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LEZIONI PRATICHE PER SVILUPPARE
L’IMMAGINAZIONE E IL PENSIERO CREATIVO
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Le idee sono
il capitale.
Tutto il resto è
solo denaro.

INDICE

(Viaggio nel “problem solving” e nell’innovazione aiutati da: metodo, strumenti e training)

[Da una pubblicità della
Deutsche Bank]
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La creatività lascia la sua impronta su su un’ampia
parte dell’attività umana.
Soprattutto sulle cose che fanno la differenza.
Quelle che chiamiamo: “vantaggio competitivo”.
In ogni campo, non solo nel business, le tessere
che formano il “sistema” sono in continuo cambiamento.

La fortuna è già stata assegnata!
Starà dalla parte di chi saprà: ANTICIPARE I CAMBIAMENTI
Tutti siamo chiamati, consapevoli o no, a traghettare verso il nuovo.
L’inventiva (la creatività) non può essere affidata solo alle
doti naturali ma richiede un M E T O D O.

Il manager
“Non è la specie più
preparato
forte che sopravvive,
nemmeno quella più
intelligente, ma quella
più predisposta al
cambiamento”.

Premessa

Premessa

Ognuno di noi è chiamato a :
o almeno a:
INVENTARE
INTUIRE
• prodotti
• nuove visioni
• servizi
• nuove opportunità
• sistemi
• momenti giusti
• procedure
per cambiare
• risorse
• modificare per evolvere o
• passaggi
distruggere per cambiare?
In un sistema stabile eravamo abituati ad “apprendere” le risposte,
oggi dobbiamo, sempre di più, inventare idee efficaci e realizzabili.

C. Darwin

Cosa è l’ultima
cosa che avete
inventato?
Quando?
In che
contesto?

PERCHE’ UN METODO

I PUNTI CHIAVE

Il metodo dà coraggio. Il metodo assorbe le ansie e le paure
Vi permetterà di traghettare
la vostra attività

Fisiologia (formazione) del pensiero creativo
Requisiti e prerequisiti

Dal mondo
del possibile

Sensibilità, flessibilità, intuito ed immaginazione

Learning:
cosa fare...

Ruolo dell’emozione
Ruolo della memoria
Teorie

al mondo
del reale.

Premessa

Premessa

Metodi
Focus su due attivi dell’invenzione:
il pensiero laterale e il pensiero sillogistico
Focus sull’intuizione
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ESERCIZIO

14

ESERCITAZIONI E VERIFICHE
LEZIONI DI GUIDA NEL
CIRCUITO DELLE IDEE

Premessa

Esercitazioni
pratiche
di guida fra
le idee usando,
come circuito
di prova,
le grandi opere
dell’umanità
e i suoi protagonisti.

Pensiero sillogistico
Pensiero laterale
S

Progresso,
innovazione,
sviluppo,
miglioramento,
successo, passano attraverso l’INVENZIONE.
La rivoluzione dell’invenzione è vitale
sia nel privato che nel collettivo (società).

L

Creazione del valore

LA LEGGE DI DRUKER
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“I dipendenti più brillanti sono in genere incaricati di occuparsi dei
problemi. E chi si occupa delle opportunità?
Dedicano tutte le proprie energie al problem solving, il massimo che
si può ottenere è il contenimento dei danni.
Sono le opportunità che producono risultato e crescita.
E le opportunità sono difficili da trattare e richiedono attenzione
quanto i problemi spinosi”.
Peter Drucker
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Creazione secondo il Devoto Oli:
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Qui si
ferma il
lavoro
della
scuola
italiana

1
2
3
4

Funzione percettiva
(osservazione dei fatti)

Funzione ritentiva
(conservazione
e archiviazione dei ricordi)
Funzione raziocinativa
(analisi e giudizio)

“Le scuole e
l’università
dovrebbero
alimentare la
scintilla creativa
che costituisce la
differenza fra
l’ottimo e il
mediocre”. Pusey
Rettore di Harward

Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)

Nessuna
formazione
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ATTIVITÀ FONDAMENTALI DELLA MENTE

Programma di formazione scolastico
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TENTATIVO DI DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE PASSA DALLA
CULTURA DELL’IMMAGINAZIONE

“L’immaginazione
è più importante
del sapere”
A. Einstein
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Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE PASSA DALLA
CULTURA DELL’IMMAGINAZIONE
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE PASSA DALLA
CULTURA DELL’IMMAGINAZIONE

"Well, I'm not a
scientist, I'm an
inventor."
T. Edison
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Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)
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Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)
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CULTURA DELL’IMMAGINAZIONE NON LOGICA

mercurio

IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE

E la logica?
La logica è come la
forza fisica nello sport.
Eccedere in forza
(logica nella mia
metafora) non sempre
aiuta.
Addirittura può
Funzione immaginativa
danneggiare

Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)

(previsione ed elaborazione delle idee)
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(appesantire il ragionamento).
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE

mercurio

IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE

Il sottomarino nucleare nasce prima nell’immaginazione di Verne
E’ l’idea, la scintilla immaginativa, che precede il progetto.
La tecnologia segue le idee e le realizza.

17

maurizio
mercurio

18

IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE
E ALLA MOTIVAZIONE

All’inizio sembrano solo sogni……
Poi sembrano solo giocattoli……..
Poi alla fine si affermano
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE
L’America
L’America viene
viene scoperta
scoperta dall’ostinata
dall’ostinata immaginazione
immaginazione di
di Colombo.
Colombo.
Colombo
Colombo forza
forza la
la realtà
realtà raccontando
raccontando (e
(e persino
persino convincendosi)
convincendosi) che
che la
la
terra
terra èè più
più piccola
piccola di
di quanto
quanto si
si sapesse.
sapesse.
In
In questa
questa sua
sua ostinazione
ostinazione paranoica
paranoica vede
vede segni
segni capaci
capaci di
di rafforzare
rafforzare le
le
sue
sue convinzioni.
convinzioni. Segni
Segni interpretati
interpretati positivamente
positivamente dalla
dalla propria
propria paranoia.
paranoia.
Colombo
Colombo sfida
sfida le
le consuetudini.
consuetudini.
Colombo
Colombo sbaglia
sbaglia ii calcoli.
calcoli.

Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)
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Colombo
Colombo arriva
arriva nel
nel posto
posto sbagliato.
sbagliato.
Ma
Ma la
la macchina
macchina che
che mette
mette in
in moto
moto èè l’innovazione
l’innovazione più
più incredibile
incredibile ee ilil più
più
colossale
colossale business
business della
della storia.
storia.
Come
Come capita
capita nelle
nelle sfide
sfide impossibili….
impossibili….
““ ….Solo
….Solo ii paranoici
paranoici ce
ce la
la faranno”
faranno”
J.
J. Rifkin
Rifkin
Idea,
Idea, ostinazione
ostinazione (il
(il sogno),
sogno), fortuna
fortuna ee coraggio.
coraggio. Questi
Questi gli
gli ingredienti
ingredienti
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE
E AL CORAGGIO
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I VINCOLI PSICOLOGICI CHE OSTACOLANO O
STIMOLANO LA CREATIVITÀ
Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE

OSTACOLI DELLA CREATIVITÀ
— Intolleranza
— Mancanza di flessibilità
— Miopia sulle risorse
— Eccessiva adesione alle regole
— Focalizzarsi su un’unica risposta
— Chiusura al “gioco”
— Primato della critica analitica
— Timore dell’insuccesso
— Intolleranza al rischio
— Non saper ascoltare
— Attenzione all’immediato ritorno
— Chiusura alle nuove idee
— Ragionare per posizione
— Paura dell’ambiguità
— Atteggiamento rinunciatario
— Preoccupazione eccessiva
per le opinioni altrui
— Bassa creatività autopercepita

STIMOLI ALLA CREATIVITÀ
— Tolleranza
— Flessibilità
— Ricca dotazione risorse
— Saper pensare fuori dagli schemi
— Apertura a valutare più risposte
— Apertura al “gioco”
— Primato dell’accettazione del nuovo
— Saper imparare dall’insuccesso
— Assunzione prudente di rischi
— Saper ascoltare
— Attenzione al vantaggio reciproco
— Apertura alle nuove idee
— Ragionare per obiettivi
— Tolleranza all’ambiguità
— Perseveranza
— Distacco sereno dalle opinioni
altrui (persino critico)
— Riconoscimento propria creatività
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DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ
Esercizio:
Provate a unire tutti i 9
punti, senza interruzioni,
con solo 4 tratti retti e
continui

Svolgimento:
Spesso i vincoli che limitano
il nostro pensiero non sono
imposti ma li creiamo noi.
Eh,
3
1 già!
4
2

Funzione immaginativa
(previsione ed elaborazione delle idee)
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esco dallo schema!

SAPER PENSARE OLTRE GLI SCHEMI
“Mettere assieme, in modo utile, idee di solito lontane una dall’altra”.
[S.A. Mednik]
24
In questo esercizio ci vuole sensibilità, flessibilità, intuito e immaginazione.
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VINCOLI CHE NON ESISTONO

mercurio

Ci facciamo condizionare da
vincoli che non esistono!
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Eh,
già!

Ci vuole sensibilità, flessibilità, intuito e immaginazione.
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Tratto da “La ginnastica mentale” di Tom Wujec.

mercurio
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Eh,
già!
Possiamo abolire altri vincoli?
• Chi ha detto che i segmenti
debbano centrare i puntini?
Possiamo con un unico tratto unire tutti i punti?
• Chi ha detto che i segmenti debbano essere
sottili?
• Chi ha detto che non si possa piegare la carta?
O tagliarla?
• O ricorrere a un segmento solo che fa tre volte
il giro del mondo?
Ci vuole sensibilità, flessibilità, intuito e immaginazione.
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CONSIDERAZIONE FILOSOFICA

mercurio

“Quando un problema
sembra essere senza
soluzione,
spesso la soluzione è
fuori dal problema”
A. Einstein.
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SEMPRE NUOVI VINCOLI
POSSONO ESSERE SUPERATI
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USCIRE FUORI DALLE CONVENZIONI
“La visione del mondo di
Einstein dipendeva dalla
capacità di liberare se stesso
dal pregiudizio soggettivo
implicito dell’essere un
abitatore della terra; e dal
possedere immaginazione
sufficiente per porsi nella
posizione di un osservatore
che viaggia
indipendentemente nello
spazio ad una altissima
velocità”.
Antony Storr - La dinamica
della creatività - Astrolabio
1973 pag. 78 e 83
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SINDROME DELL’EH GIÀ!

In un incidente automobilistico
muore il padre (padre
legittimo), e resta ferito il
figlio.
Subito accorso viene portato
all’ospedale.
Il chirurgo appena arriva in
sala operatoria dice:
“Non posso operarlo
perché è mio figlio”.
Come è possibile?

29

maurizio
mercurio

(CONTINUA)

mercurio

Il chirurgo è sua madre.

3

Eh, già, scatta
inevitabilmente ogni volta
che riusciamo a
vedere le cose sotto una
prospettiva diversa.
Sono i nostri “a priori” che
propongono le prospettive.
Siamo noi i costruttori
delle nostre gabbie.

(CONTINUA)

2

30
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Un altro esercizio simile al precedente ma con più difficoltà.
Provate a unire tutti i 16 punti, senza interruzioni, con solo 6
tratti continui:

31

DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ

3

1

Eh,
già!

5

4

Ci vuole sensibilità, flessibilità, intuito e immaginazione.

1

Ci vuole sensibilità, flessibilità, intuito e immaginazione.

2
3

Eh,
già!

Un altro esercizio simile con 5 tratti continui unire 12 punti

1
6

4

5

maurizio

DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ

2

(CONTINUA)
Un altro esercizio simile al precedente ma con più difficoltà.
Provate a unire tutti i 12 punti, senza interruzioni, con solo 5
tratti continui:

Eh,
già!

“Costruiamo da soli le gabbie che rinchiudono il nostro pensiero”

5

DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ

4

Non facciamo però dell’uscire dagli schemi un nuovo
vincolo, una nuova convenzione che ci blocca!
32

Ci vuole apertura mentale e flessibilità intellettuale.

maurizio
mercurio

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
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Disegnate la figura senza mai sollevare la matita.

UN BICCHIERE PIENO E L’ALTRO VUOTO
Ci cono sei bicchieri in fila. I primi tre vuoti, gli altri pieni.
Abituiamoci
davanti a una
difficile soluzione
a riformulare le
domande
Potendo spostare un unico bicchiere fate in modo che siano
alternati uno vuoto e l’altro pieno.

Questa volta per la soluzione non serve uscire dagli schemi.
Occorre oltre all’intuito:
concentrazione,
e
memoria.
Memoria per ottimizzare l’apprendimento nel processo per
tentativi che guida l’operazione mentale.
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1
35

Ci costruiamo
da soli le
gabbie che
ci bloccano!

34

Chi ha detto
Eh,
che non si può
già!
versare il
contenuto?
Il verbo spostare
porta il problema
in una direzione
impossibile
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MOTI COMPLESSI

25Km./ora
25Km./ora
50Km.
Due treni partono contemporaneamente da due stazioni che
distano 50Km. Un uccello vola a 100Km/ora.
Mentre i treni lasciano la stazione l’uccello parte dal primo treno
verso il secondo. Una volta raggiunto il secondo treno l’uccello
torna sul primo e così via finché i treni non si incontrano.
Sapendo che il tragitto in partenza è di 50 Km. Che i due treni
partono contemporaneamente e vanno a 25 Km./ora,
Quanti Km. avrà percorso l’uccello prima dell’incontro dei due treni?

mercurio

1
36

MOTI COMPLESSI

25Km./ora
25Km./ora
50Km.
Non chiedetevi quanta distanza deve percorrere l’uccello.
Chiediamoci quanto tempo deve volare.
Questo tempo coincide con il tempo che impiegano i treni a
incontrarsi percorrendo 50Km.
I treni che vanno alla stessa velocità si incontrano a metà strada al
25quesimo Km. I treni vanno a 25Km/ quindi si incontrano dopo
un’ora.
L’uccello vola un ora. Vola a 100Km/ora, quindi percorre 100 Km.
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?

mercurio

Ogni giorno un uomo, esce di casa (è al decimo piano), prende
l’ascensore, sbarca al pano terra e va a lavorare.
Ogni sera torna, prende l’ascensore sale però solo fino al nono
piano. Cosa può spiegare questa stranezza?

10° piano

37
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UN ALTRO ESEMPIO
Un negro, vestito di nero, con occhiali scuri attraversa la strada.
In quel momento arriva un’automobile a fari spenti.
L’auto frena, non lo investe
……Perché?

9° piano

?

38
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
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Ogni giorno un uomo, esce di casa (è al decimo piano), prende
l’ascensore, sbarca al pano terra e va a lavorare.
Ogni sera torna, prende l’ascensore sale però solo fino al nono
piano. Cosa può spiegare questa stranezza?
Semplicemente l’uomo è di bassa statura non arriva al tasto

Solo perché siamo di giorno. Chi ha detto che fosse notte!

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
Questa volta per la soluzione serve
spirito di osservazione (concentrazione)
e logica.

10

10
9
8
7

E l’intelligenza?

6
5
4
3
39

2
1

10

40

Attenzione,
la logica, se
esasperata
può però limitare
la prestazione
creativa
ingabbiandovi!
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
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Un contadino deve portare sull’altra riva di un fiume un lupo, una
pecora e un cavolo.

Saper afferrare la globalità dei problemi (e quindi delle soluzioni),
e muoversi mentalmente in questa ampiezza di prospettive porta
a soluzioni più efficaci.

N.B. Se lui non è presente:
Se la
mangia

Se lo
mangia

I°] Viaggio

2°] Viaggio

3°] Viaggio

4°] Viaggio

Senza logica non
si risolve, ma la sola logica non basta.

41
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VISIONE GLOBALE
GLOBALE DELLE
IL SENSO DELLA VISIONE
COSE E LA CREATIVITA’

Bisogna essere abituati a visioni sintetiche,
anzi avere l’aspirazione a coglierle in ogni
ambito (economia, tecnologia, sociologia,
storia, affettività).
A volte il passo è troppo difficile per
l’emisfero sinistro del cervello (quello che
presidia maggiormente la logica),
LEARNING:
bisognerà dare allora spazio all’emozione
Leggere opere capaci di dare ampie
per trovare con l’intuito quello che la
visioni sintetiche e trasversali.
complessità ci ostacola di comprendere.
Ci aiuta un approccio “multiculturale” e l’escursione immaginazione
42
in campi abitualmente non nostri e, indirettamente, la curiosità.
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DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA

mercurio

SINDROME DELL’EH GIÀ!

Saper trovare legami fra le cose.
Saper gestire la complessità.
[Douglas R. Hofstadter da Gödel, Esher ,Bach]

Sensibilità
Intuito
43

Saper:
— Reagire in modo flessibile alle varie situazioni.
— Trarre vantaggio da circostanze fortuite.
— Ricavare vantaggio da messaggi ambigui e contraddittori.
— Riconoscere l’importanza relativa dei diversi elementi di
una situazione.
— Trovare somiglianze nonostante le differenze che possono
dividerle.
— Notare distinzioni nonostante le somiglianze che possano
unirle.
— Sintetizzare nuovi concetti prendendo concetti vecchi e
collegandoli in modi nuovi.
— Trovare idee nuove
Immaginazione

Provate con 4 fiammiferi
a costruire un poligono
di almeno 5 lati.

Eh,
già!

Chi ha detto
che i fiammiferi
non possono
essere rotti?

44

“Costruiamo da soli le gabbie che rinchiudono il nostro pensiero”
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ESERCIZIO DI FLESSIBILITÀ

mercurio

Muovendo un solo fiammifero
trasformate l’espressione in
una vera uguaglianza

45

maurizio
mercurio

47

Radice di 1 = 1

46

RIPRODURRE SENZA MAI SOLLEVARE LA
PENNA

ESERCIZIO DI FLESSIBILITÀ
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Flessibilità (passaggio dal sistema romano a quello arabo)
Conoscenza della matematica (√1=1).

RIPRODURRE SENZA MAI SOLLEVARE LA
PENNA
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GLI ALBERI DI PIANTARE
CON UN VINCOLO
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Quattro alberi da piantare,
ognuno equidistante dagli altri 3.

Come fare a raddoppiare l’area della piscina che abbiamo in
giardino (il perimetro del giardino è segnato
) mantenendo il
vincolo di non abbattere (e nemmeno spostare) i quattro alberi.

?

49

Il problema si risolve
pensando
tridimensionalmente.
Non piantiamo gli
alberi in piano
ma in una collina
(piramide equilatera).
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LA PISCINA DA INGRANDIRE

LA PISCINA DA INGRANDIRE

mercurio

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI
SCHEMI PER TROVARE SOLUZIONI?

Come fare a raddoppiare ancora l’area della piscina con il
vincolo di mantenere un albero in ogni angolo e la possibilità dI
spostare due alberi.

“Quanti animali ha nella sua fattoria?”

Sono tutti
cavalli meno
due

51
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Sono tutte
mucche
meno due

Sono tutti
maiali meno
due
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VELOCITÀ NELL’ANDARE PER TENTATIVI
E LOGICA
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VELOCITÀ NELL’ANDARE PER TENTATIVI
E LOGICA

3
“Quanti animali ha nella sua fattoria?”

Sono tutti
cavalli meno
due

Sono tutte
mucche
meno due

Sono tutti
maiali meno
due
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“Quanti animali ha nella sua fattoria?”

La logica aiuta a capire
Ma deve fare un disciplinato gioco di squadra, iva
t
rea creativo
Lasciando, in certi momenti, spazio al pensiero
ne c
azio
Non solo pensiero
54

L’ABITUDINE ALL’IMMAGINAZIONE
VI RENDE PIÙ CAPACI A TROVARE SOLUZIONI
Babbei, io non ne
ho sbagliato uno!
E ho quasi 70
anni!
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Sono una stupida
massaia di
Voghera.
Leggo la
Settimana
Enigmistica

Azione = coordinazione disciplinata
= rigorosa abitudine
= interviene persino il corpo

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
Un cacciatore percorre 1 Km.
Vs. sud, poi 1 Km. Vs. Est
(angolo retto). Poi un km. Vs.
nord (idem) e si ritrova la punto
di partenza. Vede un orso.
Di che colore è l’orso?
Dove siamo?

Polo nord
(è l’unico punto
che soddisfa
questa
condizione
spaziale)
1 Km.

1 Km.
1 Km.

Quindi l’orso è bianco.
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Senza conoscenze
geografiche e zoologiche
non si risolve

maurizio

maurizio

LE FONTI DELL’ISPIRAZIONE
(FUORI DALL’OPERA D’ARTE)

mercurio

mercurio

Sensi/Emozione

Intuizione
Sensibilità

Apertura
mentale
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Conoscenza

Energia

Dentro
di noi

Dentro
l’azienda

1

2

In pratica dare
“apertura
mentale”

3
58
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LEARNING
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
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Stimolare in voi
la filosofia e la
psicologia
dello
“spirito libero”.

Pensiero
sillogistico

(Memoria)

Intelligenza

Metodo

+
Consenso

((Logica))

Apertura
mentale

Training

à

Concentrazione

Intelletto

Diffi
colt

INVENZIONE

VISION

Metodo

Training

Immaginazione
Il caso

Ambiente
ed
esperienze
Fuori dalle
convenzioni

Pensiero
laterale

Flessibilità

L’INGRANAGGIO DEL CORSO

mercurio

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)

LEARNING

“Massaggiare il cervello”
per essere nella migliore
forma prima dell’azione.
In pratica insegnare un
training mentale/sensoriale

Eh,
già!

“Bisogno di apertura mentale”
“Costruiamo da soli le gabbie che rinchiudono il nostro pensiero”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
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Dare un metodo,
un’organizzazione
sistematica delle
procedure per produrre
“invenzioni” e per avere
nuove “vision”.
In pratica una check list
di cose che è bene fare
per trovare idee.

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)

— Vedere le cose da un’altra
— Mettere sistematicamente in
angolazione. Nuova domanda.
discussione le convenzioni.
Esercitarsi pensando alle
— Conoscere, studiare ed
situazioni abituali con altre regole.
apprezzare altre culture
Esempio: Cosa succederebbe
(approccio multiculturale).
multiculturale).
se…
“Il matrimonio fosse un contratto
quinquennale”.
— Cercare di stupirsi e di stupire.
— Prima di iniziare,
Usare la sorpresa e il paradosso
mettere a fuoco i criteri.
come forma retorica della
— Proporsi soluzioni fuori regola.
comicità
— Non mettere “etichette”.
(o almeno della simpatia).
— Approfondire il tema della
—
Non
fare mai la stessa cosa
“DISTRUPTION” (J.Dru
(J.Dru))
nello stesso modo.
Creare nuove convenzioni.
— Non parlate per ascoltarvi.
— Date interpretazioni positive a
— Non fermatevi alla prima idea.
eventi negativi.

maurizio
mercurio

ESERCITAZIONE

maurizio
mercurio

PROBLEM SOLUTION

?

Roberto Mauri ®

Una prestigiosa multinazionale
(intelligentia del marketing) ha
la sua sede italiana in un
grattacelo.
I movimenti del personale
all’interno dello stabile sono
condizionati da un fastidioso
“collo di bottiglia”: L’ATTESA
DELL’ASCENSORE.
Non è un problema reale, è
solo imbarazzante non dare segnali di capacità organizzativa da
parte di chi ha la convinzione di essere il management più
organizzato e intelligente del pianeta. Esperti in ascensori, in
logistica e matematica non possono fare meglio. Anche la teoria
delle code e la ricerca operativa più avanzata hanno fatto cilecca.
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Esercizio: come risolvereste il problema con il pensiero laterale?

PROBLEM SOLUTION
TRE FASI DEL PROBLEM SOLVING ?

….Immaginazione ...creatività……flessibilità …...intelligenza…sensibilità...
Cosa bisogna fare per risolvere concretamente un problema?
Un problema è una particolare situazione caratterizzata da due elementi
— Stato di insoddisfazione
— La determinazione di impiegare delle
risorse per ridurre o annullare
l’insoddisfazione
Ciò genera senso di frustrazione…. paura che non ci siano soluzioni.
Attenzione: se un problema non avesse soluzione sarebbe un vincolo.
Possiamo dare una prima pratica classificazione dei problemi:
— Problemi precisamente definiti
Es.: Aumentare la penetrazione
della mia marca
64
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Roberto Mauri ®

Solo i problemi ben definiti (precisamente definiti) possono essere risolti

PROBLEM SOLUTION
TRE FASI DEL PROBLEM SOLVING ?
A] ANALISI DEL PROBLEMA
Roberto Mauri ®

— Analisi del problema:
studio dei dati e delle condizioni.

E’ un momento molto difficile del processo.
Può portare a un impasse……………...
…..”Ma qual è il vero problema?”

— Verifica delle esigenze
(riconsiderazione degli elementi dati
secondo un’ottica diversa o
particolarmente mirata alla soluzione
del problema).

I dati, sicuramente necessari, sono anche sufficienti?
Si accumulano informazioni (più o meno utili).
Si formano opinioni. Si aprono nuovi fronti. La sensazione è di perdersi.

— Sintesi
>>>>>>>VISION.
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— Problemi vagamente definiti
Es.: Fare qualcosa di significativo
per la mia marca
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Consigli:
— Tenete separate i fatti (le informazioni) dalle opinioni.
— Non confondete i sintomi con le cause.
— Individuate una gerarchia temporale (fatti-conseguenze).
— Se ci sono più problemi scomponeteli.
— Se potete non ponetevi fretta (lasciate spazio alla rielaborazione
mentale aiuterà la flessibilità e il “ripensamento”).
— Mantenete la calma,
pensate fuori dallo stress del coinvolgimento personale.

maurizio
mercurio

PROBLEM SOLUTION
TRE FASI DEL PROBLEM SOLVING ?
B] VERIFICA DELLE ESIGENZE

maurizio
mercurio

Il compito di questa fase è di
rileggere il “quesito iniziale”
e riformulare le esigenze.
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Per dirla con Einstein:
“Non si può risolvere un problema
con lo stesso modo di pensare
che ha creato il problema”.
La soluzione richiede che si esca dal modo di pensare indotto dal
problema e di indurre una nuova visione che renda possibile la soluzione.
In altre parole occorre guardare con occhi nuovi,
in modo da
— cogliere nuovi rapporti fra le cose (risorse, vincoli, legami),
— assegnare diverse gerarchie degli aspetti che determinano il problema.
Solo chi percorre questo salto riesce a trovare la soluzione.
L’abitudine, l’esperienza…il “buon senso comune” ostacolano questa
evoluzione inchiodando la situazione nella fase statica chiamata:
“cecità funzionale”

ESERCITAZIONE SULLA
VERIFICA DELLE ESIGENZE

?
Disponiamo di :
una paccata di
giornali
un lungo chiodo
un rotolo di spago
tanti
elastici,
e una
tenaglia

2 metri
68

maurizio

?

ESERCITAZIONE SULLA
VERIFICA DELLE ESIGENZE

Roberto Mauri ®
Il problema posto: Siamo al di qua di un tavolo,
al di là c’è un cesto con delle
palline da ping pong e un vaso.
Dobbiamo trasferirle nel vaso
senza
oltrepassare
il tavolo.

Roberto Mauri ®

mercurio

Roberto Mauri ®
Soluzione: 1] Con la tenaglia piego il chiodo
2] Con lo spago e il chiodo uncinato
getto un appiglio per portare al
di qua del tavolo il cestino
3] Poi arrotolo i giornali aiutandomi
con gli elastici e il gioco è fatto.

