il conto delle email inviate senza allegato, dei refusi di cui non

mi sono accorta, degli aggiornamenti tecnologici che ho trascurato, dei

manuali che non ho ancora letto, dei post sui social che non ho preparato. E,

questo, solo se mi rivolgo verso la sfera lavorativa. Altrimenti dovrei includere

anche le telefonate a parenti o amici che ho rimandato, o le voci dimenticate

nelle liste della spesa, o i momenti di leggerezza che ho posticipato, più una

lunga serie di eccetera, eccetera.

Ma, dicevo: ho fatto un errore.

Non ti sto a raccontare quale, perché non è questo il punto. Il punto sta nella

reazione che questo particolare errore ha scatenato in me. Nausea,

stordimento, insonnia. E, poi, una ri�essione che solo dopo qualche giorno ha

iniziato ad emergere.

Mi sono guardata indietro,  ho riavvolto il nastro degli ultimi mesi - anche se,

in effetti, ormai è più giusto iniziare a parlare in termini di “ultimi due anni”,

altro che. Mi sono guardata dimenticare progressivamente com'è che si

fanno le cose con piacere . Mi sono guardata dedicarmi ai miei passatempi

preferiti senza divertirmi nemmeno una volta. Mi sono guardata ridere sempre

di meno. Mi sono guardata piangere sempre di meno. Mi sono guardata sempre

più concentrata sull'obiettivo, ossessionata dalla performance, dal risultato

perfetto.

Come quando, un paio di settimane fa, per la prima volta ho preparato in casa il

sushi vegano e ho avuto una mezza crisi isterica nel tagliare il primo roll, che

mi è venuto sbilenco. Me l'hanno anche detto: “Giulia, se devi sentirti così per

tagliare il sushi allora meglio andare al ristorante”. Perché è questa la trama

del mio �lm, da un paio di anni a questa parte: può andar bene solo la

perfezione .
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Ti lascio immaginare la frustrazione. (E, a proposito di perfezionismo, ti lascio

anche il link a una intervista stupenda che Patrizia Arcadi  mi ha rilasciato

proprio su questo tema).

Dopo l'errore fatidico che ha innescato tutto questo cinema (no, no è stato il

roll venuto male), ho iniziato a farmi un paio di domande in più. Perché io sia

diventata sempre più ossessionata dalla perfezione è evidente: è l'inutile e

dannosissimo tentativo di avere tutto sotto controllo,  di assicurarmi che

tutto funzioni – in reazione ad un mondo che, ce lo diciamo?, è sempre più

sottosopra.

Viviamo la pandemia? Ordino i dischi in ordine di genere e poi di autore e poi di

uscita. Qualcuno che amo sta male? Crisi isterica se un roll di sushi è sbilenco. Il

pianeta soffre? Sarà meglio ossessionarmi su ogni più piccolo dettaglio di

quelle cose su cui posso illudermi di avere il controllo, allora.

Ma che fosse questo il mio meccanismo lo sapevo già; l'epifania di cui ti scrivo

non riguarda questo.

No, riguarda il fatto che questo mio meccanismo non funziona più come una

volta. La tendenza a voler fare tutto perfetto c'è l'ho sempre avuta,  ma la

tenevo in equilibrio e,  anzi,  ci vivevo in simbiosi. “Ok, meccanismo, ti lascio

spazio quantobasta da avere presa su di me senza rovinarmi le giornate, ma io

in cambio ottengo quella precisione per cui errori e dimenticanze le riduco

quasi a zero, siamo d'accordo?”

Perché allora adesso inanello errori e dimenticanze?

Perché più cerco di essere perfetta, più faccio casini; e più faccio casini, più

cerco di essere perfetta; e più cerco... bla bla bla?

https://youtu.be/lfDbgHnvNNg
https://www.patriziarcadi.it/


Ecco, è qui che arriva l'epifania.

Mi son accorta che la mia ricerca del controllo ha fatto i salti tripli carpiati verso

un nuovo livello. Mi sono accorta che sforzarmi per un'esecuzione

impeccabile non mi basta più a sentirmi protetta . Ho inconsapevolmente ma

scienti�camente ridotto al minimo le possibilità di imprevisto, ma mi sono

spinta troppo oltre. In questa pulizia ho travolto tutto: anche gli imprevisti che

arrivano da dentro. Ho chiuso sempre di più le porte alle emozioni, alle idee

improvvise, al senso di avventura, alla curiosità, alla volontà di indagine, al

desiderio di scoperta.