PROBLEM SOLUTION
TRE FASI DEL PROBLEM SOLVING ?
C] SINTESI
Roberto Mauri ®

Sintesi: é la visione della soluzione corretta e funzionale al
problema posto.
E’ il risultato di un percorso selettivo.
L’iter comprende prove e verifiche. Una serie di
“errori intelligenti”
che ci portano al bersaglio selezionando le azioni possibili.
L’esperienza (soluzione di problemi analoghi)
è la prima risorsa a disposizione.
Sarà utile se utilizzata in forma flessibile.
Giocherà contro se la useremo in modo rigido:
principi, regole, criteri di precedenti soluzioni possono in
questa fase rallentare il percorso ottimale e persino impedirlo.
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Il trasferimento con successo di regole/criteri da un campo
all’altro si chiama “transfer positivo” . Transfert negativo è il contrario.
Il transfert positivo è l’uso speculativo della “metafora”.
Grande stimolo dell’invenzione che si innesca nelle
caratteristiche specifiche dell’emisfero destro del cervello.

maurizio
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ESERCITAZIONE:
INVENTARE, A FINI COMMERCIALI, UN NUOVO
FRUTTO IPOTIZZANDO CAPACITÀ ILLIMITATE

maurizio
mercurio

Immaginiamo di poter chiedere tutto
al bioingegnere Aladino
Cerchiamo di ripercorrere le fasi del nostro pensiero creativo step by step:
Iniziamo confrontando e relazionando. Informazioni
analogie/metafore.
acquisite
Partiamo dall’usuale cercando Cerchiamo poi
Poi nuove Poi nuove
di ottimizzare le fruizioni o
nuove estensioni
dimensioni dimensioni
mescolando gusti .
sempre più spinte attinenti
non attinenti

GLI ASPETTI CHE OSTACOLANO LA
PERCEZIONE DELLA SOLUZIONE

Esercizio di autodiagnosi

Esperienza
“stoccata”

(in questa fase le nostre “passioni” ci guidano)
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Il sapore della
Più quantità
fragola nella pratica di albicocca!
confezione banana.

maurizio
mercurio

Mix di sapori
Mix di sapori
Cacao
nella praticità analogia con la alla
di un grappolo! bevanda di
menta.
successo.

Frutta pratica,
con cannuccia,
maniglia,cucchiaino e …musica

I BLOCCHI CHE OSTACOLANO
L'INTELLIGENZA DIVERGENTE- BLOCCO EMOTIVO
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Tratto da una pubblicazione dell’Istituto Teseo

74

• Il timore di commettere un errore o di passare per un tipo strambo
• l'arrestarsi prematuramente sulla prima idea
• la scarsa capacità di distendersi, di lasciar operare
il tempo d'incubazione
• un desiderio quasi patologico di ancorarci al "conosciuto"
e all’ "evidente”.
• la difficoltà di cambiare modello di pensiero.
• la mancanza d'energia per impegnarsi a seguire tutto il processo,
dall'identificazione di un problema fino alla sua risoluzione.
• la convinzione negativa: ”Io non sono creativo”
• la paura del rischio d'essere un pioniere,
• di trovarsi in minoranza
• il timore e la diffidenza di fronte ai superiori, ai
colleghi e anche di fronte ai collaboratori
• l'eccessiva dipendenza nei confronti
dell'opinione altrui

I BLOCCHI D’ORDINE CULTURALE
Tratto da una pubblicazione dell’Istituto Teseo
• l'utilizzo del "no automatico” come risposta a idee nuove
ed anche a vecchie idee
• la tendenza al "tutto o niente"
• la scarsa capacità di trasformare e modificare le idee
• il desiderio di conformarsi a modelli sociali, il bisogno d'appartenenza
• la fede eccessiva nelle statistiche e nell'esperienza del passato
• la credenza che il fatto di sognare e d'immaginare sia uno
spreco infantile di tempo
• il dare la precedenza a fattori pratici ed economici, con la
conseguenza che le decisioni ed i giudizi avvengono
prematuramente, giudizio prematuro
• l'opinione che il dubbio sistematico possa essere
socialmente sconveniente
• la troppa fiducia nella logica (“la Ragione”).
• l'eccessiva esaltazione dello spirito di gruppo, che porta
al puro e semplice conformismo

NO
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I BLOCCHI D’ORDINE PERCETTIVO E LOGICO
Tratto da una pubblicazione dell’Istituto Teseo

maurizio
mercurio

IL SENSO DELL’UMORISMO E LA CREATIVITA’
Tratto da “Creatività per tutti” di H. Jaoui

Non può essere veramente creativo chi si prende troppo sul serio
•
•
•
•
•
•
•
•

l'incapacità a definire le cose
l'eccessiva ristrettezza di vedute
la difficoltà a definire il problema o la sfida da raccogliere
la difficoltà a scomporre un problema in elementi trattabili
l'incapacità a distinguere fra causa ed effetto
la difficoltà a distinguere tra fatti e problemi
la difficoltà a distinguere tra fatti e opinioni
la presentazione prematura di pseudo-soluzioni a problemi che non
sono ancora stati definiti

L’humour stimola divergenza.

— Ci permette di prendere la
dovuta distanza dalla realtà,
— Ci protegge dall’intromissione
del nostro “Ego” forviante,
— Ci mantiene sempre “bambini”.
E’, inoltre, un buon fluidificante delle
relazioni di gruppo perché sdrammatizza e stempera le tensioni.

• l'incapacità di usare tutti i sensi che ci mettono in
contatto con quel che ci circonda
• la difficoltà a percepire relazioni insolite fra idee e oggetti
76
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IL SENSO DELL’UMORISMO E LA CREATIVITA’

mercurio

ESERCIZIO DI PARADOSSO
— Inventare situazioni umoristiche
grottesche e inimmaginabili.

Trovate la battuta da abbinare a questa immagine
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Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività
Date una didascalia alla vignetta umoristica
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“Ma è proprio sicuro che la sua

assicurazione non paghi le radiografie”?

maurizio
mercurio

maurizio

HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE.

mercurio

“Soluzione creativa” di un problema significa trovare
una risposta insolita per una soluzione funzionale.
Chi ha intelligenza sa collegare le cose.
Chi ha intuito sa trovare un senso nelle cose irrilevanti
e ricavare significati dalle contraddizioni.
Chi sa pensare (cogitare = cum agitare)
sa scuotere e muovere le idee.
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E’ però condizionato dall’abitudine e
dalla cattiva scuola a orientare le proprie
energie più a giudicare le idee che a produrle.
Chi ha creatività ha doti più variegate.
Non si costruisce da solo gabbie
per rinchiudersi (flessibilità).
non è vittima del suo sapere ma anzi è aperto
alla modifica d’opinione e usa le idee degli altri,
magari solo a scopo esplorativo.
Ma ha anche doti naturali quali:
fluidità di pensiero,
divergenza (sapersi allontanare dall’ovvio).

Archivio dati stoccati a
disposizione >>>CULTURA

COGNIZIONE

MEMORIA

— Impulsi esterni>>> SENSAZIONI
Coscienza/attenzione>>> PERCEZIONE Attenzione
prolungata
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LEARNING
“Bisogno di memoria”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
— Ricordiamo un fatto in
funzione:
• delle emozioni o
• della sua ricostruzione.
— Ricordiamo ciò che è
importante e rimuoviamo ciò
che ci dà fastidio.
— Mantenete vigile l’attenzione.
— Date immagine ai fatti da
ricordare e selezionate.
— Se la memoria non collabora
allora organizzatevi con il
computer (database) o con
cartelle accessibili.
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IL CONTRIBUTO DELLA MEMORIA

N.B. Impatto (la sorpresa) ed
emozione aiutano la memoria.

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Trovatevi un espediente per
collegare assieme la struttura
narrativa da ricordare.
— Fate esercizio mnemonico
(non utilizzate memorie
telefoniche e altro)
— Fate esercizio di ricordo di fatti
giornalieri (ricordo a breve)
con esattezza e precisione
nei particolari.
— Fate esercizio di ricordo
negli anni sforzandovi di metmettere assieme particolari e indizi.
— Imponetevi, ogni giorno, ogni
ora, con esattezza, di ripetere
un’operazione molto semplice
come una espirazione profonda.
(tratto da “La ginnastica della mente”di Tom Wujec)
Wujec)

L’impatto serve a vincere l’indifferenza di chi ascolta.
L’impatto è uno scossone procurato alla noia
da qualcosa di inatteso.
“Ogni azione che eseguo sul palcoscenico la faccio
pensando di avere davanti il mio maestro e di volerlo,
ogni volta, stupire”. [Barba]

maurizio
mercurio

maurizio

EMOZIONE - PERCEZIONE - MEMORIA

mercurio

Tratto da: F. Rebuffat e U. Randone
Il nostro cervello ha delle difese naturali contro l’eccesso di
comunicazione (la comunicazione ridondante). Questo compito è
svolto chimicamente da delle ammine (sembrano essere le endorfine).
La comunicazione viene interpretata e filtrata
secondo il livello d’importanza.
Per esempio la comunicazione di parte (come
quella pubblicitaria) è considerata irrilevante.
Inconsciamente i ricettori la “spengono” o
lasciano soglie di attenzione irrisorie.
La comunicazione emozionale invece riesce
Sensori
a “ingannare” il controllo ed entra nella sfera
anti comunicazione
cognitiva.
ridondante
Attraverso l’emozione l’apprendimento ha
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buone probabilità di non essere una semplice
nozione acquisita ma qualcosa di più
profondo e di più radicato nella nostra mente.
E’ quindi più facile la manipolazione.
Quello che apprendiamo con l’emozione
diventa “il nostro parere” non l’input acquisito.

— Avere, con ospiti e collaboratori,
cultura dell’ospitalità.
Il confort (mentale e materiale)
rilassa la mente e migliora la
concentrazione.
— Le persone distratte
ed irrequiete hanno
come unica terapia
lo sfogarsi.
Evitare quindi di combattere
frontalmente la dispersione.

Mirate al cuore
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— Rendete le riunioni informali
e comode. Non appesantite
l’organizzazione di burocrazia.
Moderate l’attività di report
che crea perversi meccanismi
autoriferimentali.
autoriferimentali.

— Allenarsi all’attenzione prolunprolungata sforzandosi di stare ogni
giorno sempre più Postura
tempo concentrati.
— Trovarsi un rituale
Relax
di concentrazione.
— Evitare distrazioni accidentali
(interruzione, telefono, colleghi)
prevenire dispersioni e rumore.
— Pianificare il momento creativo
di mattina o quando non si è
stanchi (peggio ancora stressati
da una preoccupazione).
— La location non è indifferente.
Fuori dall’ambiente di lavoro
può darvi vantaggi a patto di
poter prendere appunti e
consultare dati.
— Aumentare la resistenza.

maurizio

SINTETICA VISIONE DEL NOSTRO CERVELLO

mercurio

Corteccia
Corteccia

Cervello
Cervello della
della ragione
ragione ee dell’intelligenza.
dell’intelligenza.
La
La sua
sua qualità
qualità dipende
dipende dal
dal numero
numero di
di “connessioni”,
“connessioni”,
non
non dalla
dalla dimensione.
dimensione. Coglie
Coglie ilil mondo
mondo esterno
esterno ee permette
permette una
una vita
vita di
di
relazione.
relazione. Si
Si divide
divide in
in due
due lobi
lobi specializzati.
specializzati.
In
In generale
generale prevalenza
prevalenza Cervello
del
del sinistro
sinistro
Primitivo
(sistema
neurovegetativo)
grazie alle emozioni che proviamo
per suo tramite ci adattiamo
meglio all’ambiente
(sopravviviamo malgrado l’esposizione ai pericoli).
Regola la secrezione di adrenalina, il battito
battito cardiaco
e la pressione del sangue.
Ci spinge a un comportamento istintivoistintivo-animale.

IL CERVELLO
Area della
parola.
Pensiero
deduttivo.

Sistema
Sistema Limbico
Limbico

Sede
Sede dell’armonia
dell’armonia ee dello
dello stato
stato di
di grazia.
grazia.
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Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)

Non mirate al cervello

maurizio
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LEARNING
“Bisogno di concentrazione”

Interscambio

lingua
logica
numeri
organizzazione
meticolosità
sequenze
linearità
analisi
88

Area della vita
emozionale,
associazioni e
similitudini.

ritmo
musica
immagini
immaginazione
intuito
fantasticherie
creatività/colore
sensibilità
emozione
arte
dimensione

maurizio
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maurizio

LE FUNZIONI DEL CERVELLO

mercurio

Tratto da M. Bassani e S. Sbalchiero
VERBALI Uso di parole per
descrivere e definire.
ANALITICHE Soluzione dei problemi
passo per passo
ASTRATTE Estrarre da un dato
l’intero concetto
(sineddoche)
SIMBOLICHE Uso di simboli
convenzionali
(equazione)
TEMPORALI Applicazione di un
ordine cronologico
alle situazioni
RAZIONALI Formulazione
di una
conclusione
in base a
premesse

89

maurizio
mercurio

NONNON-VERBALI Consapevolezza delle cose
senza ricorrere alla parole.
SINTETICHE Sintesi degli elementi in una
visione globale.
CONCRETE Consapevolezza immediata
delle cose.
METAFORICHE Decifrazione
di similitudini.
ATEMPORALI Assenza del
senso del tempo

NON RAZIONALI Non occorrono
premesse.
Istintività, umoralità
nella decisione.
decisione.
Sospensione
di giudizio
COMPUTISTICHE
SPAZIALI Contestualizzazione
Uso dei numeri
degli oggetti e delle parti
rispetto all’intero
LOGICHE Processo sillogistico
INTUITIVE Illuminazioni, intuizioni, visioni
e matematico
stimolata da schemi, impressioni,
sensazioni e immagini visive
LINEARI Processo basto sul collega= OLISTICA VISIONE percezione dell’insieme nella
mento di idee convergenti
sua completezza. Conclusioni divergenti

UN METODO PER RAGGIUNGERE L’EMISFERO
DESTRO E CONTINUARE IL RAGIONAMENTO
CON PIÙ CREATIVITÀ A DISPOSIZIONE
Esponete il
problema come
se voi foste uno
scrittore.
Se proprio
Un interruttore
non ci riuscite
raccontatemelo
come un giallo televisivo.
Fatemi sentire le tensioni,
le sensazioni, gli odori.
Lo psicodramma vi porta
nell’emisfero destro.
Adrenalina - endorfina
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LOBO DESTRO E LOBO SINISTRO
PROVATE A DIRE I COLORI

Conflitto lobo destro - lobo sinistro
La parte destra ti fa dire il colore,
ma la parte sinistra ti fa dire la parola che leggi.
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Lavorate
come un
attore per
giungere
all’emisfero
destro.

Il “training d’attore” è funzionale alla capacità di risolvere i problemi
con il lobo destro del cervello, quindi con più immaginazione.

92

NASCITA
DEL COLPO DI GENIO:

PUNTO “E” EUREKA

maurizio
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LEARNING

mercurio

“Bisogno di ambiguità”

— Valutare l’ambiguità nella
fasi di una trattativa
commerciale.
Ricerca cliente.
Scelta cliente in esclusiva.
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IL DIBATTITO
SULL’ELABORAZIONE INCONSCIA.
DA POINCARE’ ………..A……………WEISBERG.
Incub
azione
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Elaborazione
Può essere
anche molto
lunga.
E’ soggettiva.
N.B. Anche
inconscia.
Chiedete alla vostra
mente…
E lasciate che
lavori.

Lavoro
preliminare.
Esperienze.
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— Poesia: ambiguità ed emozioni.

Personalmente
non garantisco
risultati.

Prepa
razion

— Trovare più significati dalla
stessa immagine.
— Trovare più considerazioni
dalla stessa vicenda
(considerazioni differenti).
— Trarre le stesse
considerazioni da vicende
completamente diverse.
— Identificare
l’ambiguo nella
moda (segni e
significanti).

Scelta prestazioni/compensi
prima di conoscere la mole
di lavoro.

Poincaré,
matematico
francese,
è il primo a
cogliere
questo
meccanismo
e a documentarcelo

(Modello di Wallas)

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
— Valutare l’ambiguità come
espressione complessa.
Come estetica.
Come filosofia.
Come antidoto alla
complessità.

IL PROCESSO EURISTICO

e

Incub
azione

Elaborazione.
Può essere
anche molto
lunga.
E’ soggettiva.
N.B. Anche
inconscia.
Chiedete alla
vostra mente…
e lasciate che
lavori.

Illumin

Verific
a

Contatto
Razionalizcon la
zazione per
soluzione.
controllare.
N.B. Anche
improvvisa
Organizzatevi in
modo da poter
sempre annotare un
appunto.
Le illuminazioni si
spengono per
volatilità di memoria.
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Se fosse vero.
E non posso affermare che
sia falso,
dovremmo abituarci a darci
dei brief,

L’ELABORAZIONE INCONSCIA
C’è correlazione fra
stato di riposo della mente
e fluidità di idee.
Senza disperderci in teorie cogliamo il punto pratico per capire che:
— la palestra ideale delle idee
non si trova in ufficio.
— lo stress è nemico delle idee
(l’ansia di trovare presto una
soluzione) rallenta invece di
accelerare.

Il dibattito scientifico è in corso.
L’unica cosa certa è che
l’elaborazione aiuta a
selezionare le possibilità di
bisociazione
favorendo la selezione.

azione
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— con i vostri collaboratori tenete
comportamenti e
atteggiamenti rilassati

Quando sono, come succede, completamente me stesso,
interamente solo e di buon umore, diciamo
viaggiando in carrozza
o passeggiando dopo un buon pasto,
o durante la notte quando non posso dormire,
è in queste singole occasioni che le mie idee fluiscono
meglio e abbondantemente.
Da dove e come esse vengono non lo so,
né posso forzarle.
Le idee che mi piacciono le trattengo nella memoria,
e come ho detto, sono abituato a mormorarle a me stesso.

[Da una lettera di Mozart]
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CREATIVITÀ NEL PROBLEM SOLVING E NELLA
RICERCA
do
…..NON SOLO TALENTO
eto ing
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M
— Train
ne: —
azio
r
a
p
Pre E’ l’aspetto più legato al
Collegamenti
talento:
• apertura mentale
(sinergie)
Immaginazione
Competenza
(poche autorestrizioni
Non si può
mentali /gabbie),
fare a meno
• capacità di uscire dalle
della
Conoscenza
convenzioni in modo
competenza
produttivo,
anche se
•
capacità
d’astrazione,
rischia di
Motivazioni
Punto
• fluidità,
di vista
diventare
• flessibilità
originale
una gabbia.
• divergenza dall’ovvio,
• capacità di utilizzare
Le motivazioni sono mosse dalla
linguaggi diversi,
passione e dall’entusiasmo ma
g io
• curiosità
g
anche
dal
bisogno.
ra
•
apertura
a nuovi
o
Dall’esterno si possono aumentare
C
equilibri (fastidio
le motivazioni con premi, carriera,e
per lo statu quo).
incentivazioni varie.
La motivazione dà la capacità di
99
resistere agli insuccessi iniziali.

LE COMPETENZE DI PARTRENZA NON SONO
SEMPRE UN VINCOLO …. ANZI
Giuristi

Conoscenza
di tecniche e
procedure.

Pittori

Militari

Competenza

Pensiero laterale

Lavosier
Lavosier
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Avogadro
Avogadro

Daguerre
Daguerre

Cartesio
Cartesio

Morse
Morse

Lamarck
Lamarck
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LA MOTIVAZIONE (E IL BISOGNO) SONO SONO
LE LEVE DEL SUCCESSO
Dei grandi inventori 2 su tre hanno
iniziato in condizioni sfavorevoli

i
ion
ess ili
nn
Co ossib
p

Immaginazione

CURIOSITÀ
CURIOSITÀ

Ostinati
CARATTERE

SENSIBILITÀ
SENSIBILITÀ

Insensibili ai
primi
inevitabili
insuccessi
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L’IMMAGINAZIONE NON SI LIMITA ALLA
PROPRIA MA LAVORA INTENSAMENTE ANCHE
SU QUELLA DEGLIA ALTRI

Il bisogno rende
più forti
(determinati)
e quindi anche
più creativi.

Motivazioni

mercurio

maurizio
mercurio
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IMPARARE A LAVORARE SUL “LAVORO” DEGLI
ALTRI
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IL CERVELLO UMANO HA ANCORA SPAZI
INESPLORATI
Cervello umano: 10.000.000.000 di cellule
Una formica:

Niepce
1826
Prima
fotoincisione

1826 Niepce

LJ Daguerre
1829
Uso chimico dei sali
d’argento. Scoperta
casuale dello
sviluppo utilizzando
vapori di
mercurio

W. H. Talbot
1864
Brevetta il
negativo su
vetro che
permette le
riproduzioni

G. Eastman
1884
Inventa la
pellicola
a rullo.

E ….

Kodak.
Kodak.

Gras à Saint-Loupde-Varennes
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250 cellule
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L’ORGANIZZAZIONE PUÒ FAVORIRE IL LAVORO
DI GRUPPO
Importante perché: La creatività è un atto individuale.
L’innovazione è un risultato di gruppo.
0 ] Prerequisiti: I leaders sono rispettati, credibili, efficaci,
nel gruppo ci sono persone insoddisfatte dello statu quo,
l’organizzazione non è di fatto gerarchica
e le persone sono già abituate a lavorare in gruppo.
1 ] La persona giusta al posto giusto (varietà senza duplicazioni).
Equilibrio fra esperienze e doti (caratteristiche di carattere)
con capacità di pensare e muoversi in modo interfunzionale.
2 ] La libertà d’azione nella ricerca (il “fine” viene stabilito dal
capo ma il “modo” è lasciato al ricercatore).
3 ] Le motivazioni.
4 ] L’eterogeneità fra i componenti del gruppo (e fra gli obiettivi).
5 ] Compensazione di caratteristiche paradossalmente opposte.
6 ] Comunicazione chiara e trasparente
7 ] Rispetto e libertà.
8 ] Aprite il gruppo anche a clienti o professionisti esterni
9 ] Amalgamate
10] Sviluppare una cultura favorevole all’innovazione

COME SI SVILUPPA IL FLUSSO DEL PENSIERO
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Pensiero divergente
ee
iioonn
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Improvvisazione
Pianificazione
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Elasticità

Trasformare
l’inatteso
in opportunità

COME SI SVILUPPA IL FLUSSO DEL PENSIERO
CONVERGERE

DIVERGERE

Co
n
po nes
ss si
ib on
ili i
el
S
de com
l p po
ro si
bl zi
em on
a e

Idea 2

ORGANIZZAZIONE
MENTALE
— Associazioni
per stimolare
nuove idee.
— Ricerca della
quantità di idee
(dalla quantità
alla qualità).
— Allargare
divergere
ragionamento
— il
Deferimento
del
giudizio.

DIVERGERE
Stile estroverso
>>> bisogno di
feedback
Stile intuitivo
>>> focus sulla
visione d’insieme
Stile emozionale

Non
dimenticare Professionalità Giocosità
il business

Convergere

Divergere
Convergere

Convergere
Divergere

Divergere

D
pr efin
ob i z
le ion
m e
a
d

Idea 1

LE CARATTERISTICHE PARADOSSALI DEI
HMM Managing for Creative Innovation
GRUPPI CREATIVI
CONVERGERE
Mentalità da
Stile introverso
principiante
>>> elaborazione
solitaria
Esperienza (apertura
Stile riflessivo
L’esperienza toglie piùal nuovo)
di quanto aggiunge”
>>> focus sul
Platone
dato (numero)
Stile razionale
Libertà
Disciplina

DIVERGERE

P
… ens
.c ar
ol e
le
ga
re

CONVERGERE
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Divergere

Divergere

Valutare
Giudicare

convergere
divergere e
Dialettica fra

nuove
regole
trasgredire
108

nuove
regole
conformarsi

regole

trasgredire

conformarsi

regole

COME SI SVILUPPA IL FLUSSO DEL PENSIERO
CONVERGERE
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DIVERGERE

CONVERGERE

DIVERGERE

i

Attenti a non anticipare il giudizio .
Il “giudizio precox è un killer spietato”. Peggio di Attila!

Pe
ns
ar
e

con
for
ma
rs

ire
tra
sgr
ed

con
for
ma
rs

tra
sgr
ed

ire

i

Guai a conformarsi troppo alle regole conosciute

regole

COME SI SVILUPPA IL FLUSSO DEL PENSIERO
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maurizio
mercurio

Divergere
Creare
per associazione
un nuovo
passaggio

Divergere

regole

Divergere
Creare
per associazione
un nuovo
passaggio
ancora

alla fine

Così si affonda sistematicamente il nuovo.

nuove
regole
trasgredire

conformarsi
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GIUDIZIO

nuove
regole
trasgredire

regole

regole

COME SI SVILUPPA IL FLUSSO DEL PENSIERO
CONVERGERE

GIUDIZIO

conformarsi
110
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GIUDIZIO

A. F. Osborn L’arte della creativity Angeli 2003
In questo tragitto possiamo arrivare a un altro obiettivo
Come capita, nei fatti della vita,
ESEMPIO
l’obiettivo, quello dove ci ha portato il caso,
Un progetto per
produrre una
non è un compromesso punitivo
benzina più
ma una vera opportunità.
efficiente ha
I progetti deragliano
portato la GM ha
ma può essere
risolvere il “battito
la loro fortuna!
in testa”

l’EDUZIONE DEI CORRELATI

Cr
ea
re

GIUDIZIO

QUANDO DERAGLIANO GLI OBIETTIVI

DIVERGERE

Divergere inizia con:

Divergere
Creare
per associazione
un nuovo
passaggio

Divergere

— Modifica degli attributi.
— Diverso peso ai componenti.
— Invertire alcuni aspetti

111

GIUDIZIO

Se il giudizio intaccasse ogni fase del ragionamento saremmo condannati
alla sterilità sistematica.
Ecco perché le grandi burocrazie formali devono affrontare questo problema.

112

Henry Ford voleva,
fin da ragazzo,
costruire locomotori.
Ne costruì uno da
giovanissimo.
Ma i piani della vita
deragliano e Ford
(quarantenne) si
interessò al settore
automobilistico con
successo

maurizio
mercurio

COSA AIUTA IL GRUPPO DI LAVORO CREATIVO
COSA DEVE FARE IL TEAM LEADER

maurizio
mercurio

A. F. Osborn L’arte della creativity Angeli 2003

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione
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1 ] Adottare un periodo di incubazione,
per riflettere e per sperimentare.
2 ] Nominare un “avvocato del diavolo” incaricato di mettere
in discussione tutti i punti nodali del ragionamento.
3 ] Fare in modo che il dissenso venga tollerato e protetto, anzi
rendete il contrasto fonte di stimolo propositivo di idee.
Mantenete però vigile il:
n
-ma
yes
• Rispetto
ate
Evit
• L’ascolto reciproco
• La possibilità di esporre il proprio parere e motivarlo.
N.B. Ricordare che ciò che viene attaccata è l’idea non la persona
Argomentate e fate argomentare per obiettivi, Se… il mio problema è….
mai per posizioni (gruppi di interesse o status gerarchico).
4 ] Puntate sul clima e la relazione fra i componenti anche fuori
dal lavoro del gruppo. Sfruttare l’attività informale.
5 ] Favorire la circolazione delle idee e delle fonti.
6 ] Rifocalizzate con precisione il problema (quando si sbanda)
7 ] Istituzionalizzare alcuni momenti di learning collettivo.

CORRELAZIONE FRA CREATIVITÀ E ALTRI
FATTORI

— Fattore volontà e determinazione: è un “fondamentale”
Walter Crysler con i suoi risparmi di modesto impiegato tecnico
acquista un’auto prestigiosa.
Invece di andarci in giro inizia a smontarla con l’idea di costruire
un’auto perfetta.
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A. F. Osborn L’arte della creativity Angeli 2003

— Sesso: La Johnson
O’Connor fondation
rileva che su 702
prove condotte sulla
donna,
l’attitudine alla
creatività supera in
media gli uomini del:
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CORRELAZIONE FRA CREATIVITÀ E ALTRI
FATTORI

Diventerà il terzo
costruttore
americano

CORRELAZIONE FRA CREATIVITÀ E ALTRI
FATTORI

A. F. Osborn L’arte della creativity Angeli 2003

25%

— Età: Più si è giovani più si è creativi, ma a giudicare dalle invenzioni
e dai capolavori artistici l’esperienza migliora la performance.