Ho chiuso le porte a quegli aspetti che fanno di me, me.

Ecco, questo è il punto della newsletter in cui dovrei arrivare ad una

conclusione. Questo è il punto in cui dovrei fare la lista delle cinque strategie

per riprendere in mano la tua vita, o in cui ti mostro come ho cambiato la mia

esistenza e ti dico che puoi farlo anche tu.

Purtroppo, però, io 'sta soluzione ancora non l'ho trovata.  Mi spiace .

Quello che so, però, è che una presa di consapevolezza è sempre il primo

passo da fare per iniziare un qualsiasi percorso. Spero che questo percorso

mi porti a ritrovare un equilibrio col mio meccanismo.



Questa mail te la scrivo non per darti soluzioni – e sappi che mi sto sforzando

un po' a scriverla, perché così com'è mi pare incompiuta e imperfetta e non

sono mica tanto convinta che farò bene ad accontentarmi.

Questa mail te la scrivo perché, chi lo sa, magari anche a te è capitato di

guardarti e non ritrovare alcune parti di te. E, forse,  ti ritroverai in qualcuna

delle mie parole . Forse, questa mail non ti darà una soluzione ma ti aiuterà a

prendere consapevolezza sul tipo di percorso che vuoi fare.

Se accadesse anche solo con una di voi, questa mail sarà servita a qualcosa.

Ok, ma quindi io cosa farò adesso?

È vero che, come ti ho scritto, non posso offrirti soluzioni. Ma qualcosa devo pur

tentare, no? 

· Visual Journaling:  perché con quello scritto non ho mai avuto grandi risultati,

ma sono sempre stata una persona che ragiona per immagini e, quindi, voglio

esplorare questo strumento di auto-esplorazione. Ad esempio, la foto che ti ho

lasciato poco più su viene dal mio diario.

•  Meditazione : per vedere se riesco ad accettare i miei pensieri, quali che

saranno; e ad aprire un poco di più le porte delle emozioni.

•  Io sono un cactus: questo è il percorso di autocoaching online  che Patrizia

Arcadi ha studiato proprio per chi vuole abbracciare le proprie imperfezioni, e

che io da mesi ormai rimando con scuse sempre più creative. Le mie resistenze

non sono un caso, mi rendo conto. Quindi, mi prendo con te l'impegno solenne

di dedicarmi a questo percorso a partire proprio da oggi. Giurin giurello.

A proposito di Io sono un cactus (e il regalo promesso).

Patrizia è una donna, una coach, e una persona straordinaria. L'intervista che

trovi sul canale YouTube in cui parla di perfezionismo e libera professione ne è la

prova. Inoltre, di sua spontanea volontà ha deciso di fare un regalo alle iscritte a

questa newsletter.

Acquistando entro dicembre '22 il suo percorso di autocoaching Io sono un

cactus,  potrai ottenere in regalo una sessione di confronto individuale con

Patrizia . In questo modo, oltre ai contenuti già previsti dal corso online, sarà

possibile approfondire ancora di più il lavoro grazie ad un lavoro individuale e

personalizzato.

Attenzione:  questa promo è valida solo per le prime tre iscritte che

acquisteranno Io sono un cactus e confermeranno a Patrizia di voler

organizzare l'incontro, durante o al termine del percorso online.
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Patrizia è già stata �n troppo generosa

con me, rilasciando l'intervista che

trovi sul canale YouTube. E, diciamolo,

anche con le iscritte a questa

newsletter mettendo a disposizione in

regalo tre sessioni individuali con lei.

Per fartela conoscere meglio, ecco qui

anche due parole sul tema della

creatività. 

Puoi scoprire più su Patrizia e il suo

lavoro qui. Come Coach, aiuta le

persone a riconoscere e abbracciare

le proprie imperfezioni, per imparare

ad apprezzarsi in piena autenticità. 

Sul suo blog, trovi anche questo

bellissimo articolo che parla della

creatività come un bisogno, e ti

consiglio davvero di leggerlo.