Bell
perfeziona
il suo
telefono a
57 anni
A 70
produce
brevetti per
l’industria
aeronautica
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IL TEMPO PORTA ALL’ECCELLENZA?

maurizio
mercurio

L’ESPERIENZA PAGA IN CREATIVITA’?
Chi sbarca nuovo su un problema ha il vantaggio di portare
con sé pochi pregiudizi e forse un nuovo linguaggio.
Quanto invece vale l’esperienza che arricchisce la sensibilità?
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IL MESTIERE PAGA
John Hayes ha condotto uno studio geniale sull’ ”Età del genio”.
Geniale perché il metodo è sorprendentemente semplice quanto
esatto.
Hayes prende in esame un database delle registrazioni
disponibili dei grandi musicisti:
lo “Schwann’s Records and Tape Guide”.
La statistica del pubblicato, pur tenendo
conto della difficoltà dell’apprendimento
musicale, vede una schiacciante
predominanza delle opere scritte dopo
i primi 10 anni di “tirocinio”.
Questo vale anche per Mozart, il bambino
prodigio.

maurizio
mercurio

A cosa serve questo oggetto?
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L’OGGETTO MISTERIOSO

mercurio

COME SI SVILUPPA IL PENSIERO CREATIVO
“Il pensiero creativo è simile alla
reazione nucleare a catena”
[Poincaré]
E’ il pensiero “laterale”.
Più c’è intelligenza
Le idee,
più c’è elaborazione
elaborate
Più c’è cultura
dall’Io subliminale,
più è facile l’incontro
si incontrano,
con diversi stimoli
si associano e
Più c’è “libertà”
si moltiplicano
più c’è associazione
generando
Più
Piùc’è
c’èmetodo
metodo
il nuovo.
più
piùsisimoltiplicano
moltiplicanoleleidee
idee

A cosa serve questo oggetto?
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L’OGGETTO MISTERIOSO
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L’ENERGIA DEL
PENSIERO CREATIVO

1
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
Dividere un quadrato in 4 parti uguali con non più di tre tratti
La quantità delle proposte è una prova di fluidità;
l’originalità è segno di divergenza.

Il pensiero creativo ha bisogno di :
FLUIDITA’
Tante analogie prodotte in breve tempo
DIVERGENZA - ORIGINALITÀ
Allontanarsi il più possibile dall’ovvio
FLESSIBILITA’
Aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...
121
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maurizio

mercurio

mercurio
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
Scrivere un racconto con il vincolo che ogni parola inizi con le
lettere dell’alfabeto in successione (Es.: prima C, poi D, poi E e via
dicendo).
Potete iniziare da qualsiasi parte delle scala di lettere ma dovete
proseguire scrupolosamente seguendo l’ordine dell’alfabeto.
E’ consentito l’uso a piacere articoli e congiunzioni.
A………
N………
B………
O………
C………
P………
D………
Q………
E………
R………
F………
S………
G………
T………
H………
U………
I………
V………
L………
Z………
M………

maurizio
mercurio

maurizio

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA

mercurio

Inventate nuove leggende metropolitane.
Es.: Nella rete fognaria di N.Y. Si nascondono terribili coccodrilli
bianchi.
Es.: Esistono animali che…….
Es.: Nel 1876 un ghiacciaio prese fuoco…..
Continuare il racconto in gruppo.
Ognuno parte dove finisce il compagno.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

maurizio
mercurio

Trovate la trama di una storia che finisca con questa immagine.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

Trovate un testo che si adatti a questa immagine.
Non deve essere una didascalia, ma una storia dove ciò che è
espresso nella foto è parte della
struttura narrativa.
Può essere,
anche un ossimoro un o più fumetti
o una sceneggiatura
ESEMPIO:
“Preghiamo per coloro che
ci amano.
Preghiamo per coloro che
non ci amano perché Dio
cambi il loro cuore e se ciò
non sarà possibile che
almeno Dio storca loro le
caviglie così che possiamo
riconoscerli perché
zoppicano”.
(da un Telefilm)

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
Trovate la trama di una storia che finisca con questa immagine.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
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Trovate la trama di una storia che finisca con questa immagine.
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Trovare la battuta finale dei due leoni.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

maurizio
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Trovate la trama di una storia che finisce con queste immagini.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
Trovate la trama di una storia che finisce con questa immagine.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
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Trovate la trama di una storia che contenga queste immagini
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Trovate la trama di una storia che contenga queste immagini
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

maurizio
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Trovate la trama di una storia che contenga 3 di queste
immagini. Un’altra con altre 3. Un’altra con 5. Idem con tutte.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
Trovate il finale pubblicitario di uno spot che contenga queste
immagini:
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
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Trovate il finale pubblicitario di uno spot che contenga queste
immagini e il concetto evidenziato nel video:
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
Inventate una storia pubblicitaria che contenga queste immagini:
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
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Trovate la trama possibile di un giallo dove l’assassino è
un bambino di 8 mesi oppure un canarino.

IMPARARE A LAVORARE SUL LAVORO DEGLI
ALTRI
Utilizzate il lavoro dei vostri colleghi non come semplice scia
Ma come trampolino
ESERCIZIO DI GRUPPO. Una persona inizia un racconto,
dopo 30” il vicino prosegue e così via fino a una conclusione .
Fate l’esercizio muovendovi coordinatamente.
maurizio
mercurio

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO
Trovate la trama possibile di un giallo dove l’assassino è
un bambino di 8 mesi oppure un canarino.
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ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
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Usi alternativi dello spazzolino da denti.
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….

Punti in comune fra due oggetti presi a caso
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
Abbinamento forzoso fra 2 oggetti presi a caso
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….

Usi alternativi dello specchio
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…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….
…………………………….……………………….

SCRIVETE UNA STORIA CHE USI QUESTA
IMMAGINE DI SOTTOFONDO

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
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SCRIVETE UNA STORIA CHE USI QUESTA
MUSICA DI SOTTOFONDO

1

Trovate la trama di una storia che finisce con queste immagini.
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SCRIVETE UNA STORIA CHE USI QUESTA
MUSICA DI SOTTOFONDO

2
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Trovate la trama di una storia che finisce con queste immagini.
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Trovate la trama di una storia che finisce con queste immagini.
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LEARNING

mercurio

“Bisogno di fluidità”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
— La fluidità non è relazionata
alla nostra infrastruttura
culturale (mentre lo è
invece la flessibilità).
— La fluidità è agevolata dalla
memoria e solo in parte
dall’esercizio.
— Semplificare.

LEARNING

“Capacità di divergenza”
“Trovare soluzioni più lontano dall’ovvio”

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)

— Esercizi generalizzati di
associazioni spontanee.
— Esercizi specifiche di associaassociazioni per similitudini di mercati.
Stesso target, stesso messaggio,
prodotto succedaneo, stessa
dinamica di successo, stessa
anomalia.
anomalia.

— Curiosità
— Cultura della trasgressione
(provocazione come
strumento dialettico).
— La coerenza non è un valore.
— Usare il paradosso come
strumento di stimolo.
— Usare gi ossimori (forma
stilistica che associa nella
stessa espressione due
significati contrapposti).
— Leggere libri di narrativa,
vedere film privilegiando il
fantastico.
— Mettete in moto la complessità.

Esempio:
proponiamo il vino ai
giovani attingendo dal
mondo delle birre
e delle vodke.
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A CHI ASSOMIGLIA DEI PERSONAGGI
PUBBLICI?

— Pensare per immagini.

148

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Cercare di stupirsi
— Fare esercizi di associazioni di
idee (tipo brain storming)
storming)
facendovi guidare meno dalla
ragione e più dall’emozionalità
dall’emozionalità
di certi stimoli.
In altre parole liberatevi dal
timore di di non aver trovato
un’associazione proprio
attinente.
— Inventare situazioni umoristiche
grottesche e inimmaginabili.
Esercizio:
Partendo da una situazione
reale trovare un finale assurdo.
Inventare suicidi umoristici
e buone azioni catastrofiche.

maurizio

LEARNING
“Bisogno di flessibilità”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
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— Prerequisito:
“Capacità di sintesi”.
— Prerequisito:
“Capacità di analisi”.
— Prerequisito:
“Intelligenza”.
• Capacità si collegare
• Capacità di scorgere
schemi (andamenti
ricorrenti).
• Capacità di gestire la
complessità.
— Mettersi dalla parte degli altri
(la società, l’azienda, i clienti,
i concorrenti, gli interlocutori,
gli antagonisti, i dipendenti, le
nuove tecnologie, i disperati).

— Inventare situazioni umoristiche
grottesche e inimmaginabili.

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Schematizzare, creare modelli,
disegnare mappe. GerarchizGerarchizzare i fatti (Es
.: Rilevanti 1
(Es.:
2
e urgenti in un progress)
— Scomporre i fatti, individuare i nonodi strategici e scandire le azioni.
— Scomporre mentalmente
gli strumenti musicali di
un brano o gli ingredienti
di un buon piatto.
— Calcolare senza bilancia un
peso (per somma di parti).
— Sequenze. Es.:UDTQCSS...
Es.:UDTQCSS...
— Inventare varie ipotesi capace
di spiegare lo stesso fatto.
— Trovare soluzioni alternative
per lo stesso obiettivo (anche
se solo per training).

2
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TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER
La soluzione di un problema comporta associazione di idee
e nuove combinazioni, collegando idee prima ritenute estranee.
Nuove relazioni a contenuti già conosciuti.
M1

152

— Prerequisito:
Prerequisito:
“Capacità di sintesi”.

Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività
Ricerchiamo definizioni brevi:
Esempio:
Seccatore: “Una persona che parla quando vorreste che ascoltasse”
Provate ora con:
Pazienza

«Una forma più leggera di disperazione, mascherata da virtù» A. Bierce.

Speranza

«Una convinzione patologica che accada l'impossibile » H. L. Mencken

Prete

«Un uomo impiegato dai malvagi per provare loro, con il suo esempio,
che la virtù non paga » H. L. Mencken

Esperto

«Un uomo qualunque lontano da casa che da consigli » O. Wilde

Erbaccia

«Una pianta le cui virtù non sono state scoperte » R. W. Emerson

Pompelmo

«Un limone che ha avuto un’opportunità e ne ha approfittato » O. Wilde

Rivoluzione

«Un cambiamento brusco nella forma di malgoverno » A. Bierce

150

2

maurizio
mercurio

Umorismo

TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER
La soluzione di un problema comporta associazione di idee
e nuove combinazioni, collegando idee prima ritenute estranee.
Nuove relazioni a contenuti già conosciuti.

M1

L
M2

ESERCIZIO DI SINTESI

M2

“3” telefono e
macchina
fotografica

Idee che appartengono a realtà differenti esempio -M1 e M2
Le idee si incontrano,
L
spesso casualmente,
L’evento L punto di intersezione tra i due piani entra in vibrazione
simultaneamente su due lunghezze d’onda:
L così non è legato semplicemente ad un unico contesto associativo ma
bisociato a due contesti

Prima idea
Lettura possibile
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TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

mercurio

Esempio:

Gutenberg notò
che un torchio da
vendemmia
adottava le
soluzioni tecniche
che cercava
(pressione
costante
su un’ampia
superficie).

Plinio è stato il primo a collegare
il flusso delle maree
alle fasi lunari.
ia
oc
bis
ne
zio

Lo stesso Galileo non ne era convinto.
Oggi alcuni aborigeni non hanno ancora
collegato la nascita dei bambini a
quanto accaduto nove mesi prima.
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L’invenzione della stampa
era fatta!
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ESEMPI DI “BISOCIAZIONI”

mercurio

Fontana

Palazzo barocco

Un principe in visita al suo regno scorse tra la folla un
uomo che gli assomigliava in modo impressionante.
Si avvicinò e gli chiese ‘Vostra madre ha mai
lavorato al castello?’

Fontana di Trevi

‘No sua Altezza’ , rispose l’uomo,
‘Però vi ha lavorato mio padre’.

=
Nature morte

Ritratti

Arcimboldo
=

Canna da pesca

Faro d’auto

L’UMOUR E’ BISOCIAZIONE
Sposta di colpo la narrazione da un piano all’altro.
Esempio:

=
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ESEMPIO DITEORIA BISOCIATIVA
GUTENBERG

Lampada Tojo
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ESERCITAZIONE

mercurio

IL MACCHINALE
- individuare un incrocio tra macchina/strumento/utensile e animale
- disegnare
- descrivere sistema motorio, sistema di alimentazione, sistema
riproduttivo
Far presentare al gruppo ciascun macchinale

159
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LEARNING
“Bisociazione - unire assieme due idee di successo”
Cosa fare come training
Cosa fare come atteggiamento
(esercizio pratico e specifico)
(assetto mentale e culturale)
— Prerequisito:
— Conoscere le situazioni di
“Flessibilità” e “Divergenza”
successo del vostro mercato,
per la selezione delle due idee.
e di mercati complementari o
succedanei. Ricercare con
— Parlatene con qualcuno.
curiosità meccanismi vincenti
Fate rimbalzare l’idea
in altri scenari.
originale che avete avuto fra
— Commentare sistematicamente
più menti, non per trovare
con i collaboratori queste
punti deboli ma per
situazioni di successo (magari
“pompare” altri stimoli.
nelle riunioni sistematiche).
— Cercate di disporre di un vero
archivio di chase history.
history.
Se non sta nella vostra memoria
non vergognatevi ad averlo
cartaceo o nel PC.
Sono spesso i particolari che vi
daranno l’ispirazione quindi non
contate troppo sulla memoria.

maurizio

ABITUATEVI A VISUALIZZARE I PROBLEMI

mercurio

ABITUATEVI A VISUALIZZARE I PROBLEMI

Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone.
Quanto pesa?

161
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ABITUATEVI A VISUALIZZARE I PROBLEMI
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LE FONTI DELLA CREATIVITÀ
[Tratto da “Essere Creativi” - E. De Bono]

1 L’innocenza La mancata conoscenza delle “regole del

gioco” per trovare soluzioni fuori dagli schemi.
a) Abbellire.
b) Scomporre
delle “regole del gioco”
e ricomporre.
per perfezionare.
c) Clonare(migliorando).
La motivazione “La disponibilità a fermarsi a esaminare le cose
che nessuno si è preso la briga di esaminare”.

2 L’esperienza La perfetta conoscenza

3

4 Il giudizio finalizzato Saper riconoscere il valore potenziale di

x= 1Kg+½x

altre idee per applicarle altrove.

x-½x=1Kg
2 Kg.

1 Kg.

maurizio
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LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

5 Il caso e gli errori

½x=1Kg
x=2Kg

163

Migliorare

Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone.
Quanto pesa?

Sbaglio

Provocazione
Confine della
ragionevolezza

165
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6 Il pensiero laterale


Caso

Traete utilità dagli
sbagli.
Prestate molta
attenzione alle
anomalie.
Abituatevi a cercare
spiegazione ai salti di
coerenza.

LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

1 L’innocenza

2 L’esperienza

Il 4 aprile 1783 i fratelli Monglolfier fecero la
prima dimostrazione di volo di un pallone reso
più leggero dell’aria attraverso il riscaldamento
della base. Luigi XVI incuriosito chiese agli
scienziati di corte di ripetere
l’esperimento di “far volare un
pallone”. Jacques Charles non
aveva partecipato allo sviluppo dei
fratelli Mongolfier, poteva attingere
solo alle sue conoscenze di chimica.
Riempì allora un pallone d’idrogeno.
Il primo dicembre
si alzò in volo un pallone a
idrogeno che segnerà il futuro del
“più leggero dell’aria”.

Partire da una superiore conoscenza dell’argomento centrale.
William Scholl nasce in una fattoria nel Midwest.
Ha una enorme passione per le scarpe. Con 12 fratelli
non mancano le occasioni di fare scarpe a tutta la famiglia.
Impara il mestiere di calzolaio.

Migliorare.

Lo fa molto bene tanto da trasferirsi a Cicago.
Di giorno lavora e di notte studia medicina
specializzandosi sulla cura dei piedi.
Crea un impero economico inventando
un’enorme quantità di prodotti specifici per i piedi.
Occupa uno spazio lasciato libero dalla cultura
medica e dall’artigianato della scarpa facendo
confluire produttivamente le due diverse esperienze.
167
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LE FONTI DELLA CREATIVITÀ
2 L’esperienza

mercurio

3 La motivazione

Clonare.

Perfezionare o soltanto riproporre ciò che ha già avuto successo.

168
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LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

mercurio

Amunsen,
Amunsen,
nella corsa alle
esplorazioni polari,
Con la Fram il ghiaccio
ha più determinazione
(problema) diventa soluzione.
dei suoi avversari.
La motivazione a
superare il blocco dei
ghiacci porta
Amunsen e Nansen a
studiare una barca
poco veloce di forma
tarchiata
(rotondeggiante): la FRAM. Più resistente alla morsa dei ghiacci
permette di farsi trascinare, con sicurezza dalla deriva dei ghiacci.

LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

3 La motivazione

4 Il giudizio finalizzato

— Nel congresso di medicina del
1876, Sir Joseph Lisiter
denuncia la situazione igienica delle
sale operatorie dei tempi e dei
preparati a base di segatura per
drenare le ferite ricavati da
pavimenti di recupero (!!!).

— Fin dal mondo antico la corteccia del salice forniva un rimedio
contro febbri e infiammazioni.
Il farmaco più diffuso
non solo è tra i più antichi, ma si è pure preso
la libertà di essere dimenticato e ripescato.
Acido acetosalicidico antinevralgico.
— Preparato in Francia nel 1853
Charles Frederick von Gerhard
Fu dimenticato per 40 anni.

— Un farmacista di Brooklin: Robert Johnson resta colpito
dalla relazione di Lisiter e crea una società, insieme al
fratello per produrre medicazioni sterili per chirurgia.

170

LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

— Nel 1920 un dipendente della Johnson & Johnson:
Earle Dikson (ufficio acquisti) prepara, per la propria
moglie, una benda asettica capace di restare ferma
sulla ferita. Inventa il cerotto.
Da allora sono stati prodotti
più di 100 miliardi di pezzi.
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— Felix Hoffman che lavora alla
Farbenfabriken Bayer
La casa di Dusseldorf
produsse industrialmente il
composto dalla Spirea.
Ulmaria. Lancio nel 1899.

Cerca una cura per il
padre affetto
da artrite.
Riprende la salicina
sintetica con risultanti
incoraggianti.
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LE FONTI DELLA CREATIVITÀ
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Lavorare attorno a un’idea
centrale e perfezionarla.

4 Il giudizio finalizzato

LE FONTI DELLA CREATIVITÀ
4 Il giudizio finalizzato

— Nel 1931 Hub Beardsly, presidente di una casa
farmaceutica, osserva, durante un’epidemia d’influenza, che
la somministrazione di Aspirina più bicarbonato di sodio
a
Bic

a
on
rb
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O3

ASTRATTA E GENERALE
Per agire su un’ampia area

Nasce l’Alka-Seltzer.

— L’accoppiamento è solo uno
spunto iniziale.
Il successo del prodotto è
nell’effervescenza.

LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

partì convinto che il
globo terrestre
fosse 3 volte
più piccolo.
E’ stato un errore forse cercato.
Ancora prima di Tolomeo
Eratostene aveva calcolato con
precisione, per i tempi, la
circonferenza della terra.
Con verifiche più accurate Colombo non sarebbe mai partito.

Pronta poi a
concentrarsi su
applicazioni
specifiche
Ma solo alla fine
dell’ideazione
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5 Il caso e gli errori
Colombo
basandosi
su Tolomeo

174

Come deve essere l’idea
centrale per generare un
flusso di altre idee?

to

C
Na

preserva dal malanno.

Lavorare attorno a un’idea
centrale e perfezionarla.

LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

5 Il caso e gli errori

Caso

Cosa c’entra una mela…... e una cameriera di nome Barbara?
Nel 1860 Adolf Bayer
combina casualmente
sugo di mela con urea.
Ricava un sedativo che
chiamerà “Barbiturico”.

Barbiturici
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DUE STRUMENTI PER GUIDARE
NEL CIRCUITO DELLE IDEE

S

L

6 Il pensiero laterale
Pensiero sillogistico:

Pensiero laterale:

Che chiameremo anche
pensiero razionale
o pensiero convergente

Che chiameremo anche
pensiero creativo o
pensiero divergente

Serve a gestire l’ordine

Serve a gestire, con
profitto, il disordine

E’ garanzia di sicurezza,
acutezza (((e velocità))).
176
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DUE STRUMENTI PER GUIDARE
NEL CIRCUITO DELLE IDEE

Pensiero sillogistico:
Il ragionamento che
verifica ogni punto prima di
passare al successivo.
E’ l’essenza del pensiero
logico.
E’ ordine funzionale.

178

“Bisogna avere il caos in sé
per far nascere una stella che
danza.”
[Nietzsche]

Ad ogni passaggio
logico verifico il
precedente
Come se volessimo, ad
ogni gradino di una
scala, verificare la tenuta
del precedente.
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L

Pensiero laterale:
Il ragionamento che procede a
caso, libero da obblighi di verifica.
Passa da un punto all’altro per
associazioni spontanee.
E’ l’essenza del pensiero creativo.
E’ caos produttivo.
Procedo “rimbalzando” casualmente
da una considerazione all’altra.
Non verifico
Ma solo il
tutte le
punto
stazioni del
d’arrivo.
ragionamento.
Verifico la tenuta della scala logica
del ragionamento solo alla fine.

CARATTERISTICA DEL PENSIERO LATERALE

Pensiero sillogistico:
Il pensiero sillogistico va in
profondità
verificando
ogni
passaggio.

Pensiero laterale:
Il pensiero laterale si sposta per
vie laterali, senza ordine alla ricerca
di soluzioni nuove e diverse.
Non verifico
fino alla fine

È pensiero vivo
in trasformazione
alimentato da metafore
e sensazioni.
179

È fluido, diretto, immediato.
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ESEMPI

mercurio

ESEMPIO DI PENSIERO SILLOGISTICO
— ERATOSTENE

Pensiero sillogistico:
Edison inventa la
lampadina da una
deduzione sillogistica:
1) nel vuoto la materia
bruciando non si
consuma,
2) un corpo bruciando
produce luce.
Allora basterà bruciare
un corpo, nel vuoto di
una campana di vetro,
per avere un bagliore
continuo.
180

maurizio
mercurio

Pensiero laterale:
Ma quale materiale è più
adatto?
A questo punto Edison, per
mancanza di conoscenza
sistematica, e di tempo per
approfondire le sue nozioni
di chimica, procede a caso:
prova e riprova……………
finché si accorge che
funziona con il carbonio.

ESEMPIO DI PENSIERO LATERALE
ASSOCIATO A SENSIBILITA’ PER LE PICCOLE
CONTRADDIZIONI

z

maurizio
mercurio

RICONOSCERE L’IDEA CREATIVA
“Se un giorno mi capitasse
di avere un‘idea veramente
nuova non sarei capace di
comprenderla“ .
J. Piaget da Comprendre c‘est inventer.
inventer

Per caso,

183

Raggio solare
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— La scoperta della penicillina Il caso……………….
Fleming lavorava al Saint Mary
Hospital a Londra.
Un giorno, un giorno importante
per l’umanità, dimentica la
finestra del laboratorio aperta.
Un fungo (Penicillium notatum)
portato casualmente dalla
corrente d’aria stronca una
cultura di stafilococchi.

Da semplice muffa
…...… a medicina del secolo!

Angolo che il sole

Alessandria
forma al
solstizio d’estate:
(226-194 A.C.)
Angolo
misura la circonferenza
Stele verticalez misurabile
di Alessandria
della terra con un
Asta
5.0
verticale
sta 00
raffinato ragionamento.
di
di Syene
Ombra
Conosce l’astronomia,
n
da misurare
sa che il giorno del
solstizio d’estate il sole
è perpendicolare.
z L’angolo
Conosce il teorema di
al centro
è alterno
Talete e la distanza n.
Centro
— Conoscendo l’angolo z perché
della terra
può misurarne l’ombra
Che per il teorema di Talete è uguale a questo
Conclude che “n” (5.000 stadi)
5.000
stanno alla circonferenza terrestre
come l’angolo “z” sta a 360.
Circonferenza = 360 x stadi

Il farmaco più importante
del secolo,
nasce fuori dagli schemi.
Bastava osservare senza
preconcetti. E con attenzione
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RIEPILOGO SUL PENSIERO LATERALE E IL
PENSIERO SILLOGISTICO
CONFRONTO E LIMITI DEI DUE SISTEMI
Pensiero logico:
Rilevante

Pensiero laterale:
…flusso di sensazioni
Utilizzo
stimoli
casuali.
Sensazioni che fanno
da “ponte
radio” al
vostro
flusso di
pensiero.
Spesso tornano indietro
arricchite di nuovi stimoli.
Se non sono la soluzione
spesso sono vicini ad essa
La letteratura li chiama
anche
TRAMPOLINI
(Tratto da Nolan)

Verifica
Rilevante
Ma
possono
anche
andare
fuori
bersaglio.

Verifica
Rilevante
Verifica
Risultato
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Il corso delle cose

mercurio

METTETE IN MOTO LA COMPLESSITA’.
QUALCOSA, CHE AL MOMENTO NON
CONOSCETE, VI VERRA’ IN SOCCORSO.
Fleming

Partenza •
La realtà è
sempre più
complessa.

• Arrivo

Un diffusissimo testo di
creatività specifico del mondo
del design ha un titolo
emblematico:
“DA COSA NASCE COSA”.
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IMMAGINATE L’INVENZIONE DI QUESTO
IMPORTANTE ATTREZZO
Quanta parte dato al pensiero laterale,
quanta al
pensiero
sillogistico.

I problema della Penicillina
era la realizzazione
industriale.
Ci furono molte difficoltà ma
la ricerca poté continuare
grazie all’intervento di un
potente sponsor: Churchill.
Fleming, quando era
giovane, aveva salvato
Churchill mentre stava
annegando.

Nel 1945 Fleming, Florey e Chain vinsero il Nobel.

I TRAMPOLINI DI NOLAN
“Un trampolino rappresenta una risposta costruttiva al
problema senza trovare ancora la soluzione.
… Può assumere una qualsiasi delle tante forme possibili:
— Una definizione alternativa del problema
— Una sfida
— Un desiderio
— Un obiettivo
— Un’idea emblematica
— Una metafora
— Un’immagine”
[Vincent Nolan]

Le “cose” sono molto più collegate fra di loro di
quanto la nostra intuizione possa immaginare.
Il caso ha un ruolo spesso determinante.

Due giovani medici
Florey e Chain
con metodo e rigore
(pensiero sillogistico)
arrivarono alla
produzione industriale.
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ATTITUDINE
Nel DNA

PRATICA

CULTURA
(ricchezza di esperienze)

Acquisiti

189
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METODO
Acquisibili

Ma anche : motivazione
e ...….allenamento.

Base

RIEPILOGO DEI PUNTI CHIAVE:
REQUISITI
PER ATTIVARE IL PENSIERO CREATIVO

Assimilabili Meccanica

maurizio
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— Immaginazione/Sensibilità
— Curiosità.
— Intelligenza (solo come condizione necessaria)
— Intuizione (sensibilità).
— Fluidità 1
— Bisociazione
2
— Divergenza
— Pensiero laterale 3
— Flessibilità

Indispensabile uno spazioso foglio di carta
meglio una lavagna.
Invece di scrivere dall’alto in basso e
da destra a sinistra si riportano le
associazioni mentali.
Si parte dal centro
allargandosi poi per
diramazioni logiche ma
anche semplicemente
associative.

— Saper gestire la complessità.
— Capacità di valutazione.
— La conoscenza (N.B. La tradizione

è però un limite perché tende a irrigidire)

— Capacità di consultare “l’archivio”.
memoria
— Velocità di consultazione.
e fluidità
— “Brainstorming” di F. Osborn.
— “DISTRUPTION”di J. Dru.
— “P.A.P.S.A.” di Hubert Jaoui.
— “Decalogo” di M. Mercurio.

MAPPE MENTALI
UNO STRUMENTO PER PENSARE

4
5
6
7

Successivamente
si rafforzano i link
e i passaggi.
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AIUTARSI PENSANDO IN MODO FIGURATIVO
Tratto da: Come nasce un’idea – Alberto Oliverio – Rizzoli - 2006

192

Approccio immagine mentale
… il calcolo è semplificato

La mappa diventa un trampolino per
associazioni e legami.
Nel lavoro di gruppo ciascuno interviene

191

MAPPE MENTALI
UNO STRUMENTO PER PENSARE

Problema: Si colora la superficie di un cubo di legno con della
vernice gialla.
Con 2 sezioni orizzontali e 2 verticali si ritagliano 27
cubi identici.
Quanti hanno 3 facce gialle, 2 facce gialle, 1 faccia
gialla, nessuna?
L’approccio astratto è difficile.

TALENTO LOGICA

IL PENSIERO PER SIMILITUDINI

PENSIERO CONVERGENTE E DIVERGENTE
— Il pensiero convergente verifica le alternative e le seleziona con
il criterio della verifica. Per ogni passaggio una verifica logica.
— Il pensiero divergente privilegia l’allargamento degli stimoli
portandoci più lontani dal consueto senza verificare ogni stazione
Fluidità
Flessibilità del pensiero verifica solo alla fine se il risultato ottenuto è
Originalità soddisfacente.
Sensibilità Il lavoro di un manager richiede entrambi i tipi di pensiero.
Occorre saperli organizzare e alternare (quando uno e quando
l’altro) senza mai sovrapporli visto che hanno regole antitetiche.

mercurio

Corteccia prefrontale
Filtro

Converge
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Strumenti accessori

mercurio
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UNA PROPOSTA BANALE MA UTILISSIMA
PER NON PERDERE LE IDEE QUANDO
PASSANO

Corteccia associativa
Generatore
Generatore

IMMAGINARE/CREARE spesso significa trovare
e selezionare (in modo funzionale all’obiettivo)
utili analogie che prima non generavano
associazioni e che ora ci danno stimoli per la
soluzione.

ne
io
oz
Em

Stimoli: similitudini (metafore)
associazioni libere (caso…)
lavoro sul lavoro degli altri (modifica)
altro…..passando dall’emozione…
Converge
Converge
Converge
Diverge
Diverge
Diverge
Stimoli:
Stimoli:

Sulla base di Henri Poincaré:
“Creare significa fare nuove
combinazioni di elementi associativi utili”.

maurizio

Serie di equazioni
Non avremo un processo deduttivo (convergente)
logiche del
Avremo una serie di associazioni allargate (divergente)
pensiero
sulla base di similitudini o semplici sensazioni guidate
sillogistico.
dall’emozione che fanno scattare la vision risolutiva.
Saremo, in questa fase, orientati solo a massimizzare la
quantità di stimoli divergenti lasciando la verifica sulla reale utilità solo alla fine.
Ritarderemo il giudizio critico per non perdere nuove possibili associazioni.
N.B.Gli stimoli e le associazioni sono “pietre da guado” [DeBono]
per passare da uno scenario all’altro alla ricerca della “Vision”.

maurizio
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BRAINSTORMING E TECNICHE SIMILARI

Lasciate sempre uno spazio disponibile a questo fine nella vostra
agenda da tasca.
E se non usate un’agenda da tasca bastano dei fogliettini,
a questo scopo dedicati, sempre infilati nel portafoglio.
A meno che non vi troviate in mutande l’espediente è funzionale.

“Le idee sono come ombre, sembrano salde finché
non cerchiamo di afferrarle.”
[Samuel Butler]
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Dall’idea inizia un percorso... Inizia una storia…..
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Ideale per problemi aperti e con pochi vincoli.
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maurizio

BRAINSTORMING

mercurio

Tratto da “FIVESTAR MIND” di Tom Wujec

1] Primato della quantità (di idee prodotte) sulla qualità.
Raramente le idee migliori sono le prime.
Come nelle miniere d’oro, per estrarre un’oncia del nobile
metallo, bisogna estrarre 40 tonnellate di minerale.

Prepararsi materialmente all’ispirazione.
B] Iniziare il brain storming (viaggio per associazioni e metafore).
Esercizio di quantità

2] Giudizio differito. Guai a bloccare il flusso delle idee criticando.
3] Obiettivi specifici.
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4] Conduzione sapiente per aumentare
gli stimoli attraverso:
• associazioni di idee,
• rimozione delle ansie,
• rimozione severa della critica precoce.
5] Dedicare all’operazione 30’- 45’
oltre la fase di riscaldamento

primi10’-secondi20’

10% - 90%
elle idee

maurizio
mercurio
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— Generare un percorso di associazioni.
— Lavorare in gruppo.
— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno.
— Nessuno può fermare il fluido con controlli e verifiche che saranno fatte
solo alla fine.
Fra le associazioni che scrivete una su cento sarà di utilità reale.
Preparatevi a un esercizio di quantità.
— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza nuovamente il
gruppo (cercando con intelligenza il bersaglio).
— Scrivete i passaggi. Sono ancore per agganciare nuove associazioni.
— Usate grandi spazi per scrivere. Una lavagna. Un muro con appesi
materiali e manifesti.
— Siate psicologicamente sciolti. Abbiate coraggio di uscire dalle
consuetudini. Siate irriverenti e dissacranti.
— Mettete i protagonisti a proprio agio (riscaldamento/affiatamento).

maurizio

TECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPI

mercurio

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

+

Addizione

*

Moltiplicazione

-

:

Sottrazione

Divisione

— Ingrandimento — Potenza

— Ingombro

— Durata e
frequenza

— Rumore

— Dividere il
momento
specifico
d’uso

— Usa e
getta

— Ingrediente
aggiuntivo

— Peso
— Multifunzione

RIMPASTO

INVERSIONE

COMBINAZIONE

TECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPI
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

Le direzioni utili per stimolare il gruppo potrebbero essere:
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FASE 2 STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
I PUNTI DI PARTENZA (IDEE IN STOCK)
E L’ENERGIA DELLE ASSOCIAZIONI (IDEE IN DIVENIRE)
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Le domande utili per stimolare il gruppo potrebbero essere
del tipo:
•Quali altri usi potrebbero esserci utile…
•Proviamo nuovi modi di usarlo.
•Come possiamo adottarlo, come possiamo modificarlo?
•Proviamo adesso a cambiare un elemento alla volta e vediamo
cosa succede. Aggiungiamo parti, togliamo parti.
•Qual è l’ingrediente addizionale che può fare la differenza?
•Moltiplichiamolo, immaginiamolo più leggero, più veloce, più
lento, usato più spesso o meno spesso.
•Casa potrebbe sostituirlo? Quando? Come? In un altro
momento? Diviso o intero?
•Gli opposti individuati che cosa servono?
•Entriamo ora dentro al meccanismo facciamoci piccoli piccoli,
siamo ora negli ingranaggi, nel problema stesso.
Cosa vediamo, che suggestioni abbiamo, che associazioni?

maurizio
mercurio

maurizio

ALTRE TECNICHE SIMILARI

mercurio

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

Esercizio:
Inventare
nuova
tastiera
Esercizio:
Inventare
un nuovo
particolare
disegno di
orologio
Esercizio:
Inventare
una nuova
201
agenda.
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— METODO GORDON
• Si approfondiscono le condizioni di partenza
Es.: per inventare un nuovo apriscatole
focalizzare l’azione di “aprire”.
N.B. passare dai sostantivi ai verbi dell’azione.
— METODO R.P. CRAWFORD: LISTA DI ATTRIBUTI
(Tipico Qualità totale)
• Si inizia dalla suddivisione in parti (attributi)
• per ciascuna si esegue un BS specifico
Molto accettata anche da chi non ha
predisposizione.
— METODO F. ZWICKY: MATRICE MORFOLOGICA
• Si inizia da una matrice dei punti chiave e dei valori
• si combinano poi, fra loro, a caso. Relazioni forzate
Ideale per molte idee in poco tempo

CHI PARTECIPA AL GRUPPO DI
BRAIN-STORMING?

QUALCHE CONSIGLIO SPICCIOLO
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

1] Prendere appunti
Fatalmente diventa lo start-up di un processo
che porterà all’ideazione.
2] Consultate liste di controllo per cercare stimoli
Es.: Indici, cataloghi, raccolte, ritagli…
3] Lavorate con la mente fresca.
E’ importante individuare il “momento” esatto.
4] Lavorate all’idea in un posto/situazione
favorevole alla concentrazione.
Meglio fuori dall’ufficio.
L’ufficio è più adatto alla valutazione che
all’invenzione.
E’ importante individuare il “posto” esatto.
202
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5-8 individui
Scelti fra:
• Responsabili del progetto con conoscenze tecniche adeguate.
• Non responsabili ma con conoscenze tecniche
• Giovani con idee e motivazioni (anche se privi di conoscenze
specifiche).
• Esterni all’azienda ( Es.: Giornalisti del settore).

5] Datevi stimoli

I LIMITI DEI BRAINSTORMING E DEI SISTEMI
CHE AMPLIANO LA RICERCA DEL PENSIERO
LATERALE.
Gli strumenti funzionano.
Il loro punto debole è il “manico”.
Il sistema funziona se si rispettano precise procedure.

Il paradosso è che queste “macchine da creatività” che tanti
benefici colgono dall'informità dei partecipanti al gruppo di
lavoro, devono, per funzionare correttamente,
sottostare a precisi protocolli formali.
Se poi i risultati non arrivano subito la gente si scoraggia.
…….Ma voi siete “la gente”?
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BRAINSTORMING
“A questo punto pare opportuno chiarire un malinteso sul brainstorming
di gruppo. Alcuni hanno, a torto, creduto che questo sforzo collaborativo
venga a sostituire lo sforzo individuale.
In realtà il brainstorming di gruppo viene considerato solo come
supplemento all’ideazione individuale”.
A.F. Osborn.
“Credo che brainstorming abbia tanto successo in quanto si tratta di una
forma di terapia di gruppo.
Si cerca l’ambiente ideale perché ognuno sia se stesso.
Create un ambiente artificiale che contenga quasi tutti gli elementi
essenziali a ciò che gli psicologi chiamano sicurezza psicologica, libertà
psicologica.
Gli standards esterni di valutazione sono completamente assenti,
nessuno ha paura di essere considerato uno sciocco….
….si chiede specificatamente di presentare le idee più pazzesche che
possiate, nella quantità più elevata che possiate.
Se volete soddisfare le esigenze di velocità è quantità non vi resterà
tempo di valutare le vostre idee….”
Prof. J. Arnold Stanford University Seminario di Meccanica Creativa.

DISRUPTION
(DAL LIBRO DI J. M. DRU - DISRUPTION McGraw-Hill)

mercurio

DISRUPTION
(DAL LIBRO DI J. M. DRU - DISRUPTION McGraw-Hill)
La sensibilità all’innovazione passa attraverso la capacità
di avere nuove visioni delle cose e senso della sfida.
Valery Brumel
deteneva dal 61
il record
del salto in alto.
Sembrava
impossibile
fare meglio…
Bisognava
rivoluzionare tutto.
tutto.
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DISRUPTION
(DAL LIBRO DI J. M. DRU - DISRUPTION McGraw-Hill)
Disruption è un modo di pensare che stimola il cambiamento.
Significa rottura col passato, un salto rispetto al presente,
un passo verso il futuro.
Obiettivo: trovare una nuova visione,
trovare l’idea strategica che
infranga e ribalti una
convenzione stimolando
immaginazione e creatività

QUANTI MURI DI BERLINO SONO CADUTI
DUTI?

Tale processo si articola in tre fasi:

Ford ha democraticizzato l’automobile.
Apple ha reso amichevole il computer.
Nike ha trasformato ognuno di noi in uno sportivo.

QUANTI MURI DI BERLINO CADRANNO?
207

Fosbury
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1.

Studio preliminare delle norme accettate
(convention)

2.

Messa in discussione delle vecchie
regole (disruption)

3.

Salto finale dell’immaginazione per
proporre il nuovo (vision)

maurizio
mercurio

cose che si è imparato” [Henri Micaud]
Disciplina del mettersi in discussione

DISRUPTION: metodo sistematico per per individuare il
nuovo che fa la differenza
e spinge il cambiamento.
— 3 fasi.

[1] CONVENTION
[2] DISRUPTION
[3] VISION

Le regole condivise del convenzionale per
capire dove può cedere il vecchio a
vantaggio del nuovo.
La messa in discussione delle regole che
hanno guidato il passato.
E’ il salto di immaginazione dal presente al
futuro.
Marca (valori), prodotto (benefit), target
(atteggiamenti e attese) devono mantenere
coerenza in una nuova produttiva visione
più in linea con i tempi (le nuove realtà).

209
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VISION

3 LATI PER INIZIARE A SMONTARE LE
CONVENZIONI
“Non basta una vita per disimparare le

mercurio

“[La visione] deve poggiare su fondamenta solide.
Ma non basta:
deve essere stimolante, galvanizzante, deve dare alle
persone il coraggio di superare i propri limiti.

MARKETING
Le idee del
committente

P.A.P.S.A.
METODO PROPOSTO DA HUBERT JAOUI

A — Analisi
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Non giudicare ma
produrre idee in quantità

Agevolati da:
Attraverso i sensi,
Mappe mentali divergenti,
sottilmente,
libere associazioni,
il più completamente disegno simbolico, collage,
possibile sfruttando astrazione,
entrambi gli emisferi. drammatizzazione (psicodramma).
— Esplorare/ri-esplorare
Scomporre il
creativamente (convergere solo alla fine).
problema
— Riformulare/riconvergere
e ricomporlo.
— Provare a spiegare il
Identificare:
problema a un ingenuo
>>> key points
ragazzino di 8 anni.
>>> nuove vision

P — Produzione Scomporre
e ricomporre
attraverso una
continua
divergenza:
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PUBBLICITA’
Le convenzioni che
influenzano il trattamento

Es: Il prezzo è l’unica
Es: I mobili a basso Es: La pubblicità delle
auto deve
arma nella
prezzo
visualizzare l’auto.
distribuzione
non hanno
Il focus target del
moderna.
contenuti di
possessore di animali
Le estensioni di
design e sono
è adulto.
linea indeboliscono
di bassa
la marca.
qualità.
Per far funzionare il meccanismo bisogna realmente portare alla luce
qualcosa di rilevante
— che era rimasto nascosto dalle abitudini
(capita quando l’evoluzione è più veloce della percezione
e le situazioni non chiedono di sviluppare un processo critico
che era rimandato dalla comodità dello status quo).
N.B. Distruggere però non è condizione necessaria e sufficiente
per migliorare la visione delle opportunità.

P — Percezione

Le visioni sono fatte di sogni.” [Jean-Marie Dru]

CONSUMATORE
Idee preconcette
condivise da altri.

DIVERGERE

DISRUPTION
(DAL LIBRO DI J. M. DRU - DISRUPTION McGraw-Hill)

DIVERGERE

maurizio
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— Associazioni spontanee
— Associazioni oniriche
— Analogie (copie mascherate)
— Analogie spinte, metafore
S — Selezione
Efficacia, originalità, applicabilità. CONVERGERE
A — Applicazione Coinvolgere, a monte, il maggior numero di
interessati alla realizzazione del progetto.
Agire, applicare, avanzare.

maurizio
mercurio

P.A.P.S.A. ESEMPIO NON DI BUSINESS
ESEMPIO CITATO DA DA HUBERT JAOUI
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>>> Una nota testata economica valuta la possibilità di operazioni
straordinarie collegate alla partenza dell’Euro. <<<
Grande presidio dei media x l’Euro
P — Percezione
Leadership solo fuori dal coro

>>> Vostra figlia di 14 anni vi chiede di partire per il
campeggio questo week end con amici che non conoscete. <<<
P — Percezione

A — Analisi
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Lasciate fluire
impressioni e
sentimenti.

Campagna, auto-stop, fiume,
pioggia, torrente, barbecue,
fuoco, mascalzoni, droga,
inquietudine, responsabilità...

maurizio
mercurio

Attraverso i sensi,
sottilmente,
il più completamente
possibile sfruttando
entrambi gli emisferi.

1) Come tranquillizzare la mia inquietudine
2) Come dire di no senza recare danno relazionale
3) Come indurre a rinunciare da sola.
4) Come verificare che tutto andrà bene.
5) Come evitare il peggio.

P — Produzione a) Li accompagno.
b) Li faccio accompagnare dal cugino di 17 anni
c) Mi faccio dare il massimo delle informazioni
d) Spiego le precauzioni da prendere
e) Le do il mio telefono cellulare
S — Selezione
Scelgo l’idea c).
A — Applicazione Su un gran foglio annoterò le informazioni, servirà
a prendere coscienza delle difficoltà. Forse alla
conclusione di rinunciare al il progetto, forse mi
convincerò dell’esagerazione della mia ansia.

A — Analisi

P — Produzione
Scomporre
e ricomporre
attraverso una
continua
divergenza:
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mercurio

(essere disposti a rimettere tutto in discussione).

2] RIMANDARE LE VERIFICHE. INUTILE FARLE
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.
3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI)
per esprimere la complessità.

S — Selezione Efficacia, originalità, applicabilità.
A — Applicazione
Preferire più operazione articolate
Agire, applicare, avanzare.
che una sole eclatante.

DECALOGO DEL PENSIERO CREATIVO
(continua)

8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).

4] INIZIARE A FANTASTICARE.
FATELO COME IN UN FILM DI FANTASCIENZA.

9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE

5] INSEGUIRE LA METAFORA

(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE

(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

— Associazioni spontanee
— Associazioni oniriche
— Analogie
— Analogie spinte, metafore

L’argomento non è complesso,
solo per certe categorie lo è.
Il problema: da disagio a inflazione
Ansia Fastidio da ridondanza
Problema prima ora: contraffazione
Assolutamente non banalizzare.
O un contributo da leader o niente.
a) Focus per singole categorie.
b) Programmi con partner
prestigiosi (Banca d’Italia e TG.)
c) Osservatorio europeo.
d) Filo diretto anticontraffazione.
e) Economia monetaria a fumetti.

7] MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
[M. Zingales]
D] COMBINARE
- L’organizzazione della creatività-

1] SUPERARE LA PROPRIA CULTURA

220

Mappe mentali divergenti,
libere associazioni,
Leadership irrinunciabile
disegno simbolico, collage,
astrazione,
Dobbiamo uscire dal coro
drammatizzazione

Scomporre il
— Esplorare/ri-esplorare
problema
creativamente
e ricomporlo.
— Riformulare/riconvergere
Identificare:
— Provare a spiegare il
>>> key points
problema a un ingenuo
>>> nuove vision
ragazzino di 8 anni.

maurizio

DECALOGO DEL PENSIERO CREATIVO

P.A.P.S.A.
ESEMPIO DI BUSINESS
METODO PROPOSTO DA HUBERT JAOUI
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ (In generale con
un’adeguata preparazione rafforzare la capacità
intuitiva e, in particolare prima di iniziare una
prestazione creativa, scaldare la propria sensibilità).

maurizio

Superare la propria cultura

mercurio

maurizio

SUPERARE LA PROPRIA CULTURA
ESEMPI STORICI

mercurio

È DIFFICILE SUPERARE LE CONVENZIONI
LA TERRA HA BUONE RAGIONI PER ESSERE
CREDUTA AL CENTRO DELL’UNIVERSO.
Non solo perché lo afferma la Bibbia.
Ma sulle apparenze spesso si installano
false prove difficili da rimuovere.
La terra è al centro dell’universo perché in
via sperimentale posso affermare che:
— La forza di gravità — Un peso gettato
sarebbe diversa
da una torre non
(persino contraria)
cadrebbe
nell’emisfero
linearmente
(seguirebbe il
opposto
moto terrestre).

— Il pensiero aristotelico ha bloccato
per tutto il medioevo la
capacità di pensare
autonomamente.
— Tolomeo e la Bibbia.

ritardano Copernico
1
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Superare la propria cultura

maurizio

SUPERARE LA PROPRIA CULTURA
ESEMPI STORICI

mercurio

— Gli esperimenti di Leonardo sull’ala
battente ritardarono, per eccesso di
autorevolezza, gli studi sul volo.
Come fare meglio della natura…….

Superare la propria cultura

maurizio
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Learning:

— Ribellarsi, quando necessario, al passato.

1
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1
Definizione di GENIO di Berenson:
“La capacità di reazione produttiva contro le proprie abitudini”.
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Ci vuole una
teoria capace
di sintetizzare
tutto: Newton.
… moti celesti
e moti terrestri.

Ci vogliono gli
esperimenti e
le teorie di
Galileo.
Ci vogliono gli
studi di Kepler.

LO SBARCO DEI PADRI FONDATORI
A CAPE COD

Sbarcano i padri fondatori

maurizio

maurizio
mercurio

Superare la propria cultura

LO SBARCO DEI PADRI FONDATORI
A CAPE COD

Superare la propria cultura

mercurio

1

1

Come sopravvivere
in inverno?
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LO SBARCO DEI PADRI FONDATORI
A CAPE COD
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I CALZINI DI BACONE

mercurio

PRENDERE NEL BUIO DUE CALZINI DELLA
STESSA TINTA

In un cassetto ci sono dei calzini alla rinfusa:

Va via improvvisamente la luce

10
verdi

10
verdi

10
rossi

20
blu

10
rossi

20
blu

Quanti calzini dobbiamo prendere a caso (nel buio) per
essere certi di mettere assieme due calzini della stessa tinta?
1
229

1
PRENDERE NEL BUIO DUE CALZINI DELLA STESSA TINTA
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PRENDERE NEL BUIO DUE CALZINI DELLA
STESSA TINTA
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Nel 1300 alcuni saggi vengono
interrogati alla Sorbona di Parigi in
merito a questo dilemma
esistenziale:
L’olio ghiaccia come l’acqua?
I saggi si riunirono per parecchio
tempo.
Dopo dissero (e pubblicarono).
Non possiamo rispondere a questa
domanda.
Aristotele non ne ha mai parlato.

Non disperdetevi cercando un metodo deduttivo
(dall'idea generale ai casi particolari)
Non siete Aristotele!
Siate piuttosto Francis Bacon.
10
verdi

1
231

10
rossi

20
blu

Prendiamo un calzino, poi un secondo
(nella peggiore delle ipotesi sarà diverso)
Prendiamo un terzo,
(nella peggiore delle ipotesi sarà diverso).

Sperimentate.
Passate alla
prova (pensiero
induttivo… dal
particolare
sperimentato e
verificato….alla
regola generale).

Prendiamo un quarto. Sarà uguale a qualche precedente
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Superare la propria cultura

CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE
DEL PENSIERO SCIENTIFICO

1
235

Sperimentate.
Passate alla
prova (pensiero
induttivo… dal
particolare
sperimentato e
verificato….alla
regola generale).

1

Superare la propria cultura

maurizio
mercurio

SPERIMENTARE
GUARDARE I FATTI CON CURIOSITÀ

1

Leggetela come una metafora
E’ l’evoluzione dei vostri metodi e stili di lavoro
236

CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE
DEL PENSIERO SCIENTIFICO
Ogni visione scientifica evolve facendo evolvere il paradigma
che la spiega
Il processo
continua
finché ci si
accorge che
non regge la
spiegazione di certi fatti.
Si rilevano contraddizioni.
Si crea allora una nuova “vision”
capace di spiegare
(oltre naturalmente i fatti precedenti)
anche i nuovi punti che
creavano contraddizioni.
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Rimandare le
verifiche di percorso

mercurio

2
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Trovate, attingendo alle vostre esperienze professionali, paradigmi
evoluzioni
e rivoluzioni.
Esempio:

Rimandare le
verifiche di percorso

Superare la propria cultura
1

CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE
DEL PENSIERO SCIENTIFICO

Tecniche analogiche
lasciano il posto a
tecniche digitali.

Prima scrivevo i
documenti, poi li
dettavo...ora li digito.
Prima facevo ricerche
di mercato
approfondite
ora faccio ricerche
periodiche….

Avete dei rimpianti?
Conoscete qualcuno che manifesta rimpianti?
Che tipo è, che profilo fate di questa persona?

EVITARE VERIFICHE AD OGNI NODO DEL
RAGIONAMENTO.
continua

2
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– Quando Marconi provò ad accendere le luci di
Sidney dall’Europa fu criticato dalla comunità
scientifica contemporanea.
Le onde hertziane, che si
propagano con moto
rettilineo, non avrebbero
mai superato il problema
Europa
Australia
della rotondità della Terra.
(partenza) (arrivo)
Per fortuna c’erano le fasce
di Van Hallen (la cui
scoperta risale all’inizio degli
anni 50’) che hanno reso
possibile un’azione di
rimbalzo delle onde fino a
Sidney.

2
Europa
Australia
(partenza) (arrivo)

EVITARE VERIFICHE AD OGNI NODO DEL
RAGIONAMENTO.
– Vi immaginate il dialogo fra il
fantomatico primo product
manager delle sigarette
mentre cerca
di vendere
l’idea al suo
capo dubbioso?
“Ma il prodotto è buono?”
“Assolutamente no! Al primo assaggio si vomita.”
“Allora fa bene alla salute.”
“Assolutamente no! E’ persino cancerogeno.”
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Rimandare le
verifiche di percorso

maurizio
mercurio
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OPUS INCERTUM
BATTE
OPUS RECTICULATUM
I Romani, intendendo gli antichi
romani, disprezzavano il
sistema ordinario di muratura
che chiamavano opus incertum.
Valorizzavano invece il sistema
con mattoni a cuneo (opus
recticulatum) e il sapiente
lavoro di messa in opera.

LA RIVINCITA
DEL TEMPO.

Il tempo, a dispetto della raffinata
lisca di pesce dell’opus recticulatum,
ci ha tramandato molte opere in vile
opus incertus.
Quello che sembrava disordine è
servito, contro ogni previsione, a
bloccare le crepe.

maurizio
mercurio

Il disordine
arresta il
degrado
L’ordine
agevola il
degrado

2
Non anticipate i giudizi, anzi ritardateli se possibile.

maurizio

Trovare nuovi linguaggi

mercurio

3
243

LEARNING:
UN LINGUAGGIO IMPRESSIVO E SIMBOLICO
CREA L’IMPRINTING DEL RAGIONAMENTO.
I primi segni sul foglio
sono un primo passo
molto importante. :
….Opportunità, vincoli,
percorso, (decision tree)
attese, confini e ……..
Dobbiamo trovare una forma
impressiva e sintetica
capace di adattarsi a
interpretare la situazione
nella nostra immaginazione.
Ricordiamoci che immaginazione
deriva dall'esauriente parola latina
“imitari”. Ognuno trovi la propria via.
Meglio i simboli delle parole.
Non tralasciate evidenziatori e colori.
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maurizio
mercurio

Il linguaggio delle parole, di solito è il punto di
partenza più spontaneo.
Non sempre la realtà complessa si può esprimere
con il linguaggio delle parole, allora bisogna trovarne
uno nuovo…..
— le tabelle a doppia entrata,
Benefit A

3
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Benefit B Benefit C Benefit D Benefit E Benefit F
Brand P

Brand M

Brand N

Brand JJ

Brand Y

Brand Q

Brand
W

P

X

VALORE
PRATICO

Brand H

Brand X

QUADRANTEDEGLI ATTEGGIAMEN TI

Dimen sione del b isogno

Dimensione dell'immagina rio

M

VALORE
MITICO

Y
— gli assi cartesiani,
Z
— un particolare simbolismo capace di sintetizzare i
nodi del ragionamento (Es.:alberi di decisione)
— qualsiasi modello grafico che faciliti i confronti e
obblighi ad una sintesi costruttiva (Es.:mappe).
— altro ancora, purché sia funzionale.
C

VALORE
CRITICO

Dimensione dell'interesse

L

VALORE
LUDIC O
ESTETICO

Dimensione del piacere

SECONDO STEP
PER “SCALDARE IL MOTORE”
SVILUPIAMO UNA CATENA DI ASSOCIAZIONI.
Mappa mentale

Trovare nuovi linguaggi
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3

Learning:

TROVARE NUOVI LINGUAGGI
PER ESPRIMERE IL RAGIONAMENTO.