Ecco come fare:  

1. acquista Io sono un cactus da questa pagina entro dicembre '22

2. conferma il pagamento del percorso

3. invia una mail a patrizia@patriziarcadi.it per chiederle anche la call

Ricorda che la promo è valida solo per le prime tre che scriveranno.

Due parole con Patrizia Arcadi
Ispirazione e condivisione con una coach "imperfetta".

Cosa signi�ca, secondo te, "creare"?

Per me creare signi�ca mettere da parte ciò che si è sempre pensato (una

convinzione, un modo di risolvere le dif�coltà, un punto di vista) e adottare una

prospettiva diversa, che prima non c'era. Vuol dire andare oltre a ciò che c'è in

maniera originale e questo non signi�ca necessariamente creare ex novo

qualcosa, ma anche associare le informazioni che abbiamo o usare le risorse

che possediamo in modo nuovo per arrivare a nuove soluzioni.

Come ti prendi cura della tua creatività?

Sono curiosa, studio e mi informo continuamente, approfondisco, leggo,

indago. Le fonti della mia creatività solo la curiosità e la mia sensibilità : sono

una persona altamente sensibile e questo mi ha sempre portato a pormi molte

domande, ad andare oltre, a cogliere molti segnali, anche dove gli altri non ne

vedevano, ad avere un intuito spiccato.
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A questo, si uniscono una fervida immaginazione, una grande fantasia e una

spiccata intraprendenza: prendendomi cura di questi aspetti di me, accettandoli,

integrandoli nella mia vita di tutti i giorni, coltivando queste mie qualità,

nutro anche la mia creatività.

Cosa diresti ad una imprenditrice che pensa di non essere creativa?

Le direi di riconsiderare la propria convinzione su cosa signi� chi essere

creativa , prima di de�nirsi. Cresciamo con l'idea che creatività signi�chi

necessariamente originalità assoluta, essere innovative e avere quell'idea che

nessuno avrà (o ha avuto) mai, che creatività abbia esclusivamente a che fare

con l'arte. La realtà è che la creatività implica un modo non convenzionale di

agire e questa caratteristica si può anche acquisire, se lo si desidera.

Le suggerirei, quindi, di completare queste frasi e poi di ascoltarsi: 

- mi hanno sempre fatto credere che creatività signi�casse... 

- in virtù di questa convinzione, rispetto al mio essere creativa ho sempre

pensato che... 

- se riformulo la de�nizione di creatività prendendo le distanze dalle mie

convinzioni, però, posso osservare di me che... 

E cosa vorresti dire alla te di quando hai iniziato con la tua attività?

Vorrei consigliarmi con tutto il cuore di darmi il permesso di prendere i miei

tempi e di non avere fretta . Di circondarmi di persone che mi supportano, di

rimanere aperta all'ascolto per capire cosa funziona per me, senza farmi

in�uenzare da ciò che credo di dover essere e da modelli ideali per assicurarmi

la realizzazione.

Creatività è associare le informazioni che abbiamo

o usare le risorse che possediamo in modo nuovo.

Il regalo per te.
Clicca qui per scaricare il workbook di revisione e piani�cazione. Puoi

rispondere alle domande in digitale direttamente sul documento, oppure

trascriverle su un diario.

Spero che questa Newsletter ti sia piaciuta. Dietro c'è tanto lavoro, tanta ri�essione e tanta

ricerca. Se hai una amica o collega a cui questa Newsletter può interessare, invitala ad

iscriversi. Puoi sostenere il mio lavoro e condividere questa mail

https://nemawashistudio.it/wp-content/uploads/2022/01/Revisione-e-Pianificazione-semicreativa-%C2%A9Nemawashi-Studio.pdf


SU FACEBOOK SU TWITTER INOLTRA LA MAIL

Nemawashi Studio

Via dei Sardi 65, 00185 Roma

P.Iva 14908711006

Hai ricevuto questa Newsletter perché ti sei iscritta alla

mia Lista o hai scaricato una delle risorse in regalo.

Se non ti interessa più, puoi annullare la tua iscrizione

e non mi vedrai più nella tua casella postale.

Clicca qui per annullare l'iscrizione
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