Y

Rimandare le
verifiche di percorso

OPUS INCERTUM
BATTE
OPUS RECTICULATUM

Trovare nuovi linguaggi

maurizio
mercurio

MAPPA MENTALE

maurizio
mercurio

maurizio

Trovare nuovi linguaggi

mercurio

STRUMENTI ACCESSORI
RICERCARE LA SINTESI

Trovare nuovi linguaggi

maurizio
mercurio

3

maurizio

Trovare nuovi linguaggi

mercurio

“Le parole, o in genere il

linguaggio così come viene
scritto e parlato non sembrano
avere alcun luogo nel mio
processo di pensiero.
Mi pare che le entità fisiche che
costituiscono il mio pensiero
siano dei segni o delle immagini
più o meno chiare che io posso
rievocare o aggregare a
comando”
Albert Einstein
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50

maurizio

MAPPA MENTALE

mercurio

Si apre un Casinò in Slovenia in una
località dal nome tristemente evocativo.

Trovare nuovi linguaggi

245

3

EISTEIN E IL LINGUAGGIO

CAPORETTO
CAPORETTO = DISFATTA
nell’immaginario del target.
Trovare una soluzione.

LE ARTI HANNO IL LORO LINGUAGGIO
— La poesia è un linguaggio svolto con precise
figure retoriche.
Esempio: • Ripetizioni
• Ossimori
• Metafore
— La musica ha un linguaggio
(simile, in certi aspetti,
alla matematica) .

Learning:
3
247

3
248

I grandi cambiamenti spesso coincidono
con il cambiamento del linguaggio.

249

maurizio

Fantasticazione

mercurio

4
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— I primi popoli a comprendere la complessità
dell’universo e a formulare idee valide (pensiero
creativo) non sono stati gli antichi greci, padroni della
speculazione filosofica, ma i signori dell’algebra.
— ARISTARCO da Samos (310-230 A.C.) misura la
distanza fra la terra e il sole.
Conosce la trigonometria, legge un triangolo rettangolo
fra la metà della luna che ogni tanto appare alla fine
della giornata, il sole,
â
e la punta del suo naso
b
punto di osservazione
L’angolo â è sicuramente retto (metà luna illuminata),
b è misurabile.
La trigonometria gli dirà
che la distanza terra sole
è = al seno dell’angolo b
per la distanza terra-luna.

FANTASTICATE.
CERCATE DI IMMAGINARE REALISTICAMENTE
IL VOSTRO DESIDERIO FIN NEI DETTAGLI.
Iniziate da un sogno. Rendetelo vivido, indugiate sui
dettagli, vi aiuteranno per sbloccare i passaggi difficili.
Il desiderio sarà una componente fondamentale nel
trovare la giusta energia.
A questa visione manca
una sola cosa:
la possibilità di
essere realizzata.
Più l’immaginazione sarà vivida,
più avrete probabilità di trovare la
soluzione.
Inizia un percorso.
Metterete in moto un’incubazione precisa
che vi aiuterà inconsciamente a superare
le difficoltà.E’ un po’ come ritrovare nella
realtà quello che poco tempo prima, in un
film, sembrava fantascienza.

maurizio
mercurio

Trovare nuovi linguaggi

Trovare nuovi linguaggi
3

UN FORMIDABILE LINGUAGGIO DELLA
CONOSCENZA E’ LA MATEMATICA.

3
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TROVARE NUOVI LINGUAGGI
PER ESPRIMERE MEGLIO IL RAGIONAMENTO.
— Lavoisier dando codici esaustivi compie il passo
Nuovo linguaggio.
dall’alchimia alla chimica.

H

C

C

H

C
H

Learning:

Trovate il linguaggio più adatto a sintetizzare i
vostri problemi (mercato/servizi/soddisfazione/...).

maurizio
mercurio

Utilizzare la metafora

maurizio
mercurio

5
252

L’IMPORTANZA DELLA METAFORA
“La metafora è un paragone espresso o implicito che
produce una vera e propria illuminazione mentale,
un autentico eccitamento emozionale”.
… “E’ il principio stesso del linguaggio”. [M. Zingales]
L’analogia mette a fuoco somiglianze e relazioni,
che accelerano nuove associazioni,
dando più completezza al ragionamento
(ragione ed emozione / logica e sensorialità).
La metafora ha due funzioni:
— Utilitaristica quando si attingono
ispirazioni da altri campi.
— Trainante, quando si descrive in modo vivido e
coinvolgente una situazione capace di trasferire
c
a
b
emozioni.
Passerete da semplici spettatori ad attori del d
nuovo scenario, con ricchezza di elaborazioni.

maurizio
mercurio

maurizio

METAFORA E SENSIBILITA’

mercurio

CROSSING FERTILIZATION
TRASFERIRE DA UN CAMPO ALL’ALTRO

5

"Il me todo di, ed un apparato pe r,
trasmettere voce o altri suoni
telegraficame nte [...] attrave rso l'uso de lle
ondulazione elettriche simile nella forma
alla vibrazione dell'aria accompa gnante
voce parla ta o altri suoni
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5
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maurizio
mercurio

Utilizzare la metafora

Utilizzare la metafora

Esempio tratto da Edward de Bono

Antonio Meucci è un autodidatta
che studia le onde elettriche.
Cerca fortuna a Cuba,
lavora la come macchinista
al teatro dell’Avana.
Un giorno, mentre cerca di curare un
cubano afflitto dal mal di denti con le
onde elettriche, mette un elettrodo
nella bocca del temerario paziente.
Raggiunge, poi, nella stanza attigua
l’apparecchio dell’elettro-impulso.
Mette un elettrodo nella sua bocca per
dosare meglio la carica elettrica e con
suo stupore….sente le parole del
paziente nell’alta stanza.
Meucci coglie la “contraddizione” e la
stranezza dell’accaduto lo fa meditare.
Ciò che è successo gli indica
attraverso una “metafora” come
procedere.

maurizio

ESEMPI DI METAFORE IN NATURA

mercurio

Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività

Utilizzare la metafora

Questi animali hanno ispirato le seguenti invenzioni.
Trovate gli abbinamenti animali invenzioni.

5
255

“Per molti anni i medici non riuscirono a
comprendere la funzione delle anse renali:
si supponeva che esse non avessero alcuna
funzione particolare e che non fossero altro
che un residuo dell’evoluzione del rene.
Poi un giorno un ingegnere, osservò le anse
riconobbe, di colpo, che potevano far parte
di uno scambiatore a controcorrente, un
noto dispositivo per aumentare la
concentrazione delle soluzioni.
In questo caso uno sguardo nuovo
dall’esterno fornì una risposta a ciò che per
un lungo periodo di tempo era stato un
enigma”.
[de Bono]
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INSEGUIRE LA METAFORA
L’invenzione di un prodotto commerciale come il
Tartufone
(che aveva come obiettivo la
destagionalizzazione del panettone)
fu ispirata dalla riproduzione,
come dolce da forno, di un tipico prodotto di
pasticceria:
il tartufo al cioccolato.

Learning:

— Iniziare a pensare dando sfogo alle associazioni
mentali possibili.
— Tenere sotto controllo i successi di prodotti concorrenti
o succedanei o comunque successi importanti.
— Imparare a esprimersi per metafore ed associazioni.

258

maurizio
mercurio

Trovare la business idea di un sito che
paga un Euro a chi si espone a un certo
numero di banner e link pubblicitari.
N.B. Non è funzionale un patto esplicito
con il target, bisogna trovare
motivazioni per farli stare sul sito

ESEMPIO DI
PERCORSO
CREATIVO

260

2] I punti chiave.
OBIETTIVO: Tenere il target
sul sito per almeno 15 minuti
VINCOLI: Costo attractor
tradizionali >profitti attesi

6] Esploro le metafore.
a

b

c

5] Interpello analogie
di successo
Cerco stimoli reali.

d

Catena di associazioni,
self brain storming

4] Fantastico
rappresentazioni
possibili di soluzioni.
Cerco stimoli dal
mondo immaginario
creato.

maurizio
mercurio

Inizio a stressare
Serve un concept che
le idee e le associazioni
sta in un titolo, non un
allontanandomi dall’usuale.
portale con attractors
Sedurre con una
6]
Metafore.
Fantasticazione
promessa
Cuccagna...Fontana di vino…albero di...
“Sei ancora lì, ma è una mania
Piovono banconote
Sì ho un quarto d’ora libero“. 5] Analogie
Fossi re per un giorno
di business
Fossi animale per un giorno
Cosa attira le grandi masse sistematicamente.
Giornali/ news, Portali, Aste, Giochi d‘azzardo.
Eventi sportivi, musicali, internazionali, spettacolo, feste.
Feste popolari,
albero della cuccagna, sagra della porchetta….

7] Inizio a
divergere
il più possibile.

Riprendo il tragitto
3] - 4] - 5] - 6] -7]
con nuovi stimoli

Rilancio

7] Divergere.

Rendere spontaneo,
e autodirettivo
il tempo passato
esposto alla pubblicità.

3] Comincio a
stendere
una mappa
mentale.

Iterazione continua.

“Ci sono anche i saldi”.
Lire per Euro.
Sconti
3X2
Euro per Euro.

3] Mappa mentale.

2] Individuo i
punti chiave.

10] Preparo il terreno per vendere
l’idea a chi ha più responsabilità.
nel progetto.
Coinvolgo e motivo.
9] Verifico e seleziono
8] Cerco lo scambio
iro
il g
di idee, il dialogo.
io
c
n
Ril a
Assimilo nuove visioni.
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8] Scambio idee/dialogo.

SUCCESSI

Fantasticazione

Utilizzare la metafora

Trovare nuovi linguaggi

><= ±
nessun
linguaggio particolare

3 4 5

3 4 5

Euro per Euro.
Concept:
un sito che vende Euro in saldo dove puoi
comprare 100 Euro per 99 Euro.
Il tragitto per accedere alla transazione richiede
passaggi obbligati ai banner e ai link.

1] Il linguaggio.

4]

Fantasticazione

Learning:
Idee molto produttive nascono anche da metafore
lontane (usate come trampolini di Nolan).
Trasferire le idee in una fantasticazione vivida aiuta a
sviluppare associazioni, collegamenti e invenzioni.

LE MAPPE MENTALI, LA FANTASTICAZIONE E
LA METAFORA NEL PERCORSO CREATIVO
1] Individuo il linguaggio.

Utilizzare la metafora

Trovate il massimo di somiglianza fra:
Un’autostrada e un’università.
Una molla e la primavera.
Il concetto di ritmo e quello d’energia.
Una password e un aereo invisibile - (Stealth).
Una agenda e una portaerei.
Un tonno in scatola e un capostazione.
Un tonno in scatola e il capostazione di Biella.

maurizio
mercurio

Utilizzare la metafora
per tratti fuori dalla realtà

Utilizzare la metafora
5

ESERCITAZIONE DI STRETCHING DELLA
METAFORA

Trovare nuovi linguaggi

maurizio
mercurio

INSEGUIRE LA METAFORA
ANALOGIA FANTASTICA.
Accettare di partire da qualcosa di irreale,
inseguire ugualmente le analogie.
Dietro l’angolo può sbucare l’idea concreta.
N.B. Da usarsi solo in caso drammatico di necessità.
Quando è già stato esplorato proprio tutto.
e
d
c
b

5
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a
Reale

Irreale

Utilizzare la metafora
per tratti fuori dalla realtà

FANTASTICATE.
ANCHE SCONFINANDO DALLA REALTA’.

maurizio
mercurio

Provate a trovare un’accettabile condizione di pace o condizione
capace di migliorare la qualità della vita per

ISRAELIANI

e

PALESTINESI
PALESTINESI

5

6

262

263

Strumenti accessori

STRUMENTI ACCESSORI
RICERCARE LA SINTESI

maurizio
mercurio

– Un buon ragionamento analitico, se ben impostato,
ha i germi di una riduzione sintetica.
Pensate e mettete le idee nel grande spazio
di una lavagna esplicitando tutti i collegamenti del
ragionamento:

Strumenti accessori

maurizio
mercurio

Sarà più facile cosi’
cogliere poi la sintesi.

6
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SEMPLIFICARE
LE 10 REGOLE DELLA SEMPLICITÀ
[Tratto da - Semplicità -di De Bono Sperling & Kupfer Milano 2000]

Semplificare

maurizio
mercurio

6
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1] Attribuite alla semplicità valore elevato.
3] Perseguitela con determinazione.
3] Conoscete a fondo il terreno sul quale operate.
Ascoltate - imparate da chi conosce senza però farvi
imprigionare dal sapere.
4] Progettate più alternative e scegliete la più semplice. Ad
ogni passaggio chiedetevi
Perché lo facciamo?
C’è proprio bisogno di farlo?
Esistono altri modi di farlo?
5] Mettete in discussione ed eliminate il superfluo.
6] Siate pronti a ricominciare da capo.
7] Concentratevi sui concetti, lasciate perdere i dettagli.
8] Se necessario suddividete le cose in unità più piccole.
9] Sacrificate altri valori a favore della semplicità.
10] Non perdete comunque di vista l’obiettivo.

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

6
266

maurizio

Strumenti accessori

mercurio

maurizio
mercurio

Strumenti accessori

Strumenti accessori

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Non c’era
esigenza di
leggibilità
La prima mappa della metropolitana riproduceva lo stile
delle mappe ferroviarie (riportando in modo proporzionale
le distanze).

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA
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Ingrandendosi la metropolitana
aumentava il bisogno di
chiarezza e immediatezza.
La realizzazione della mappa
ideale passò di mano,
dagli ingegneri ferroviari ai
designer,
con il primo risultato di abbellire
e alleggerire esteticamente la
visione d’insieme.
Le proporzioni erano ritenute
obbligatorie.
Il designer Harry Beck
partecipa al concorso con una
proposta innovativa che abolisce
totalmente le proporzioni.
La sua idea viene boccata.
E’ precoce.

1924

1925

maurizio
mercurio

Negli anni 30
le proporzioni
iniziano a non
essere più
rigorose.

6
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ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

6

Strumenti accessori

maurizio
mercurio

6
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ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA
1936

Harry Beck ripropone il suo
progetto di una mappa:
— non proporzionale,
— semplificata nei punti
essenziali,
— dalle linee rigorosamente
rette e dagli angoli
rigorosamente di 45°.
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maurizio

Strumenti accessori

mercurio

maurizio
mercurio

1939.
Lo schema di Harry Beck più o
meno consciamente si presta
molto bene alla complessità.
Harry Beck dà un linguaggio
(rette, angoli a 45°, not metrical
map) che viene sviluppato con
successo fino ai nostri giorni.
Altre “mani” hanno disegnato
con le medesime guide line gli
aggiornamenti della mappa.

UN ATTREZZO PER PENSARE
UNA LAVAGNA COME METAFORA
DELLA NOSTRA MENTE
Una lavagna per fermare le idee
chiave.
L’avvertenza di segnare i collegamenti.
Cancellare il superfluo per rilanciare il
ragionamento. Cercare la sintesi.
Lasciare e riprendere e (condividere).

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Strumenti accessori

Strumenti accessori
6

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Carta attuale ridisegnata
da Paul E Garbutt

6

Learning: sintesi vuol dire rinunciare a qualcosa di meno importante.
In questo caso si rinuncia alle distanze reali a favore dell’insieme

271

maurizio
mercurio

Strumenti accessori

maurizio
mercurio

LEARNING
“Capacità di sintesi e di analisi”
“Capire le tendenze e i motivi ricorrenti.
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
— Culto della sintesi.
— Culto della velocità.

Stile

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Rigore nel non essere mai
ridondanti.
Dal “come si parla” Esercizio
al “come si scrive”.
Documenti brevi e scritti a punti.
— Abitudine a cogliere le tendenze
— Abitudine a notare nel groviglio
di fatti la linea guida.

Fare e rifare, ma non perdere la
[ ] memoria attraverso l’impianto di
fotocopia su carta della lavagna.
6
272

Potete tornare indietro e riprendere da dove avevate lasciato.
Con le fotocopie del ragionamento ben conservabili avrete meno
paura a cancellare. Ma cancellare è fondamentale per rilanciare

6
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Tratto da “La ginnastica mentale” di Tom Wujec.

Modificare strutture esistenti

MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO

maurizio
mercurio

Modificare strutture esistenti

maurizio
mercurio

J. S. Bach
era il juke-box dell’aristocrazia tedesca.
Al servizio, 24 ore su 24, di committenti
arroganti e insaziabili.
Un mestiere stressante in quei tempi che
richiedeva una produzione industriale di
musica.
Come poteva J.S. far fronte a queste richieste
senza attingere continuamente a se stesso
e agli altri?
Sono state rilevate “affinità”
nel 65 % delle cantate (Carrel).

7

7
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Tutta la musica classica
ha attinto dalla musica popolare.
L’elaborazione ha arricchito l’opera
e consegnato all’umanità capolavori
in cambio di “canzonette” .

Il Capriccio Italiano di Piotr Ilich Tchaikovsky
è un esempio.
Così pure il l’adagio del terzo tempo del Titano
di Gustav Mahler.
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Modificare strutture esistenti
7

CAMBIARE UN ELEMENTO PER CREARE IL
NUOVO.
CAMBIARE I MATERIALI.

maurizio
mercurio

A volta basta cambiare un solo elemento
Per cambiare il progetto.
Ciò accade in particolare con i materiali
I materiali innovativi sono un forte stimolo.

Modificare strutture esistenti

maurizio
mercurio
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MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO

Il titanio
per esempio.
esempio
Es.: L’uso del titanio in
architettura ha
permesso a Frank
Gherry forme nuove
e sensazioni
differenti nel
progettare il museo
Gugghenheim di
Bilbao.

7
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MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO
La pittura non è da meno.
El Greco nella
sua “Trinità”
si ispira
all’impianto
figurativo
della “Pietà
Rondanini”.

Modificare strutture esistenti
7

MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO
La visione del “Martirio di S. Andrea” ha similitudini fra
e
Murillo (che attinge)
Rubens

Le diversità rendono però possibile la presenza di entrambe le
opere nello stesso museo.
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7

RILANCIARE LE IDEE
ESISTENTI PER SUPERARLE.

Modificare strutture esistenti

Esplorazione nella storia dei brevetti.

7

Alcune invenzioni hanno avuto bisogno di un
“apripista”
Perché?
che ha seminato il successo
ma non l’ha colto.

Erano premature.
Es: La macchina da cucire
di Thimonier 1830
si scontra con la
lobbing dei sarti.
Es.: L’air bag nel 1930
era prematuro:
• per motivi tecnici,
• per motivi di marketing,
• per motivi economici.
Solo nel 1973 compaiono i
primi modelli sul mercato.
NESSUNA
SOGGEZIONE
PER GLI
“APRIPISTA”.

Ci sono ancora,
e ci saranno sempre
idee da rilanciare
e perfezionare.
GUARDATE NEL
CESTINO DELLA
SPAZZATURA!

Erano imperfette
Es.: La macchina da cucire
Elias Howe è brevettata nel 1846
ma il risultato è modesto malgrado i 250
punti al minuto.
300 $, ago ricurvo, agisce per brevi tratti e in
linea retta, azionamento manuale.
Però realizza un punto, forte e resistente.
Non ha successo è cara e poco funzionale.
Isaac Singer mantiene l’idea del punto di
Howe ma perfeziona la meccanica.
100 $, ago verticale, movimento a pedale,
cuciture diritte o curve e per lunghi tratti.
I diritti commerciali sono divisi:
a Singer spetta la “torta”
ad Howe la ciliegina.

In giapponese creare e
copiare si scrivono in
modo diverso ma si
pronunciano nello
stesso modo.

maurizio
mercurio

Combinare a caso gli elementi

maurizio

MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO

Tratto da
“Creatività per tutti” di H. Jaoui
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mercurio

280

maurizio
mercurio

Modificare strutture esistenti

maurizio
mercurio
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INVENZIONI ACCIDENTALI
— Nel 1839 Charles Goodyear per
non farsi trovare dalla moglie, per
l’ennesima volta, a pasticciare in
cucina, nasconde frettolosamente
gomma e zolfo nel forno.
Poi si dimenticò il tutto.
Casualmente inventa la
vulcanizzazione della gomma.
Dimenticherà anche di depositare il
brevetto.
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Karl Gauss scolaretto deve affrontare questo compito in classe.
A quanto ammonta la somma dei numeri
10 15….
compresi fra 1 e 100?
3 6 Procedura
standard

1, 2, 3, 4, 5, ... …,48,49,50,51,52,53, …….,96,97,98,99,100
...
n+1
n+1
n+1
n+1

n/2

n+1
n+1
n+1
n+1
VISION DI GAUSS
Gauss vede nella sequenza una ripetizione di coppie di numeri simmetrici
Stessa somma: (n+1) ripetuta per la metà di n volte.

maurizio

Riformulare il problema

mercurio

maurizio
mercurio

Riformulare il problema

Riformulare il problema
9

RIFORMULARE IN MODO NUOVO IL PROBLEMA.
VEDERE SOTTO UN’ALTRA PROSPETTIVA
IL MOTIVO DOMINANTE.

L’impossibilità di precisione di quei tempi
favorì una diversa “vision” del problema.
Obiettivo: Bombe galleggianti / rimbalzanti.
rimbalzanti
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ROVESCIARE IL PROBLEMA

mercurio

Tratto da Raudsepp - Hough Jr.
Giochi per sviluppare la creatività

Clive con un gran tiro si portato a ridosso dell’ultima buca.
E’ molto fiero del suo “gesto atletico”.
Malauguratamente si accorge che la pallina, pur essendosi
fermata in ottima posizione, è finita dentro un sacchetto di carta.
Cosa fare?

9
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SECONDA GUERRA MONDIALE
COME BOMBARDARE DALL’ALTO UNA DIGA?
PRECISIONE CHIRURGICA O…...

9

Riformulare il problema

maurizio
mercurio
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ROVESCIARE IL PROBLEMA
Tratto da Raudsepp - Hough Jr.
Giochi per sviluppare la creatività

Clive con un gran tiro si portato a ridosso dell’ultima buca.
E’ molto fiero del suo “gesto atletico”.
Malauguratamente si accorge che la pallina, pur essendosi
fermata in ottima posizione, è finita dentro un sacchetto di carta.
Cosa fare?
Clive dà fuoco al sacchetto.

maurizio
mercurio

maurizio

ESERCIZIO DI RIFORMULAZIONE
DI UN PROBLEMA

mercurio

Superare la propria cultura

Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività

Una sinora va dal gioielliere con questi
4 spezzoni di catena d’oro
per farne una collana.
Il gioielliere vede i 4 spezzoni e dice:
Aprire una maglia è un intervento (),
richiuderla (), è un altro intervento.
Ogni intervento costa 2 Euro.
In totale pagherà [(4+4)x2=]16 Euro













No! Meno.

Trovate la
“Vision” che riformula il problema.



DIFENDIAMOCI DAI VINCOLI
CHE NON CI SONO
Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività
Muovendo due sole moneta fate in modo che vengano a formarsi due
linee simmetriche che contengano, sia orizzontalmente che
verticalmente, 6 monete .
I ] mossa
portare una
moneta dal
braccio
destro a
quello
sinistro.
II] mossa
sovrapporre
in centro
una moneta
presa dal
fondo.
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maurizio

SAPERSI PORRE LE GIUSTE DOMANDE

mercurio

Liberare l’emozionalità

Riformulare il problema

mercurio
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Innanzitutto ricordatevi che la sensibilità è femminile.
1] Per il pubblico maschile:
Assecondate gli interessi della vostra compagna
(coinvolgetevi, la cucina sapiente è un ottimo esercizio).
2] La natura e la musica sono ottime piste, anche il ballo.
3] Imparate ad “ascoltare” esercizio
difficilissimo consentito solo ai più eletti.
4] Viaggiate.
5] Prendete un animale e imparate a dialogare con lui.

“…ciò che spesso mi rende differente
è la capacità di farmi le domande che
di solito fanno i bambini.”
[Albert Einstein]
“…Se non si ricerca l’immaginabile non si trova la verità.”[Eraclito]

COME FARE TRAINING PER LIBERARE
L’EMOZIONALITA’

10
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Una proposta
assolutamente
personale:

6] Fate un corso di teatro.
Teatro non inteso come recitazione ma
come tener la scena con altri attori.
7] Fate un corso di sommelier.

maurizio
mercurio

PREPARARSI E SCALDARE GLI ORGANI
PERCETTORI

maurizio
mercurio

Tratto da “FIVESTAR MIND” di Tom Wujec

Tratto da “FIVESTAR MIND” di Tom Wujec

Preparazione e training.
B] Tenetevi allenato a scambiare stimoli con il nuovo.
Esperienze reali ed emozioni genuine aiutano la creatività.

Preparazione e training.
A] Non partire a freddo.
Scaldare il vostro
sistema sensoriale
— Scaldare i circuiti
che individueranno
le associazioni
e le similitudini.
Training di riscaldamento:
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“Massaggiatevi..." il cervello.
Cercatevi un rituale di concentrazione usando i sensi..

— Training di mantenimento: rompete le abitudini
Cambiate strada andando al lavoro.
Fate colazione con amici diversi.
Provate nuovi ristoranti.
Leggete un diverso quotidiano.
Sfogliate molti giornali.
Ascoltate differenti stazioni radio.
Leggete un libro di argomento diverso dai soliti.
Guardate differenti programmi televisivi.
Arrivate in ufficio mezzora prima.
Provate un nuovo taglio di capelli.

— Allertare gli organi di
percezione per aumentare la
massa di stimoli.
Far crescere le “antenne”.
— Uscite dai condizionamenti

Chiudo gli occhi, mi rilasso.
Respiro profondamente (aumento la ventilazione). Sento meno tensione.
Mi concentro per sentire il mio battito cardiaco. La postura è sciolta (rilassata). Spalle abbassate
Immagino di uscire dalla stanza. Entrare in ascensore e andare all’ultimo piano.
Da qui l’ascensore, nell’immaginazione, mi porta in un colpo al pino terra. Percepisco il salto
...mi sento il cuore in gola.
Fuori ho la sorpresa di trovarmi in montagna. C’è il sole ma la temperatura è più bassa.
Sento la differenza. C’è più umido. Sento un odore diverso. Colgo le sfumature di questo odore…
forse è muschio. Mi sento a mio agio. Lentamente poi apro gli occhi ed esco dal training.

FASE 1 PREPARARSI E SCALDARE GLI ORGANI
PERCETTORI

— Prendete 15’ al giorno di break per aprirvi a nuovi stimoli.
— Nutritevi di stimoli
(visivi e sensoriali).
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Prodotti concorrenti da studiare - Prodotti succedanei
Filmati, pubblicità, brand experience
Intervistate le persone
Cercate interessi fuori dalla vostra area di lavoro.
Vacanze e viaggi

STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
I PUNTI DI PARTENZA (IDEE IN STOCK)
E L’ENERGIA DELLE ASSOCIAZIONI (IDEE IN DIVENIRE)

maurizio
mercurio

maurizio

ESERCITAZIONE - PUBBLICITÀ’ BOARIO

mercurio

Stoccare le idee di partenza

Tratto da “FIVESTAR MIND” di Tom Wujec

Prepararsi materialmente all’ispirazione.
Esercizio di qualità

A] Stoccare le idee.

I fatti chiave che caratterizzano un’acqua minerale

— Sintetizzare il problema posto.
— Scrivere le parole chiave (temi peculiari)
+ 15%
— Visualizzare i simboli che associate al problema
oblema
TARGET ABITUDINI
— Generare associazioni immediate
Nuovo
Nuove
— Tracciare i collegamenti e mappe
TARGET ABITUDINI
• Cosa
TO
2 IN UNO
ER
• Come
INS
’
ITA
• Perché
LIC
BB
• Dove
U
P
COLLEGARE? IU’
• Quando
P
• Con cosa
Rembrandt
— Farsi nuove domande. Scriverle. Question

IL TARGET
L’ORIGINE
IL PROCESSO

Primi germi del
brain storming

COME SI FORMA

— Evidenziare soluzioni e conflitti. Gerarchizzare con il segno (es:.colore).
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— Collegare in modo costruttivo il nuovo con le vecchie esperienze.
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ESERCITAZIONE - PUBBLICITÀ’ BOARIO
BRAIN STORMING PER TROVARE UN CONCEPT

I SALI MINERALI
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ESERCITAZIONE - PUBBLICITÀ BOARIO
BRAIN STORMING PER TROVARE UN
TRATTAMENTO CREATIVO

maurizio
mercurio

Catene di associazioni collegando:
caratteristiche, funzioni e meccanismi di un’acqua minerale

— L’origine
Fonte

Catene di associazioni partendo dai possibili concept

Appena imbottigliata (freschezza)
Filtro
Purezza
Habitat
geologico
Ricchezza
geologico
naturale

Fonte

— Il processo
Ca

Mg

I benefit
dei sali
in modo
esplicito
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Appena imbottigliata (freschezza)
Habitat
geologico

Filtro
geologico
naturale

Purezza

Fonte mitica
Viaggio al centro della terra

Ricchezza

Acqua madre

— Il processo
Fisiologia
dell’acqua
minerale Digestione

SO2

I SALI MINERALI

In nero i territori ci comunicazione selezionati

— L’origine

Nutrimento

Il giusto
apporto
equilibrante

End Result

Longevità

RISULTATI

Circolazione

Equilibrio

Cura

Equilibrio
vitale

Recuperare
ciò che hai
perso

Ritrovare
Recuperare
RI-VITA

Fisiologia
dell’acqua
minerale Digestione

Mg

SO2

I SALI MINERALI

Linea

Armonia Reintegro Rigenerazione

PuliziaIrrigazione

Equilibrio
costante

Ca

Benessere
generico

I benefit
dei sali
in modo
esplicito
Racconto

300
padre

bambino

Longevità

Nutrimento

Metafora
RISULTATI

Benessere
generico
Tranche
de Vie
Linea

Circolazione
Favola
Il giusto
Pulizia Irrigazione
Armonia Reintegro Rigenerazione
Recuperare Ritrovare
apporto
ciò che hai
Recuperare
equilibrante Purificazione
Equilibrio
perso
RI-VITA
didascalica
Omeostasi
Fresco come
Equilibrio
costante

Equilibrio
vitale

appena alzato
Funzione
autoregolante.
Metafora furgone
Porta sali - Spazza impurità

maurizio

RISULTATO

mercurio

La pubblicità non è solo creatività

maurizio
mercurio

Metafora
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PARCHI PROTETTI PER LE IDEE.
Dopo aver imparato a difenderle dagli altri
difendetele da voi stessi.

maurizio
mercurio

Attenzione alle vostre idee geniali.
Dovete conoscerle,

[avere più fiducia in voi]

e

Dovete riconoscerle, [distinguerle da una sciocchezza]
Attenzione al riconoscimento.
Spesso sembrano ovvie…
oppure siete portati a considerarle irragionevoli

Strumenti accessori

maurizio
mercurio
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Ma è giusto che sembrino irragionevoli,
altrimenti l’avrebbero avuta
altri prima di voi.
Attenzione, le idee vanno…
vengono.
Si dimenticano………..…..
303

LA PUBBLICITA’
COME ESPRESSIONE DELLA CREATIVITA’.
La creatività
è però la
cosa più
importante.
Anche
perché
è la
parte
Semiologia del racconto
che si
Narrazione
Estetica vede
Invenzione Rappresentazione

Saper
Creatività
Saper
in senso raccontare
trasferire
in modo
stretto
emozioni
chiaro e
coinvolgente
Creatività (layout e spot)
Creatività
Strategia
Logica
Intelligenza
applicata,
psicologia,
intuito.

In pubblicità, i confini della creatività sono:
— la logica (dal buon senso alla psicologia)
— la capacità di rappresentazione
— l’estetica e la sensibilità
— la sintesi
— il linguaggio (capacità di fare sceneggiature)
— la capacità di trasferire di emozioni
Es.: umorismo, leadership,ironia, poetica, sensualità.

UNA PROPOSTA BANALE MA UTILISSIMA
PER NON PERDERE LE IDEE QUANDO
PASSANO
Lasciate sempre uno spazio disponibile a questo fine nella vostra
agenda da tasca.
E se non usate un’agenda da tasca bastano deifogliettini,
a questo scopo dedicati, sempre infilati nel portafoglio.
A meno che non vi troviate in mutande l’espediente è funzionale.

“Le idee sono come ombre, sembrano salde finché
non cerchiamo di afferrarle.”
[Samuel Butler]
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LA PERSONALITA’ CREATIVA
E LAVORO DI GRUPPO

mercurio

LA PERSONALITA’ CREATIVA
IN UN GRUPPO DI LAVORO

Pensiero sillogistico

— E’ indispensabile la capacità di gestire, nello stesso
progetto, momenti di pensiero sillogistico
e momenti di pensiero laterale.
Come un pilota di F.1 bisogna alternare il freno con
l’acceleratore in funzione di curve e rettilinei.

IL CASO BOCA JUNIOR

maurizio
mercurio

La decisione fu affidata
alla sorte.

Gli emigranti italiani che vivono in
un quartiere della città: BOCA.
In poche ore decidono di fondare
una squadra di calcio.
Devono trovare accordo sui colori
della maglia (divisa societaria).
Si scatena una
contesa,
Ognuno vuole i
colori del proprio
“campanile”.
Bisogna trovare
un accordo in
poche ore che
non scontenti
nessuno.

IL CASO BOCA JUNIOR

Pensiero laterale

Siamo a Buenos - Aires.
E’ l’inizio del secolo
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Se il tema lo richiede non indugiare a
schiacciare il pedale della razionalità
senza però ostacolare la completezza
Pensiero laterale della fase laterale.

Sarebbero stati scelti i colori della
prima nave che fosse giunta, il giorno
dopo, in porto.
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Pensiero sillogistico

maurizio
mercurio

Il gradiente di questo segmento non è
uguale per tutte le aziende, varia in funzione
dello scenario.
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Pensiero sillogistico
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Se il tema lo richiede non indugiare a schiacciare il pedale
della creatività,seguendo un progetto, non un impulso.

Pensiero laterale

maurizio
mercurio

maurizio

DINAMICA DEL PROCESSO DI GRUPPO
Legenda:

mercurio

misura il tempo dedicato
Unificare le informazioni

NOTE SUL LAVORO DI GRUPPO
— La velocità di un gruppo di lavoro
è la velocità del più lento.

Individuare linguaggi e codici base

Pensiero sillogistico

Riformulare il problema

— La creatività (fluidità flessibilità,
divergenza, sensibilità, intuizione,
immaginazione) di un gruppo di
lavoro è somma della creatività
dei partecipanti.

Iniziare a smontare e ricomporre
Selezione e criteri di valutazione

x

x

x

x

x
Pensiero laterale
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DERIVE DEL GRUPPO DI LAVORO
...DISPERATA RESISTENZA CONTRO IL BANALE

— Evitate i soviet decisionali,
usate il teem solo per stimolate
brain storming esplorativi.

maurizio
mercurio

OSSERVAZIONI SUL PENSIERO NEGATIVO

Nuove vision divergenti

Ulteriore slancio creativo

tà
oc
i
Ve
l

Brainstorming

Training sensoriale

Proposito di
uscire dalle
convenzioni

Resistenza contro il banale

GLOBALIZZAZIONE
Rinvii,
Approvazioni internazionali,
Unificazione di 2 progetti

GATTOPARDISMO
Sabotaggio,
Conflitto di interessi.
Rinvio con la scusa
di perfezionare

Brainstorming Killer

VALUTAZIONE
PRECOCE,
zelo esibitivo
di competenza

Formazione
del gruppo.
gruppo.
Scelta mirata
ma anche
politica.
PROCEDURE
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“Meglio
averlo
dentro
la tenda che pisci fuori
che non viceversa”
Hoover

“La costruzione di una ferrovia è una complicata faccenda
tecnica.
Invece basta una putrella messa di traverso sulle rotaie per
fare deragliare un treno.
Piazzare lì la putrella non richiede particolare abilità.
E’ sempre più facile distruggere che costruire.
… Il pensiero pessimistico attrae perché porta a risultati
immediati ed esaurienti.
… Attaccare un’idea ci dà subito un senso di superiorità.
Accettare un’idea ci fa sentire in qualche modo inferiori a
chi l’ha prodotta.” [Edward de Bono Sei Cappelli Per Pensare]

Banalizzazione

te
or

ic

a

Tratto da : Sei Cappelli Per Pensare di E. De Bono
Spazi migliorativi
dell’organizzazione.

Velocità
reale
dell’intro
dell’intro-duzione
del nuovo
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La discussione attorno a delle idee, per una perversione del
sistema consulente-committente, conferisce poteri di veto (senza
verifica) fuori dalle gerarchie dell’esperienza e delle responsabilità.
C’è un accanimento degli “esperti di pessimismo” a farne il peggior
uso possibile, ostacolando con puntiglio ogni innovazione.

maurizio
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Giudizio
Giudizio
NO
SI’
— Accettate le “provocazioni” per costruire.
— Mettetevi sempre e comunque in discussione.

Quello
che frena
la creatività

Criticare
senza avere
le prove

Sindrome da Curia
315

La
difesa
dell’Io

Tara

— Pensate ed esternate le vostre considerazioni su
questo oggetto.
Siete proprio sicuri che
ci siano solo negatività
da segnalare?
• Potrebbe avere il vantaggio di
entrare con la parte anteriore
direttamente in una buca e
facilitare la rimozione dei detriti.
• Potrebbe muoversi con più agilità in un’impalcatura
affollata di materiali.
Learning:
Pensare positivo aiuta a vedere soluzioni nuove.
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RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’
Una cultura radicata.
Spesso faticosa, frutto
di sacrifici,
anche
insicurezze, Ma
l’opposto:
L’insicurezza.
Eccesso di
vecchi
legittimazione Ischemi
sono
più
rassicuranti
dei nuovi.

RIEPILOGO: I PENSIERI KILLER
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’

mercurio

L’immancabile
esperto di
pessimismo

Una cultura radicata.
Spesso faticosa, frutto
di sacrifici,
anche
insicurezze, Ma
l’opposto:
L’insicurezza.
Eccesso di
vecchi
legittimazione Ischemi
sono
più
rassicuranti
dei nuovi.
Quello
che frena
la creatività

Criticare
senza avere
le prove

Sindrome da Curia

Abitudine

PENSARE POSITIVO
LA CARRIOLA DI “DE BONO”
Una provocazione tratta da “Saper pensare”

maurizio
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Perversione

CARTTERE
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Tratto da “Creatività per tutti” di H. Jaoui
La critica prematura

313

NON DIALOGATE SOLO PER SOSTENERE LE
VOSTRE CONVINZIONI
PENSATE LIBERO - PENSATE POSITIVO
— Non ha senso perdere tempo a dialogare
se il ragionamento deve servire
solo a darvi ragione.
Per aiutarsi a mettere se stessi sempre in
discussione è importante sforzarsi
di essere sempre positivi:
Di ogni cosa valutare vantaggi, e svantag
aggi
dando fasi distinte al ragionamento.
— Come dice De Bono, usate il vostro “giudizio”non
per bloccare la fluidità del ragionamento ma come
“pietra di guado” .
Learning:

La critica prematura

maurizio
mercurio

Tara

“Cambiare richiede dunque energia.
Per evitare questo dispendio e
questo rischio disponiamo di una
serie di risposte già pronte:
— Abbiamo sempre fatto così
ed ha funzionato bene.
— Non si insegna ai gatti ad arrampicarsi.
— Non è alla mia età che comincerò a
cambiare.
— Io lo voglio, sicuro, ma «loro» non
vorranno certamente (loro = la Direzione, i
sindacati, i miei colleghi, i miei impiegati, gli
altri genitori di studenti, i professori,
l'Amministrazione, il governo ... ).
— Ci vorrebbe un vere leader.
— So fosse una buona idea, sarebbe già
stata applicata; anche in Giappone, del
resto...
— La cosa funzionerà forse altrove, ma da
noi…”

“Un altro freno all’efficacia creativa è
la CONVERGENZA PRECOCE:
avventarsi contro una soluzione prima
di aver esaminato le alternative,
talvolta ancora prima di aver
correttamente definito il problema.
“Se da tutti questi discorsi non
doveste trarre che un solo messaggio,
mi auguro che questo sia DIVERGERE
prima di CONVERGERE”.

Ricordiamo però che se non c’è
creatività senza DIVERGENZA non c’è
una verifica del nuovo corretta,
rigorosa e competente senza un
momento finale di CONVERGENZA.

maurizio

RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’

mercurio

maurizio
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RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’

Quello
che frena
la creatività

Criticare
senza avere
le prove

Sindrome da Curia

La critica prematura

Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore
Una cultura radicata.
Spesso faticosa, frutto
di sacrifici,
anche
insicurezze, Ma
l’opposto:
L’insicurezza.
Eccesso di
vecchi
legittimazione Ischemi
sono
più
rassicuranti
dei nuovi.

“…..solo un pazzo ignorante può
sperare che idee così fantastiche
siano realizzabili.”

Una cultura
radicata.
Spesso
faticosa, frutto
di sacrifici.
Eccesso di
legittimazione

Tara

maurizio
mercurio
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RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’

maurizio
mercurio

Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore
Una cultura
radicata.
Spesso
faticosa, frutto
di sacrifici.
Eccesso di
legittimazione

319

Quando la Renault presentò il primo carro armato allo S.M.
francese trovo un rifiuto. Se ne interessò invece l'Inghilterra.

RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’
Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore

Come gli organi giudicanti hanno accolto le invenzioni.
In tutti i campi la difesa dello status quo blocca l’innovazione:
Nel 1861 il fisico Philips Reis presentò il primo telefono
(che Meucci aveva già brevettato) la nuova invenzione
venne definita: “un giocattolo”
Nel 1866 Peter Mitterhofer presentò la prima
macchina da scrivere. La risposta fu:
“Non ci si può attendere un uso pratico…mai
sarà raggiunta la velocità manuale.
Un giocattolo”.
Nel 1878 L. Moncel presenta il fonografo di
Edison all’Accademia delle Scienze di Parigi
il medico Jean B. Bouillard
lo accusa di essere un ventriloquo.
Quando Karl Benz presenta nel 1888 la sua
produzione già coperta da brevetto la
stampa lo irrise scrivendo: “...un giocattolo”.

Nel 1851 Wilhelm Bawer, inventore del primo
sottomarino tedesco, mostra in acqua la sua
invenzione. Nessun successo!
Morirà incompreso nel 1875 a soli 53 anni.
Nel 1904 l’ingegnere tedesco
Christian Hülsmeyer presentò il
suo “telemobiloscopio” (l’attuale
radar) la risposta fu
“Non ci interessa. Noi abbiamo idee migliori”
Robert Watson-Watt convince Royal
Air Force. Il radar sarà protagonista
nella battaglia d’Inghilterra nel 1940.

DIFFICOLTÀ
PER I PIONIERI
317

Come gli organi interessati hanno accolto le invenzioni.
I Militari per esempio:

“un giocattolo”

“un giocattolo”.
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Learning:
Provare a pensare le
invenzioni per i vostri
mercati come qualcosa
che possa fare dire a dei
critici conservatori:
“un giocattolo”.

“un giocattolo”
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mercurio
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IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’
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Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore

”Nessuna macchina
costruita dalla mano
dell’uomo potrà mai volare”
volare”
22 ottobre 1903.
Johns Hopkins

Criticare
senza avere
le prove

Dicembre 1903
nella cittadina americana di
Kitty Hawk i fratelli Wright
(Wilbur e Orville) riescono a
fare volare il loro prototipo.
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La stampa, pur essendo
informata, parla pochissimo
dell’evento, però già nel 1905
una loro macchina è in grado
di restare in volo per 40’.

Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore

Il 13 Gennaio 1906 la famosa rivista
“Scientific American” mette in dubbio
l’autenticità del fatto senza neanche porsi
lo scrupolo di andare a verificare i test.
test

“Pare che questi presunti esperimenti si
sarebbero tenuti nei dintorni di Dayton,
Dayton,
nell’Ohio (…) e che i giornali americani
per quanto attenti si siano lasciati
sfuggire tali prestazioni sensazionali”.
sensazionali”.

RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’

La critica prematura

Ma anche
l’opposto:
L’insicurezza.
I vecchi
schemi sono
più
rassicuranti
dei nuovi.
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Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani

La
difesa
dell’Io

325

Per i finanziamenti il Kaiser riunì una commissione
di famosi esperti presieduta dal fisico Hermann
von Helmholtz che ebbe a dire:
“La commissione ha formulato all’unanimità il
giudizio che, in considerazione delle serie riserve
espresse da specialisti contro la costruzione del discusso
aeromobile, si debba sconsigliare al ministero della Guerra
di occuparsi della realizzazione dello stesso”. [1884]
Un anno dopo la commissione ribadì il parere negativo:
“…non è assolutamente
Ferdinand Von
realizzabile percorrendo le
Zeppelin e
vie già esperite… “
l’ingegnere
Theodor Kober
La resistenza all’aria cresce
progettarono,
in proporzione alla
agli inizi degli
grandezza della superficie
anni 90,
che
viene
mossa con essa.
una “Macchina
I. Newton.
Newton.
volante”.

RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’
Exposition et histoire des
principales découvertes
scientifiques moderne Louis
Figuier scrive:
“Il paracadute non ha mai assolto
il suo compito”.
Quando nel 1798 annuncia di
lanciarsi in compagnia di una
donna, la stampa così commenta
“Indecente ed immorale (…)
Inoltre non sappiamo quanto
possa essere dannosa la
22 Ottobre 1789 Andrépressione dell’aria sugli
Jacques Garnerin
organi delicati di una
sperimenta con successo
giovane donna così
il primo paracadute
esposta”.
lanciandosi con un
Il lancio doppio
primordiale prototipo a
ebbe successo,
forma di ombrello.
malgrado i “gufi”.
.

RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’
Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore

L’immancabile
esperto di
pessimismo

1783
Dibattito sul volo

4 Giugno 1783
Perversione
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1783 Joseph-Jérome de Lande ebbe a dire
pubblicamente

I fratelli Mongolfier
alzano in volo il primo
“oggetto volante”

“Da
“Da molto
molto tempo
tempo parlano
parlano così
così spesso
spesso di
di
macchine
macchine volanti
volanti ee di
di bacchette
bacchette da
da
rabdomante
rabdomante che
che alla
alla fine
fine la
la gente
gente potrebbe
potrebbe
pensare
pensare che
che credano
credano aa queste
queste pazzie,
pazzie, oo
che
che gli
gli scienziati
scienziati che
che collaborano
collaborano al
al Journal
Journal
non
non abbiano
abbiano niente
niente da
da obiettare
obiettare aa tali
tali
ridicole
ridicole affermazioni
affermazioni (…)
(…) E’
E’ stata
stata dimostrata
dimostrata
da
da ogni
ogni punto
punto di
di vista
vista l’impossibilità
l’impossibilità che
che
l’uomo
l’uomo si
si sollevi
sollevi in
in aria
aria oo che
che possa
possa
trattenervisi.(…)
trattenervisi.(…)
Solo
Solo un
un pazzo
pazzo ignorante
ignorante può
può sperare
sperare che
che
idee
idee così
così fantastiche
fantastiche siano
siano realizzabili!”
realizzabili!” ..
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RIEPILOGO:
IL BESTIARIO DELLA CREATIVITA’
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LA FABBRICA DEI MOSTRI

Tratto da: Errori della Scienza di Luc Bürgin - Bompiani Editore

Racconta un grande vecchio della pubblicità

Dopo la presentazione della campagnail cliente, mentre si
complimenta, chiede alcune piccole, logiche messe a punto.
Rendiamo
più esplicito
l’head line

327
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Non c’è un detto più menzognero di quello del genio che si afferma
afferma
sempre.
Su 100 geni 99 muoiono sconosciuti e il centesimo riesce a conseguire
conseguire
il successo solo a prezzo di indicibili difficoltà.
Da quest’ultimo fatto si trae spesso la conclusione sbagliata che
che il genio
sia sempre connesso a capacità altrettanto grandi di superare le
Rudolf Diesel
difficoltà esterne.

...LA FABBRICA DEI MOSTRI
LA FABBRICA DEI MOSTRI

Bene è fatta.
Solo una
bagatella
nell’had.
328
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Alla presentazione successiva

LA FABBRICA DEI MOSTRI
Alla presentazione successiva

Benissimo. Però
siccome vendo altri
modelli di camicie
vorrei farli vedere.
Mi creda è importante
per il trade.

Va tutto bene.
Soltanto mi sembra un po’ solo il
nostro eroe.
Ci vuole una presenza femminile.
Dalle nostre ricerche la donna
acquista nel 36% dei casi.

Capisco.
Il trade è
importante. Più
importante della
pubblicità.
329

L’uomo ha
personalità
che trasferisce
al prodotto

E adesso
chi lo
ferma più.
330
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...LA FABBRICA DEI MOSTRI
LA FABBRICA DEI MOSTRI
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LA FABBRICA DEI MOSTRI
Alla presentazione successiva
Alla presentazione successiva

Alla presentazione successiva
Adesso ci siamo
Soltanto mi sembra di urtare la
sensibilità femminile con quella
benda sull’occhio.
Se scattasse repulsione sarei
rovinato. Via la benda per favore.

Una campagna che
non funziona è più
grave di un
committente
scontento.
Il secondo guaio si
può recuperare,
ma il primo no!

minchia!
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VALUTAZIONI ED ERRORI DI VALUTAZIONE
ERRORE DI
ERRORE DI
PRIMO TIPO
SECONDO TIPO
Dire che è giusta
Dire che è sbagliata una cosa giusta.
una cosa sbagliata. — è l’errore degli “esperti”,
— è l’errore dei gruppi di lavoro,
— è l’errore dei
è più facile individuare difficoltà che trovare
“semplici”
soluzioni.
Si crede sia più utile o gratificante
presidiare il proprio ruolo nel gruppo
di lavoro, sovrasegnalando i problemi,
emersi dalle innovazioni.
— è l’errore della cattiva abitudine di
esprimere pareri soggettivi senza verifiche
(il contrario del pensiero scientifico).
— è il culto del “ciò che è già stato fatto è
sicuramente giusto”.
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Es.: Un presidente dell’IBM (meglio non citere il nome) ebbe a dire
il computer non interesserà le masse.

maurizio

maurizio

mercurio
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“…. la tecnologia
progredisce
accumulando esperienze
di molti, non per atti
isolati di singoli eroi;
e i suoi usi vengono
sempre alla luce in un
secondo tempo, perché
quasi mai un oggetto si
inventa pensando di
soddisfare specifici
bisogni”.

L’innovazione.
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

maurizio

Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato.

mercurio

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno
sovvertendo, per le grandi conquiste, la logica del marketing.
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ma propose usi
assurdi e
di nessun
interesse

— Fissare le ultime
parole dei moribondi,
— registrare libri per i
ciechi,
— annunciare l’ora
esatta
— insegnare a scrivere
sotto dettatura...

[Jared Diamond]
- Armi, Acciaio e Malattie.

ATTENZIONEA RICONOSCERE L’INVENZIONE
PERCHE’ L’INVENZIONE PRECEDE IL BISOGNO
Alexander Bell inventa una macchina per far sentire ai sordi.
Poi qualcuno si accorge che è un telefono.

Internet

Non solo Edison
inventore del
fonografo ebbe a
dire “Il fonografo [hi
fii] non interesserà le
masse”,

ATTENZIONE A RICONOSCERE L’INVENZIONE
PERCHE’ L’INVENZIONE PRECEDE IL BISOGNO

Ma solo perché
quella macchina
strana
si adatta a quel
bisogno.
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Quando Niklaus Otto costruì il primo motore a scoppio(1866) non
era sentita la necessità di avere nuovi mezzi di trasporto.
E ciò accadeva anche quando nel 1896 Daimler
realizzava un “pratico” prototipo semovibile.
All’epoca i cavalli soddisfacevano la
domanda di movimento individuale.
Casomai erano i camion a mancare.
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ATTENZIONE A SAPER COGLIERE
L’INNOVAZIONE
Può capitare di inventare

maurizio
mercurio

È FACILE CAPIRE CON IL SENNO DI POI

la radio e di non accorgersene.

Ho inventato il telegrafo
senza fili.
La mia invenzione però ha
ancora un difetto.
La comunicazione che esce
dall’antenna arriva a tutti.

L’idea di un “piano telegrafico” viene prima della radio
E ci fa sorridere
Alla mente
arriva prima ciò
che è già consueto

339
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE

mercurio

— Thomas Tredgold
– Progettista delle Ferrovie Inglesi
–1878

— Dionysius Lardner tratto da un
discorso alla British Association for the
Advancement of the Science – nel
1838 (pochi mesi dalla traversata
oceanica del piroscafo inglese “Great
Western”).
“Affrontare l’Atlantico con una nave a
vapore è un’impresa pazzesca, almeno
quanto andare sulla luna”.

1939
1939

“È altamente improbabile che
qualsiasi mezzo di trasporto possa
viaggiare a una velocità superiore
ai 20 km/h”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992
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Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Edward Smith Comandante della
White Star Line nel 1906
più
più tardi comandante del Titanic.
Titanic.
“Non riesco proprio a immaginare come
o perché
é
una
nave
attuale
potrebbe
perch
affondare.
Le nostre navi sono ormai inaffondabili”
inaffondabili”.

343

— August Lumiere inventore della
cinematografia. 1895
“Il cinema è un'arte senza futuro”
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Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE

— Commissione scientifica del
Parlamento Britannico per
valutare la lampadina a
incandescenza – nel 1878.
“Le idee di Edison sono giusto
buone per i nostri amici di oltre
Atlantico, ma nessuno che abbia
qualche cognizione scientifica
può prenderle sul serio.”
— Erasmus Wilson
Professore all’Università
di Oxford – nel 1878.
“Quando l’esposizione di
Parigi chiuderà i battenti,
tutte quelle luci si
spegneranno e della luce
elettrica non si sentirà
parlare mai più”.

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Senatore Oliver Hampton Smith in occasione della presentazione
del telegrafo Morse al senato al congresso americano – nel 1842.
“Ho tenuto d’occhio Samuel Morse per accertarmi se fosse sano di
mente; e molti senatori, dopo aver lasciato la sala mi hanno
dichiarato di non avere alcuna fiducia in quell’arnese”.
— Sir Jhon Wolfe – Berry amministratore delegato della Western
Telegraph Company a un’assemblea degli azionisti – nel 1907.
“Secondo me la telegrafia
senza fini non potrà mai
competere con il telegrafo
via cavo l’ho già detto
parecchi anni fa e non
ho cambiato idea”.

Invenzione della lampadina 21/Ott/ 1878

"If you want to succeed, get some energies."
(Edison, as quoted in the Ladies Home
Journal, April 1898).

LE ULTIME PAROLE FAMOSE
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Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Rutheford Hayes, presidente degli Stati Uniti dopo la
dimostrazione di un colloquio a distanza fra Washington e
Philadelphia – nel 1878.

— Jhoen Bouillaud, membro Dell’accademia
Francese delle Scienze poco prima di
assistere alla presentazione del fonografo
– nel 1878.
“È assolutamente impossibile che le nobili
corde vocali dell’uomo possano essere
sostituite da freddo, vile metallo”.

“Come invenzione è straordinaria,
ma che cosa potrà servire”?
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Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Lord Kelvin, matematico e
fisico inglese, presidente della
Royal Society – nel 1897.

— Lord Kelvin, matematico e
fisico inglese, presidente della
Royal Society – nel 1895.
“È un’utopia pensare che
macchine più pesanti dell’aria
possono volare”.

“La radio non ha avvenire”.

— Wilbur Wright, primo uomo a
volare – nel 1901
(primo volo nel
1903)
“L’uomo non volerà
per almeno altri
cinquant’anni”.
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Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

—
— Octave
Octave Chanute,
Chanute, ingegnere
ingegnere civile,
civile,
pioniere
pioniere del
del volo
volo in
in America
America
–– nel
nel 1904
1904
“Gli
“Gli aerei
aerei verranno
verranno usati
usati per
per diporto,
diporto, ma
ma non
non
saranno
saranno mai
mai utilizzati
utilizzati per
per ilil trasporto
trasporto di
di merci”.
merci”.

—
— William
William Pickering
Pickering In
In Aeronautics
Aeronautics –– nel
nel 1908
1908
“È
“È assolutamente
assolutamente insensato
insensato ritenere
ritenere che
che
macchine
macchine volanti
volanti possono
possono essere
essere usate
usate per
per
lanciare
lanciare bombe
bombe sul
sul nemico”.
nemico”.

—
— Wiliam
Wiliam H.
H. Pickering
Pickering tratto
tratto da
da Aeronautics
Aeronautics
–– nel
nel 1908
1908
“È
“È inutile
inutile illudersi
illudersi che
che l’aereo
l’aereo posso
posso raggiungere
raggiungere
alta
alta velocità
velocità con
con l’aereo
l’aereo non
non potrà
potrà mai
mai fare
fare la
la
concorrenza,
concorrenza, per
per velocità,
velocità, al
al treno
treno oo all’automobile”.
all’automobile”.

—
— Maresciallo
Maresciallo Ferdinand
Ferdinand Fosh
Fosh comandante
comandante la
la
scuola
scuola superiore
superiore di
di guerra
guerra francese
francese –– nel
nel 1911
1911
“Gli
“Gli aeroplani
aeroplani sono
sono giocatori
giocatori interessanti,
interessanti, ma
ma
del
del tutto
tutto inefficienti
inefficienti del
del punto
punto di
di vista
vista militare”.
militare”.

—
— Waldemar
Waldemar Kaempfr
Kaempfr direttore
direttore di
di “Shientific
“Shientific
American”
American” ee autore
autore di
di “The
“The ney
ney Art
Art of
of Flying”
Flying”
–– nel
nel 1913
1913
“L’aeroplano
“L’aeroplano non
non potrà
potrà mai
mai superare
superare certe
certe
dimensioni
dimensioni ee imbarcare
imbarcare più
più di
di 55 oo 66 passeggeri.
passeggeri.
IlIl monoplani
ne
potranno
portare
anche
monoplani ne potranno portare anche meno”.
meno”.

—
— Colonnello
Colonnello dei
dei marines
marines Jhon
Jhon Thomason
Thomason Jr.
Jr.
–– nel
nel 1937
1937
“È
“È impossibile
impossibile concentrare
concentrare sulla
sulla città
città moderna
moderna
un
un numero
numero di
di aerei
aerei con
con carico
carico di
di bombe
bombe
sufficienti
sufficienti per
per distruggerle”.
distruggerle”.
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—
— Quartiere
Quartiere generale
generale dell’esercito
dell’esercito francese
francese (rapporto
(rapporto al
al Parlamento)
Parlamento)
–– nel
nel 1910
1910
“La
“La mitragliatrice
mitragliatrice una
una nuova
nuova arma
arma che
che non
non cambierà
cambierà assolutamente
assolutamente
nulla”.
nulla”.

—
— L’aiutante
L’aiutante di
di campo
campo del
del feldmaresciallo
feldmaresciallo
inglese
inglese Sir
Sir Douglas
Douglas Haig,
Haig,
–– nel
nel 1916
1916
“L’idea
“L’idea di
di sostituire
sostituire la
la cavalleria
cavalleria con
con queste
queste
scatole
scatole di
di ferro
ferro ee assurda
assurda ee persino
persino
proditoria”.
proditoria”.
—
— Lord
Lord Kitchener,
Kitchener, ministro
ministro della
della guerra
guerra inglese
inglese
–– nel
nel 1917
1917
“Un
“Un bel
bel giocattolo
giocattolo meccanico”.
meccanico”.

—
— Sir
Sir Douglas
Douglas Haig,
Haig, feldmaresciallo
feldmaresciallo inglese
inglese (alla
(alla
vigilia
vigilia della
della Grande
Grande guerra)
guerra) –– nel
nel 1914
1914
““
“Questa
“Questa mitragliatrice
mitragliatrice viene
viene
troppo
troppo sopravvalutata”.
sopravvalutata”.

353

LE ULTIME PAROLE FAMOSE

354

—
— Maresciallo
Maresciallo Philippe
Philippe Petain,
Petain, comandante
comandante in
in capo
capo nella
nella Prima
Prima
guerra
guerra mondiale
mondiale
–– nel
nel 1910
1910 un
un anno
anno prima
prima che
che ii carri
carri armati
armati tedeschi
tedeschi invadessero
invadessero la
la
Francia
Francia costringendola
costringendola
alla
alla resa
resa dopo
dopo poche
poche settimane
settimane
“Secondo
“Secondo alcuni
alcuni ii carri
carri armati
armati dovrebbero
dovrebbero facilitare
facilitare
la
la conclusione
conclusione della
della guerra.
guerra. Che
Che assurdità!”
assurdità!”
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— La direzione della Michigan Saving Bank per sconsigliare
investimenti nella Ford Motor Company – nel 1903
“Il cavallo c’è chi sarà sempre, mentre l’automobile è solo una moda
del momento”.

— Sir George Airy membro della Royal
Society consultato dal governo
britannico circa l’utilità della
“macchina analitica” di Charles
Babbage – nel 1842
“uno strumento di nessun conto”.

1791
1791 -1871
-1871

— Thomas J. Watson presidente dell’I. B. M.
– nel 1943
“Non credo che in tutto il mondo si
riuscirebbero a vendere più di 5 computer”.
— Ken Olson presidente della Digital – nel 1977
“Non vedo proprio perché mai una
persona dovrebbe tenersi in casa
un computer”.
355
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—
— Robert
Robert Andrews
Andrews Millikan
Millikan premio
premio Nobel
Nobel per
per la
la fisica
fisica –– nel
nel 1923
1923
“L’uomo
“L’uomo non
non riuscirà
riuscirà mai
mai aa sfruttare
sfruttare l’energia
l’energia dell’atomo...
dell’atomo... Gli
Gli
elementi
elementi che
che lo
lo compongono
compongono non
non possono
possono essere
essere manomessi
manomessi
dall’uomo;
dall’uomo; né,
né, disintegrandoli,
disintegrandoli, se
se ne
ne potrebbe
potrebbe trarre
trarre qualche
qualche
energia”.
energia”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
—
— Prof.
Prof. Richard
Richard Wooley,
Wooley,
astronomo
astronomo britannico
britannico
–– nel
nel 1956
1956
“I
“I viaggi
viaggi nello
nello spazio
spazio sono
sono
pure
pure fantasie”.
fantasie”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE

mercurio

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Darryl Zanuck, presidente della
20th Century Fox – nel 1946
“La TV non potrà reggere sul
mercato più di sei mesi. La gente si
staccherà presto di passare le sue
serate a guardare dentro una
scatola di legno”. La TV

NASCE PRIMA L’IDEA O IL BISOGNO?
PER LE GRANDI INNOVAZIONI L’IDEA
PRECEDE IL BISOGNO

Identificazione
delle opportunità

Generazione
di un’idea

Sviluppo

Commercializzazione

Primato della logica e del business

PER LE
GRANDI
IDEE CHE
CABIANO
IL MONDO
359

maurizio
mercurio
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Generazione
di un’idea

Identificazione
delle opportunità

Sviluppo

Commercializzazione

Primato dell’immaginazione

maurizio

DIFFICOLTÀ
DOVE C’È L’ALA DEL GENIO

RE
POTE
E AL
N
IO
Z
GINA
IMMA

mercurio

FARE
PRIMA ANCORA DI TROVARE IL MERCATO
L’intuito anticipa i tempi e aiuta più della ragione
L’automobile non sembrò avere un senso commerciale.
“Solo un giocattolo per ricchi”!

Pesare
Inventare

“Perché l’automobile?Mancano forse cavalli?”

Trovare le
opportunità
commerciali

Nasce con finalità militari.
Viene utilizzata dalle università per i loro collegamenti.
Passa anni senza interessare le masse
Learning:
Cerchiamo di non farci condizionare dalle convenzioni.
Internet

361

Generazione
di un’idea

Commercializzazione
362
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FARE
PRIMA ANCORA DI CAPIRE
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FARE
PRIMA ANCORA DI CAPIRE
L’intuito anticipa i tempi e aiuta più della ragione

Da un giocattolo ……………………………………………...
1903 - I fratelli Wright compiono il primo volo dell’uomo.
Volano anche se non sanno spiegarsi scientificamente perché.
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FARE
PRIMA ANCORA DI CAPIRE
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FARE
SEGUENDO LA PROPRIA “VISION”

L’intuito anticipa i tempi e aiuta più della ragione

Zhukovskij dà la spiegazione.
Adatta all’aria ciò che Bernoulli aveva enunciato per i fluidi

Creatività, intuito, sensibilità,

Più veloce

365

Più lento

366

intelligenza, competenza…..
competenza…..

maurizio

maurizio

I PROBLEMI DELLA RICERCA SUL NUOVO

2
367

Leve dell’utilità

Produttività
Costo
Semplicità
Comodità
Velocità
Durata
Rischio
Divertimento
Immagine
Rispetto ambiente
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Eliminazione

Manutenzione

Esercizio

Interazione
(sistema)

Uso

Consegna

Produttività
Costo
Semplicità
Comodità
Velocità
Durata
Rischio
Divertimento
Immagine
Rispetto ambiente

STIMARE IL VALORE ECONOMICO DI UN’IDEA

Sfida:
capacità previsionale
1] Quanto vale la
•Prezzo atteso •Volumi attesi 1bis] Quanto vale la
•Ricavi attesi
•Costi attesi
nostra
nostra invenzione
invenzione per il cliente?
per noi?

Eliminazione

Manutenzione

maurizio
mercurio

Acquisto
(logistica
in entrata)

e i competitor?

MEDIA

Interazione
(sistema)

Esercizio

Uso

Trovare le
opportunità
commerciali

369

Fasi del ciclo di esperienza dell’acquirente
Trovare le
opportunità
commerciali

VALUTATE L’OPPORTUNITà COMMERCIALE DI
UNA “MACCHINA” PER RIFARE IL LETTO
A QUANTO SI PUÒ VENDERE E COME
Fasi del ciclo di esperienza dell’acquirente
Consegna

maurizio
mercurio

Il target intervistato in modalità
random (come nelle metodiche
delle ricerche campionarie)
non può essere trendsetter
(avanguardia del nuovo).
Bisogna utilizzare ricerche
specifiche (costose).

ANALISI PER RICONOSCERE LE OPPORTUNITÀ

Leve dell’utilità

1

mercurio

I potenziali clienti (il target) non
sono in grado di riconoscere e
formulare i propri bisogni futuri
specialmente alla luce delle
possibilità offerte dalla tecnologia.
Inconsapevolmente tendono a
ridurre il nuovo a semplice
miglioramento incrementale.

Acquisto
(logistica
in entrata)

mercurio

2] Quanto vale strategicamente? … sinergie

… sistema industriale

3] Abbiamo competenze tecniche?
4] L’innovazione è strategicamente in linea
con la nostra azienda?

370

5] Abbiamo le competenze di business
(marketing, produzione industriale,
distribuzione, logistica).

Se il verdetto è negativo:
• Joint venture
• Vendere l’idea
• Rinunciare

Sfida:
capacità previsionale
•Prezzo atteso •Volumi attesi
•Ricavi attesi
•Costi attesi

Prove
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Sfida:
capacità previsionale
•Prezzo atteso •Volumi attesi
•Ricavi attesi
•Costi attesi

Costi
totali

Quantità

1

maurizio

PRIMA APPROSSIMAZIONE
ALGORITMO PER CALCOLARE IL BREAKEVEN
— Dati da analizzare
• Costi fissi • Costi variabili

Quantità

• Margine di contribuzione
Ricavo unitario
Costi unitari

-

rato

Oppure:
Margine di cont.=

Fat
tu

Costi
variabili

mercurio

2

Costi
totali

Quantità

Quantità

Sfida:
capacità previsionale
•Prezzo atteso •Volumi attesi
•Ricavi attesi
•Costi attesi

STIMARE IL VALORE ECONOMICO DI UN’IDEA
SECONDA APPROSSIMAZIONE
ANALISI DEL FLUSSO DI CASSA (DCF)
— Per rendere più preciso il conteggio seguiamo questo algoritmo
• Valutiamo nei prossimi n anni i flussi d’entrata e i uscita.
• Troviamo il “valore attuale”, di questi flussi (ricordiamo che un €
domani vale meno di uno oggi). Va = valore (1-i)n
• Calcoliamo la somma algebrica
(entrate – uscite di cassa) dal valore attuale
1.000.000
500.000

1

2

3

4

5

6

-500.000

-

File di excel

Costi
variabili

Volumi venduti

Un nuovo impianto di sterilizzazione a ultrasuoni d’insalata costa 1.000.000€.
I costi variabili per confezione sono 0,1€ (ipotizziamoli lineari).
Ogni confezione è venduta a 1,1 €.
Il margine di contribuzione unitario è di 1 €.
I volumi per pareggiare 1.000.000 di costi fissi sarà: 1.000.000/1=1000000

Tasso di sconto
Anni
Costi fissi
Costi variabili
Valore attuale del
totale dei costi
variabili

5%

-1.000.000

0
-1.000.000

374

Valore attuale del
fatturato atteso
Valore attuale del
margine di
contribuzione
Utile lordo in 5 anni
Cumululata utile lordo

1

2

3

4

5

-42.000

-51.000

-51.000

-58.000

-60.100

-39.900

Fatturato atteso

• Volume di break even = Costi fissi / margine di contribuzione unitario

373

Quantità

Costi
totali

0

Costi
fissi

Costo

costi fissi

Sfida:
capacità previsionale
•Prezzo atteso •Volumi attesi
•Ricavi attesi
•Costi attesi

maurizio

mercurio

ESEMPIO

Costi e ricavi

371

Costi e ricavi

Criteri di
selezione

costi
variabili

fa NS
ttu V
ra
to

1

— Semplificando lo scenario dei costi
un’azienda ha costi fissi
— La pubblicità, di fatto è un costo fisso
Come una forza di vendita interna.
Poi, a ben guardare, anche la forza lavoro
è un costo fisso (o anelastico che si
muove non in continuo ma scalarmente)
— L’azienda ha costi variabili:M1/energia/trasporti
— La somma dà i costi totali
— Stimiamo il prezzo e avremo il fatturato
— La somma algebrica dà il margine:
— E’ importante conoscere il
punto di pareggio:
Break even point se
espresso in quantità
O Pay back period se
espresso in tempo.
Costi
N.B. Nessuno investe senza
totali
Quantità
un ritorno veloce.

Costi e ricavi

Stabilire i criteri di selezione.
Nelle valutazioni capire che progetto sopravvive e che progetto cessa.
Che esami e che risultati per resistere al setaccio

STIMARE IL VALORE ECONOMICO DI UN’IDEA
PRIMA APPROSSIMAZIONE
ANALISI DI BREAKEVEN
Costo

mercurio

Costo

maurizio

FILTRARE SISTEMATICAMENTE LE IDEE

fa NS
ttu V
ra
to

maurizio
mercurio

400.000

380.000

2.045.347
1.045.347
-1.000.000

-46.028

500.000

-43.726

520.000

-47.241

600.000

-46.504

650.000

451.250

445.835

488.704

502.958

340.100

405.223

402.109

441.462

456.453

-659.900

-254.678

147.431

588.894

1.045.347

Sfida:
capacità previsionale
•Prezzo atteso •Volumi attesi
•Ricavi attesi
•Costi attesi

maurizio
mercurio

3

STIMARE IL VALORE ECONOMICO DI UN’IDEA
SECONDA APPROSSIMAZIONE
MAGGIOR COMPLESSITÀ DELLA REALTÀ

maurizio
mercurio

Excel
TQ Albero delle decisioni

E’ ORA DI PASSARE AI FURGONI ELETTRICI?
Il prossimo anno dobbiamo sostituire i furgoni per le consegne cittadine.
C’è la possibilità di sostituirli con innovativi furgoni elettrici.
Tra incentivi governativi e previsione di aumento del costo della benzina
stimiamo si possa risparmiare 1.000.000 di euro se tutto va per il verso
giusto (probabilità stimata 25%).
Stimiamo un pareggio (non perdere e non guadagnare) al 30%.
Stimiamo una perdita per mancate concessioni governative di
-400.000 al 45%.
A senso passare all’elettrico?

— Quanto può essere accurata la stima dei flussi di cassa?
• Costi e ricavi non sono lineari, prevedere con precisione i
volumi è essenziale ma è abbastanza difficile.
• La comunicazione ha effetti e tempi di risposta non facilmente
prevedibili.
• E’ difficilissimo stimare cosa faranno i concorrenti.
• Un nuovo prodotto rischia di “cannibalizzare” altri prodotti della nostrra
azienda.
• Spesso attendere significa da un lato agire in condizioni di minor
rischio ma anche di maggiore concorrenza.
• Un nuovo prodotto in commercio può, nel suo contributo aggiunto
marginale saturare un fattore produttivo strategico
Es.: distribuzione, magazzino, impianto, personale).
— Il modello può associare le stime a dati probabilistici

375
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376

ELETTRICO O TRADIZIONALE?
ORA O TRA UN ANNO?
Assegno delle
probabilità: n%

Mi fido poco di queste stime.
Tutto è sul filo del rasoio
5 punti in meno nella stima di
guadagno portano al pareggio

o
uist 70.000
Acq trico
t
ele
Ac q
ben uisto 0
zina
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no
dag
Gua Pareggio
Per

do

25%
30%
45%

Excel
TQ Albero delle decisioni
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Guadagno Speranza Totale
matematica
1.000.000

250.000

0

0

70.000

-400.000 -180.000

Nessuna differenza da prima

0
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Excel
TQ Albero delle decisioni

E’ ORA DI PASSARE AI FURGONI ELETTRICI?
Il prossimo anno dobbiamo sostituire i furgoni per le consegne cittadine.
C’è la possibilità di sostituirli con innovativi funzioni elettrici.
Tra incentivi governativi e previsione di aumento del costo della benzina
stimiamo si possa risparmiare 1.000.000 di euro se tutto va per il verso
giusto (probabilità stimata 25%).
Stimiamo un pareggio (non perdere e non guadagnare) al 30%.
Stimiamo una perdita (-400.000) al 45%.
A senso passare all’elettrico?
Si potrebbe per un anno prendere i mezzi in affitto e valutare con le
tecnologie progredite di un anno.
L’extra costo del renting è
di 200.000.
Il nostro esperto però
assicura che con un anno
di tecnologia in più le
probabilità di risparmio
passeranno
da 25% al 50%;
pa
Di un pareggio
dal 30% al 15%.
Di una perdita
dal 45% al 35%.

maurizio
mercurio

ELETTRICO O TRADIZIONALE?
ORA O TRA UN ANNO?
Assegno delle
probabilità: n%

Mi fido poco di queste stime.
Tutto è sul filo del rasoio
5 punti in meno nella stima di
guadagno portano al pareggio

Ac

quis
to

o
uist
Acq trico
t
le
e Ac
q
ben uisto
zina

no
dag
Gua Pareggio
Per
do

25%

Excel
TQ Albero delle decisioni

Guadagno Speranza Totale
matematica
1.000.000

250.000

0

0

30%
45%

2] Identificare i trend.
E’ importante coinvolgere gli esperti.
3] Identificare i consumatori finali
E’importante coinvolgerli fin dalle prime fasi,
sia per perfezionare successivamente le idee,
sia per capire la potenzialità economica del
nuovo prodotto.
Quante persone attrae, con che frequenza
d’acquisto, a che prezzo.

0

Nessuna differenza da prima

70.000
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Tratto da Eric Von Hippel (MIT) da Harward Business Review sett.1999 pagg. 45-57
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35%
342.500
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ale

500.000
0

342.500

-175.500

I GRANDI CENTRI PER INSEGUIRE IL NUOVO
UNITÀ DELLA P&G PER LA GENERAZIONE
SISTEMATICA DI IDEE DI NUOVI PRODOTTI

I GRANDI CENTRI PER INSEGUIRE IL NUOVO
UNITÀ DELLA 3M PER LA GENERAZIONE
SISTEMATICA DI IDEE INDUSTRIALI
1] Identificare i mercati – obiettivo e la
tipologia delle innovazioni auspicabili.

-400.000 -180.000

142.500

379
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4] Sperimentare il NUOVO con i
consumatori finali (§3]),
un piccolo gruppo di operatori di MKTG e
di produzione (forse anche qualche
giornalista di settore).

maurizio
mercurio

Tratto da D. Leonard e J. Rayport – Spark Innovation Through Empatic Design
Harward Business Rewue Nov-Dic. 1997. Pagg. 102-113

1] Osservazione
2] Raccolta dati.
Cosa fanno i consumatori?
Con che problemi?
3] Riflessione e analisi
Condivisione di esperienze e interpretazioni

Leggere il futuro con gli occhi del passato

4] Brainstorming
5] Realizzazione

381

Prototipo

382
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FOCUS SULLE PIÙ SIGNIFICATIVE INVENZIONI
DELL’UMANITÀ (PER PREPARARE LA VISIONE
DELLE INVENZIONI DEL PROPRIO MERCATO)
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2000

DNA

FOCUS SULLE PIÙ SIGNIFICATIVE INVENZIONI
DELL’UMANITÀ (PER PREPARARE LA VISIONE
DELLE INVENZIONI DEL PROPRIO MERCATO)
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Il numero
arabo
(lo zero)

La conservazione
delle scorte.
Fine del
nomadismo
Inizio della
specializzazione,
gerarchie.
Crescita
demografica

FOCUS SULLE PIÙ SIGNIFICATIVE INVENZIONI
DELL’UMANITÀ (PER PREPARARE LA VISIONE
DELLE INVENZIONI DEL PROPRIO MERCATO)
0

0

Il
linguaggio

— I collegamenti. (Es.: Acciaio/Caravella/Esplorazioni…….
….Polvere da sparo/Armi offensive/Rivoluzioni politiche)
— La complementarità (Es.: Gomma/Motore a Scoppio).
— Le accelerazioni.
— La complessità.

-100

-100

La
Stampa

Cerchiamo di capire:
— Il salto di immaginazione della
generazione precedente
all’invenzione.
Il loro stupore ci indica dove e come
potrà essere
il nostro stupore.
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Prerequisiti

FOCUS SULLE PIÙ SIGNIFICATIVE INVENZIONI
DELL’UMANITÀ (PER PREPARARE LA VISIONE
DELLE INVENZIONI DEL PROPRIO MERCATO)
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FOCUS SULLE PIÙ SIGNIFICATIVE INVENZIONI
DELL’UMANITÀ (PER PREPARARE LA VISIONE
DELLE INVENZIONI DEL PROPRIO MERCATO)
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PASSAGGI…..
DAL MODERNO……AL POSTMODERNO

[Jeremy Rifkin - L’era dell’accesso - La rivoluzione della new economy §X]

MODERNITA’
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Alla base della conoscenza
troviamo regole “immutabili”.
I numeri sono protagonisti.
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MODIFICARE O RIVOLUZIONARE?

mercurio

POSTMODERNITA’

dalla fine della II guerra mondiale a oggi

Non esiste una realtà unica e
conoscibile.
Alla base della conoscenza
troviamo la “Teoria del Caso”.
Le trame e le rappresentazioni
sono più importanti dei numeri.
La fisica esplora il significato delle
La semantica
(alla ricerca dei significati collettivi)
cose.
svela i significanti. Successo di
ironia, paradosso e scetticismo.
Alla base della relazione sociale
Alla base della relazione sociale
c’è la proprietà privata.
c’è l’uso.
La gente cerca uno “scopo” di vita mi- La gente cerca “gioiosità”
surandosi nel “principio della realtà”. seguendo il “principio del piacere”.
Conta il futuro,
Conta il presente,
l’ordine dà sicurezza.
l’ordine è un limite.
L’economia cerca l’efficienza
L’economia cerca Il massimo
produttiva, economie di scala
(“Climax”), la flessibilità e nuove
e assets fisici.
composizioni del valore.
L’estetica è funzionalità e regolarità. L’estetica è divertente e irriverente.

SUPERARE L’EFFICIENZA
CURVA DI APPRENDIMENTO E…..
Esercizio a squadre (metafora del processo produttivo):

Regole:

Partenza con la pallina che
tocca la mano destra del
primo concorrente.
Poi la pallina tocca la sua mano sinistra.

Poi la pallina tocca la mano destra del compagno

Poi quella sinistra del compagno…..
Così via per tutta la squadra
finché dall’ultimo finirà nel vaso
Quando sento che la pallina ha toccato il
vaso fermo il cronometro.
390
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LA RIVOLUZIONE
NELLO SVILUPPO DI UN PROGETTO

maurizio
mercurio

I non più giovanissimi ricorderanno una marca leader nel
settore delle calcolatrici: Lagomarsino
Sparì dal mercato senza lasciare traccia, vittima del veloce
passaggio dalla meccanica di precisione all’elettronica.

— In ogni progetto, avviene il momento
in cui il perfezionamento non può più
svilupparsi soltanto migliorando l’esistente.

Sindrome Lagomarsino

Sindrome del Maggiolino Volkswagen
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Bisogna saper ricominciare da capo.
E’ difficile se il progetto è stato vincente.
Ma è meglio che ci proviamo noi prima che lo
facciano gli altri.
Sappiamo che si commette l’errore
sistematico di allontanare il giorno della
rivoluzione interna.
Allora diamoci l’obbligo di rivoluzionarlo,
solo a livello progettuale, ogni n anni.

DISTRUGGERE
Per superare
certi livelli,
spesso accade
che il nuovo
non ha niente a
che vedere con
il vecchio.
vecchio
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Seguiamo oggi con attenzione le grandi marche di
macchine fotografiche (i signori dell’ottica) di fronte
al nuovo dominio del digitale (terra di computer).
Si muovono giustamente come se fossero l’IBM.
Seguiremo domani le prestigiose marche di orologio
attendendo il giorno, non lontano, in cui il telefono cellulare
starà comodamente al polso e saremo costretti a fare una
scelta funzionale.
Seguiamo i quotidiani pressati dai servizi che un computer
legato alla rete potrà dare.
Che dispositivo abbiamo ideato in azienda per ricordarci Lagomarsino?
393
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CONSIDERAZIONE FINALE

mercurio

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’
COMPITO DELL’INTUIZIONE.
398

ATTENTI ALLA VELOCITA’
DEI CAMBIAMENTI
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Che dispositivo abbiamo per noi stessi (che siamo il nostro unico prodotto)?

COSA VI VIENE IN MENTE SE EVOCO:
FERDINAND PORSCHE?
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COSA VI VIENE IN MENTE SE EVOCO:
FERDINAND PORSCHE?

Processo di
Norimberga
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Sohn Ferdinand Junior (Ferry)
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IL GRANDE VISIONARIO CHE INVENTA
L’UTILITARIA È FERDINAND SENIOR

Il salto dalle
convenzioni
è un’utilitaria
economica
concepita
per la
produzione
di massa,
non un’auto
da
prestazioni
superlative

Per
passare
alla
storia
meglio
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UN TERZO PEDALE:
L’INTUIZIONE

S

L

I

Per ricerche più complesse e articolate il pensiero laterale
non basta. Serve intuizione
Oltre a: sensibilità (ai segnali deboli)
e adattabilità.
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Esempio di Weisberg docente alla Princeton University
Vogliamo scoprire e razionalizzare il momento del processo
cognitivo che individua la soluzione.
Esercizio: scoprire come è morta la vittima di questa vicenda.
La scena: un salotto, a terra un cadavere (senza segni di ferite)
e cocci di vetro sul pavimento.
Sappiamo che è stato Ugo.
C’è dell’acqua sul pavimento.
Come sono andati i fatti?
Potete fare domande.
Le risposte saranno date a sì e no.

Esempio di Weisberg docente alla Princeton University

maurizio

INTUIZIONE (NON SOLO PENSIERO LATERALE)

mercurio

Vogliamo scoprire e razionalizzare il momento del processo
cognitivo che individua la soluzione.

Il lavoro di Darwin non è frutto del pensiero laterale ma di:

La vittima è un pesce rosso.
I cocci sono quelli della boccia
di vetro che lo conteneva.
Il killer è il gatto (Ugo)
Ugo saltando in salotto
ha fatto cadere la boccia.

—“Intelligenza” per gestire la
complessità e le relazioni.
— “Intuito” che gli permette di:
• di avvertire la continuità

dell’evoluzione attraverso una
serie di particolari - fatti chiave,
• di cogliere le contraddizioni,
• di aver “sensibilità per il
problema”.

Il passaggio chiave per la comprensione è
N.B.
l’individuazione di incoerenza.
L’intuizione
Esempio la vittima è adulta, ha l’età di un anno. (fondamentale
La vittima non è un uomo e nemmeno una
nel pensiero
scientifico)
donna.
non c’entra con
Il segnale debole dell’acqua per terra aiuta.
il pensiero
Sensibilità ai salti di coerenza e ai segnali
laterale.
deboli sono attitudini determinanti per l’intuizione.
404

— “Adattabilità” che lo rende
capace di non innamorarsi
delle sue idee i di modificarle.
— “Giusti collegamenti” con la
comunità scientifica.
406
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— Non disperdersi in problemi
senza soluzione.

— Non disperdersi in problemi
senza soluzione.
INTUITO
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— Trarre vantaggio
dal proprio
ambiente culturale.

O

— Disponibilità alla revisione.

— Anticipare le soluzioni che
sono nell’aria.

on
e

a

— Anticipare le soluzioni che
sono nell’aria.
— Trarre vantaggio
dal proprio
ambiente culturale.

ESEMPIO
L’INVENZIONE DEL VICKS VAPORUB

— Disponibilità alla revisione.

408

Alla fine del 18° secolo i raffreddori si
curano con suffumigi.
Il problema è dato dalla pericolosità dei
fornelli del tempo (esantemi - ustioni).
Lunsford Richardson
(farmacista della
North Carolina)
bypassa il problema
cercando una
soluzione capace di
essere auto-inalante.
Mette assieme
molecole molto
diffuse ai tempi,
anche se specifiche
per altri malanni.

G
di ela
pe tin
tro a
lio

SENSIBILITA’
AL PROBLEMA

lo
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BUONA PARTE DELL’INVENZIONE SCIENTIFICA
NON DIPENDE DAL PENSIERO LATERALE
LA CREATIVITA’ IN DARWIN

M
en
to
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Nasce un unguento da spalmare sulla
fronte e sul petto che chiama: VapoRub.
Per far fronte alla produzione in serie
coinvolge il cognato farmacista
Jashua Vick che perfeziona la formula .
Nasce il Vicks VapoRub
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L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE
(LE INFLUENZE CULTURALI DI DARWIN)
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— MALTUS

— Il pensiero dominante:L’evoluzione è un fatto statico.
L’estinzione di una specie si spiega con il diluvio
la Bibbia
Le estinzioni successive con più diluvi.
— Il pensiero scientifico contemporaneo di Darwin:
• Erasmo Darwin
e J. B. Lamark

I FATTI CHIAVE:
IL PENSIERO DI DUE SCIENZIATI

— LYELL

Durante la lotta per la sopravvivenza alcuni
animali escogitano modifiche per adattarsi
all’ambiente.
Queste caratteristiche si trasmetteranno alla
generazione successiva.

• Buffon

La vita di una specie è legata alla
disponibilità di cibo.
All’esaurirsi del sostentamento scatta la
selezione.
E’ normale per quei tempi la selezione del bestiame e delle coltivazioni.

• Non conosce la grande variabilità all’interno di ogni specie.
L’esperienza maturata sul campo (Galapagos)
dà a Darwin una visione più ampia e più precisa del problema.

• Nell’agosto del 1831 Darwin è invitato a compiere una spedizione nel nord del Galles
per raffinare le tecniche scientifiche d’osservazione.
• Nel dicembre del 1831 si imbarca come naturista per un viaggio di 5 anni attorno al
mondo.

maurizio
mercurio

• Darwin ha occasione di vedere più specie con distinte caratteristiche
che non possono essere spiegate solo dall’habitat.
Resta la funzione a spiegare le differenze.
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OLTRE IL PENSIERO LATERALE

Mentre compie il suo viaggio Darwin legge i
“Principi di Geologia” dove la lotta per l’esistenza è
la base della selezione naturale.
Gli organismi più forti si impongono sui più deboli.
L’evoluzione è una ramazza che toglie di scena il
più debole.
Lyell si avvicina alla soluzione senza però
raggiungerla.
Rispetto a Darwin ha tre limiti.
• Vede solo il problema negativo dell’evoluzione, mentre Darwin coglie
il positivo: chi sopravvive trasmette i miglioramenti della specie a tutta
la discendenza.

— Opportunità di fare esperienze
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Gli individui crescono
più velocemente dei mezzi
di sostegno. >>> Crisi.

OLTRE IL PENSIERO LATERALE

mercurio
Cultura

Sensibilità

Adattabilità
— 1837 Teoria della “monadi”:
la vita come sistema in
continua innovazione.
— 1839 Teoria dell’evoluzione:
la vita come sistema in
continua evoluzione.

Pensiero scientifico
Stimoli pensiero
divergente

a
enz
llig
Inte
Adattabilità
Flessibilità
Sensibilità
Det
erm
ina
zio
ne

Collegamenti

Organizzazione
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Personalità
Carattere

Relazione con
l’ambiente / Collegamenti

Metodo

Conoscenza
Esperienza
Dati accessibili
Esperimenti
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UN ESEMPIO SINTESI DEI PUNTI CHIAVE
L’INVENZIONE
DELLE MATERIE PLASTICHE
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Un fatto fortuito:
1860/70 crisi dell’avorio nella
produzione di palle da biliardo.
1868 - Premio di 10.000 $ dai produttori da
palle da biliardo del New England per un
materiale capace di sostituire l’avorio.
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Wesley Hyatt Investe i quattrini del premio per produrre
un’ampia latitudine di prodotti (non solo palle da biliardo).

Il caso

Il bisogno

Il bisogno

La determinazione

La determinazione

La conoscenza

La conoscenza

I collegamenti

I collegamenti

I tempi
maturi

I tempi
maturi

Wesley Hyatt (giovane tipografo) vince il premio
non con un’invenzione ma con una
“scommessa”: compra il brevetto di A. Parkers.
Brevetto inglese (derivato
da esperimenti sulla lavorazione della gomma)
vecchio di anni e trascurato dal mercato.

Il caso

Le “Vision”

Le “Vision”

Per aspera
ad astra

L’intuito
Il pensiero
laterale

RIPASSO. VERIFICA DELLE COSE DETTE
GUARDANDO DA UN’ALTRA VISUALE.
LA PERSONALITA’ CREATIVA
— L’abitudine a ragionare per analogie applicando
metafore.
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(CONTINUA)

La libertà (trasgressività e anticonformismo).
Non temere l’irragionevolezza (se non sembrasse
irragionevole quell’idea sarebbe già sul mercato;
dopo il successo sarà ragionevole).

— La capacità di sintesi.
Evitare i dettagli per cogliere il profondo.

— L’accettare, senza crearsi conflitti, gli aspetti
sfaccettati della propria personalità (ciò che Warnock e

Knudsen in Two Heads Are Better Then One chiamano “Tolleranza per l’ambiguità”).

— Apertura alla sfida, soprattutto accettare il
cambiamento continuo.

— La sensorialità (costante visione delle cose
attraverso i propri sensi e l’emozionalità).

— Non fermarsi alla prima soluzione comoda.

— La curiosità
415

LA PERSONALITA’ CREATIVA
—

— La capacità di cogliere “stratificazioni complesse di
significato”.

— La flessibilità (nelle proprie convinzioni e nel
rapporto fra mezzi e fini).

L’ntuito
Il pensiero
laterale

— Saper alternare, con profitto, riposo e azione.
416

— Saper sempre pensare positivo.
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CREATIVITÀ
E TEMPERAMENTO MANIACO-DEPRESSIVO
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Tratto da: Antony Storr 1973 La dinamica della creatività - Astrolabio Roma
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H. de Balzac
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Spesso i depressi rivendicano ai propri genitori mancanza d’amore
(associano l’infanzia a momenti d’afflizione).
Rimuovono questa ostilità, che giudicano riprovevole, con difese eccessive
e con essa anche l’aggressività necessaria a fronteggiare gli altri.
In alcuni casi questa aggressività rimossa viene indirizzata
e concentrata nella produzione creativa di opere d’arte.
La produzione creativa avviene a picchi.
Sono momenti di euforia dove non si
1840--49
1850--53
legge più il carattere depressivo.
Si diventa iperattivi con delirio di
onnipotenza e difesa maniacale del
perfezionismo
e stravaganza
Prima avviene la
distruzione delle
precedenti convenzioni
(artistiche).
Schumann
Poi s’istaura il nuovo.
Schumann

CREATIVITÀ
E TEMPERAMENTO CARATTERE OSSESSIVO
Tratto da: Antony Storr 1973 La dinamica della creatività - Astrolabio RomaCC

L’ossessivo ha bisogno di tenere sotto controllo assoluto sia se stesso che
il proprio ambiente. Disordine e spontaneità sono banditi.
Non vogliono e non possono lasciarsi andare.
Creatività è proprio l’opposto.
Allora come avviene il miracolo?
C’è qualcosa di esplosivo
che si carica, come una
molla compressa,
dell’energia inibitoria per
poi accedere alla
creazione.
La meticolosità dei
preparativi diventa un
rituale.
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CREATIVITÀ
E TEMPERAMENTO - CARATTERE SCHIZOIDE
Tratto
Trattoda:
da:Antony
AntonyStorr
Storr1973
1973LaLadinamica
dinamicadella
dellacreatività
creatività- Astrolabio
- AstrolabioRoma
Roma
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La personalità schizoide è caratterizzata da distacco e
isolamento con apparente freddezza e un atteggiamento
di superiorità .
Forse tutto può avere origine da un mancato/bloccato
rapporto affettivo nella prima infanzia.
Le persone schizoidi non riescono a sviluppare un sano
senso realistico del contesto e della loro posizione
gerarchica.
Non interagisce con i propri pari.
Tenere le distanze
L’autorità è vissuta come dispotica e castrante.
Il successo, finché dura diventa il surrogato dell’amore.
La creatività è comunque terapeutica:.
I ] E’ un’attività solitaria.
II ] Consente il mantenimento di
fantasie d’onnipotenza.
III] Riflette il suo schema di valori.
Rimette equilibrio

Tutto
Tutto ciò
ciò che
che fate
fate dovrebbe
dovrebbe
contenere
contenere una
una parte
parte emotiva.
emotiva.
E’
questa
parte
che
E’ questa parte che vi
vi
permette
permette di
di comunicare
comunicare
con
con passione.
passione.
La
La passione
passione convince
convince
ed
ed èè un
un forte
forte incentivo
incentivo
all’azione….
all’azione….
II miei
miei manager
manager sono
sono
formati
formati per
per riuscire
riuscire
aa far
far scaturire
scaturire la
la
passione
passione nel
nel loro
loro
staff..
staff..
Anita
Anita Roddick
Roddick
The
The Body
Body Shop
Shop
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LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO

Cosa
li accomuna:
mercurio
Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio
Non fermarsi alla
derisione degli altri
421

Feff
Feff Bezof
Bezof
Ingvar
Ingvar Kamprad
Kamprad
Ted
Ted Turner
Turner
Andy
Andy Growe
Growe
Michael
Michael Dell
Dell
Rupert
Rupert Murdock
Murdock
Anita
Anita Roddick
Roddick
The
The Body
Body Shop
Shop

PROFILO DEI LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO
maurizio

Cosa
li accomuna:
mercurio
Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio
Non fermarsi alla
derisione degli altri

— Si sono scontrati con molte persone , hanno fiducia nella fiducia
— Non si sono sottomessi alle gerarchie
… si fanno vedere
— Non si sono sottomessi alle regole
…non compilano budgets
— Maestri dell’improvvisazione,cavalcano il caos Creano differenze
— Creativi, veloci,strani,ottimisti, ribelli, liberi, irriverenti, coraggiosi

422
“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”

Ma anche
Sanno ridere
Sanno prendersi una pausa
Sanno cambiare idea
Sanno quando andarsene
Sanno dire grazie
Li riconoscete senza dubbio perché
vi resta addosso il loro entusiasmo.

Perché il successo è un
viaggio, non un destino.
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UNA RIFLESSIONE IMPORTANTE
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UN ULTIMO PUNTO

Strumenti accessori

… Ma forse il primo
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OSATE
Osate quello che i vostri concorrenti
non riescono neanche a pensare.
Pensare qualcosa già vi avvicina alla cosa.
Volere una cosa (essere proattivi) ve la fa raggiungere.
Per osare ci vogliono doti che non appartengono al bagaglio
della creatività.
Senza coraggio non
Ci vuole:
farete nessun balzo.
Anche se creativi,
—
Mettersi
in
discussione
Determinazione
sarete dei bellissimi
— Distruggere per costruire
gatti di marmo.
— Rischiare
&
N.B. Per sopravvivere da coraggiosi
bisogna però saper calcolare i rischi.
Volontà
Non spetta a me insegnarvi ciò che conoscete:
Nessuno regala nulla.

Il più grande rischio
è non rischiare mai.
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IL CORAGGIO
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maurizio

IL CORAGGIO

Il più grande rischio
è non rischiare mai.
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“Quando dite che qualcosa è impossibile avete
abbandonato i vincitori per unirvi ai vinti.”Raughsepp- Hough
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www.mindtools.com/forcefld - Analisi del campo di forze.
www.mindtools.com/pmi - Metodo del Plus/Minus/Interesting di De Bono.
www.mindtools.com/swot - Metodo SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).
www.promise.org.uk/swot - come usare la SWOT analysis.
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v12n1/Balamuralikrishna.html - SWOT
http://www.marketmagic.com/swot.htm - SWOT
www.mindmanager.com - Software sulle mappe mentali di Buzan, per la creazione di progetti, supporti visivi, sistemi di
problem solving.
www.buzancentre.com/thinking.html - Sito del centro Buzan di Salt Lake, USA, con ampi riferimenti sulle mappe mentali.
www.scatolepensanti.it - Sito italiano sulle mappe mentali fatte con MIndmanager, con manuale in italiano e assistenza
on line.
www.inspiration.com - Software per creare progetti e scalette, sul tipo di mindmanager.
Edward de Bono, Sei cappelli per pensare, BUR, 1994
www.sixhats.com - Software dei metodi di De Bono, con demo scaricabili.
www.edwarddebono.com - sito ufficiale di De Bono.
Edward de Bono, Atlante del pensiero manageriale, Sperling & Kupfer, 1990, pp. 49-60 - www.edwdebono.co.jp
www.thinksmart.com - sito dedicato all'innovazione nelle organizzazioni, con interessanti servizi.
http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative
sito di Charles Cave, "uomo rinascimentale australiano", con una buona rassegna di siti e software dedicati alla
creatività.
Gian Carlo Cocco, Creatività, ricerca e innovazione. Individui e imprese di fronte alle sfide della società
postindustriale. Franco Angeli, Milano, 1992
Vincent Nolan, Come essere creativi per produrre innovazione. Il metodo Synectics. Franco Angeli, Milano, 1995
Hubert Jaoui, La creatività: istruzioni per l'uso, Franco Angeli, 1995
www.bemorecreative.com - raccolta di citazioni da gente famosa per stimolare la propria creatività.
James M. Higgins, 101 Creative Problem Solving Techniques : The Handbook of New Ideas for Business, 1994.
Donald Mitchell, The 2,000 Percent Solution : Free Your Organization from 'Stalled' Thinking to Achieve Exponential
Success, 1999.
Martin Gardner, Aha! Insight, 1978.
G. Altshuller, And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving, 1996.
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I SEI CAPPELLI DI DE BONO

ALLEGATI

[E. deBono]
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I SEI CAPPELLI DI DE BONO
UNO STRUMENTO
PER PENSARE PIU’ LIBERI
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La
difesa
Il problema centrale delle discussione di gruppo è che: dell’Io
ogni interlocutore, invece di ricercare soluzioni,
è inconsciamente teso a difendere le proprie posizioni.
E’ facile utilizzare “imboscate dialettiche” (ricorso all’emozione
e alla mal celata confusione fra informazione ed opinione).
Nel profondo, lo status quo soddisfa più del cambiamento,
e la critica demolitiva dà più soddisfazioni della costruzione.
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Non potendo cambiare cultura dobbiamo trovare un
espediente per superare questa trappola rendendo espliciti
questi limiti proprio per controllarli e integrarli.
De Bono si esprime con una chiarissima metafora:
come in un’immagine stampata i colori si formano attraverso
la somma dei colori base, in una discussione collettiva
il ragionamento deve essere la somma di stili dialettici differenti.
E’ importante che tutti conoscano le regole e le rendano
esplicite recitando con chiarezza i diversi stili.

I SEI CAPPELLI DI DE BONO
OGNI CAPPELLO SERVE PER DEFINIRE
IL RUOLO DA RECITARE
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Il ruolo
dei fatti,
dei dati
oggettivi
La verifica
degli
aspetti
negativi

La
creatività
al servizio
di nuove
idee
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Si identificano 6 stili identificati dai colori di un cappello.
L’abito fa
Perché proprio un cappello?
il monaco
Perché è una cosa che a turno si mette e si cambia
Fuori di metafora è una posizione che a vicenda i partecipanti
prendono o a richiesta sollecitano (Es.:”Dimmi col tal cappello”).
Perché colori diversi?
Perché nell’impossibilità di essere obiettivi è almeno utile alla
discussione segnalare pubblicamente con che stile dialettico si
sta argomentando senza rischiare equivoci e mine dialettiche:
Ogni partecipante prima di esporre e confutare il collega
espone pubblicamente con che cappello parla
(con che stile interviene).
Questa “sceneggiata”, oltre a difendere dal rischio che la difesa
dell’Io sia più importante dell’obiettivo da raggiungere,
garantisce di svolgere l’analisi a 360 °
dirigendo l’attenzione su ogni utile aspetto del problema.

I SEI CAPPELLI DI DE BONO
IL CAPPELLO BIANCO
Niente interpretazioni. Solo fatti e cifre.
Via presentimenti,
intuizioni,
impressioni,
emozioni,
giudizi basti sull’esperienza.

Al servizio del
controllo e del
funzionamento
del sistema

Es.: “Comincia a metterti il cappello bianco.
Di quanto aumenta la quota di mercato di X,
con che investimenti.
Non mi importa il parere dell’agente voglio solo sapere
quanto vende in più quest’anno”.

Lo stimolo
degli
aspetti
positivi
Il ruolo
delle
emozioni e
dell’istinto

I SEI CAPPELLI DI DE BONO
LE REGOLE DEL GIOCO

I fatti devono essere controllati o giudicati attendibili dai
presenti.
N.B. E’ importante formulare domande in forma molto precisa
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I SEI CAPPELLI DI DE BONO
IL CAPPELLO ROSSO
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In fondo non è un film ma una riunione.
L’emozione ha due ruoli:
— rende le cose più coinvolgenti e vivide sviluppando creatività
— rende le cose più chiare perché le parole che usiamo
spesso non hanno un’ampia estensione semantica.

E’ il contrario del cappello Bianco. E’ solo emozione e intuito.
Dà sfogo alle ansie e a quei sentimenti che,
di solito, si tengono nascosti .
Le emozioni sono ammesse senza bisogno
di essere giustificate.
Es.:“Mi metto il cappello rosso per dirvi che il mio sesto senso ...”
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N.B. Di solito esternare emozioni è considerato negativo e crea
risentimenti.
In questo modo si esorcizza questa cattiva abitudine.
L’espediente del “cappello rosso” legittima il ruolo
dell’istinto e tiene l’emozione in ambiti di sicura utilità
a patto che sia libera da pregiudizi.
Se qualcuno cerca di nascondere le proprie sensazioni
basterà chiedere “Dimmi cosa pensi con il cappello rosso”.
In questo modo si rivaluta l’emozionalità, la sensibilità e l’istinto

I SEI CAPPELLI DI DE BONO
IL CAPPELLO NERO

Per esempio solo in certi casi ci sono parole per graduare i
significati:
Entusiasta
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Lieto

Soddisfatto
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• Le premesse sono valide?
• Le conseguenze sono corrette e verificate?
• Le conseguenze sono inevitabile?
• E’ possibile trarre altre conclusioni?

Il cappello nero dà il rassicurante conforto di percorrere “il noto”.
N.B. La presenza del pensiero negativo non significa che questo
modo di pensare resti il più efficace antidoto alla creatività.
L’espediente dei “cappelli” per funzionare deve coprire tutti gli
stili dialettici. La negatività istintiva della maggior parte delle
persone è una malattia incurabile nei gruppi di lavoro.
Si può prevenire con metodo ( e pazienza).

Felice

“Positivo” già sarebbe troppo vago.
“Diffidente” ha poche sfumature ha bisogno di altri elementi di
contorno emotivi per essere veramente inequivocabile.

E’ il pensiero rivolto alla critica.
Ha il compito di spiegare cosa non funziona.
Segnala, con molta logica, cosa non è in
sintonia con l’esperienza e le attese .
Quale logica?

PERCHE’ E’ IMPORTANTE TRASFERIRE
L’EMOZIONALITA’
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I SEI CAPPELLI DI DE BONO
IL CAPPELLO GIALLO
E’ il pensiero ottimista che cerca di evidenziare i punti positivi
per tener viva la tensione propositiva di fare.
Le cose accadono perché si vuole farle accadere.
Il cappello giallo dà la visione dei vantaggi.
L’ottimismo
va incontro al successo
Curiosità
Desiderio
non solo approfittando delle
opportunità
ma aiutandole ad accadere e
Proattività: Carburante
del
facendosi trovare sulla loro strada.
fare accadere successo
le cose
Chi parla con il cappello giallo
è tenuto a dichiarare le ragioni del suo ottimismo.
Il cappello giallo concorre con il verde alla ricerca del nuovo,
il suo ruolo è più quello di spingere che di innovare.
Non si identifica né con la produzione di idee (cappello verde)
né con l’euforia (cappello rosso).
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ATTENZIONE
AL SABOTAGGIO DELL’OTTIMISMO
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Un modo raffinato per bloccare un progetto è quello di cercare
di perfezionarlo all’infinito prendendo tempo.
Spesso è una trappola per rallentare i lavori.
Quando va meglio è solo il tentativo di millantare la paternità
del progetto finale.

Ha la funzione di produrre nuove idee e nuovi modi di vedere
la scena.
Il pensiero laterale non
verifica ogni stazione
del ragionamento ma si
muove in modo fluido,
da associazione ad
associazione fino a
trovare soluzioni utili

Questo tipo di sabotaggio va nella categoria di chi riesce
a fare dell’ottimo il nemico del buono.
Mentre chi “trova problemi ad ogni soluzione” denuncia le sue
posizioni ed è quindi prevedibile e controllabile.
Chi mette sul binario del progetto la putrella
dell’ “ottimo, ma più tardi “ viaggia con i sommergibili.
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Ho drammatizzato per esplicitare un caso ricorrente nel bestiario
dell’innovazione.
Non è però da combattere ogni tentativo di perfezionamento
del progetto. Si ricadrebbe in un peggiore integralismo.
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Sappiamo che il cervello è una macchia per riconoscere schemi
memorizzati.
L’istinto è il confronto con schemi esistenti e il rifiuto nel caso di
dissonanza. Il cappello verde serve a smuovere questa tendenza.
Il cappello verde utilizza più la sensibilità e la percezione, meno la
ragione

Il suo gioco è antiquato
E’ un cambiamento
modesto,era meglio
una sterzata decisa.

Es.: “Questo è il
momento di
ricominciare
da capo”

Di solito lo scopo delle riunioni (con eccezione del brainstorming)
non è di pensare ma di portare a una selezione dialettica pensieri
già elaborati dove logica e potere muovono assieme,
uno in copertura dell’altro.
E’ normale che la logica sia al servizio del potere.
E’ più sciagurato il contrario: le idee del più potente valgono di più.
Il cappello blu presidia questo confine.

ESERCIZIO: SIMULIAMO UNA RIUNIONE PER
CAMBIARE IL CT DELLA NAZIONALE DI CALCIO
Quante squadre ha allenato?
Cosa ha vinto?
Il problema non è
Quando ha dato
cambiare ma
segni di
Non è nemmeno lui
“motivare” rendendo
stress?
tanto giovane.

Ha la funzione di del direttore d’orchestra dà i tempi e i modi
(i cappelli da indossare)
agli appartenenti il
gruppo.
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Il cappello verde
Istituzionalizza il metodo
creativo,
togliendo disagio a chi è più
affine al pensiero sillogistico
(centrato sul giudizio critico di
ogni fase del ragionamento).
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I SEI CAPPELLI DI DE BONO
IL CAPPELLO BLU

I punti chiave sono:
— Stabilire gli obiettivi. Renderli specifici.
— Definire il problema
— Tenere in mente il quadro complessivo
(mappatura). Una lavagna aiuta.

I SEI CAPPELLI DI DE BONO
IL CAPPELLO VERDE
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partecipe l’opinione
pubblica.
Valutiamo
inizialmente ogni
candidato con il
cappello bianco

I cambiamenti
Usciamo dagli
danno nuove
schemi. Scegliamo
motivazioni agli atleti.
un personaggio non
Per qualche mese la
federale.
stampa ci darà tregua.
Spetta al nostro
Come gioco non
Ho il
paese l’innovazione.
presentimento .. possiamo che
Scegliamo fra i più
Ho un debole per.. migliorare.
Con X non voglio spartire…
progressisti.
Devo ammettere che ho invidia
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SEMPLIFICAZIONI SENZA CAPPELLO
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Se il metodo risultasse laborioso, o non riuscisse a convincere
tutti gli appartenenti al gruppo di lavoro ci sono dei succedanei.
Il più noto è quello detto:
“Avvocato dell’angelo
Avvocato del diavolo”
tirare fuori, in due gruppi:
Tutto il buono che si può trovare
Tutto il male
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http://www.problemsetting.com/pages/pensiero.htm
L'arte di pensare, come dice Alberto Oliverio, è anche l'arte di porsi problemi, che crescono insieme con noi, man mano
che la nostra mente diventa più potente e più complessa.
Ma il pensiero non è unico. Si basa su diversi tipi di intelligenza: logica, analogica, sistemica, visiva, motoria, emotiva.
Quando affrontiamo un problema, usiamo tutti i tipi di intelligenza. Tuttavia nella fase di setting del problema si usano
soprattutto il pensiero logico, analogico e sistemico.
Il pensiero logico è deduttivo (dall'idea generale ai casi particolari) o induttivo (dai casi particolari all'idea generale),
con struttura gerarchica e lineare: da A dipende B, da B dipende C, ecc. E' molto utile per sistemare, organizzare,
definire.
Il pensiero analogico mette in relazione una cosa con l'altra, cercando analogie o diversità. E' laterale, perché si
allontana dalla linea logica con il gioco delle metafore, delle visualizzazioni, delle similitudini. E' utile per aprire nuove
vie.
Il pensiero sistemico crea visioni sintetiche di situazioni molto complesse, ricche di dati, interdipendenti l'una dall'altra.
Il problem setting usa tecniche di stimolazione della creatività, come il brainstorming e la sinettica.
Il problem setting è una combinazione fra slancio creativo e metodo.
Il problem setting tiene in gran conto il pensiero analogico e il pensiero sistemico.
Il pensiero analogico opera per somiglianze, per confronti spesso improbabili, ma fruttuosi di nuove prospettive.
Il pensiero sistemico opera per larghe sintesi, e aiuta ad orientarsi in situazioni molto complesse e ricche di dati
(Oliverio, p. 72 e 101).
Una teoria che riduce i comportamenti umani a nove tipi fondamentali è l'Enneagramma, ideato da Gurdjeff alla fine
dell'800 e sviluppato da altri in tempi recenti, applicandolo anche al mondo dell'impresa e a sviluppi informatici.
Howard Gardner sostiene che non abbiamo un'intelligenza unica, ma sette tipi diversi di intelligenza, ognuno dei quali
può avere la prevalenza nelle diverse persone.
Le sette intelligenze sono:
•Intelligenza visiva/spaziale
•Intelligenza musicale
•Intelligenza verbale
•Intelligenza logico/matematica
•Intelligenza interpersonale
•Intelligenza intrapersonale
•Intelligenza corporea / cinestesica
La prevalenza di un tipo o dell'altro di intelligenza ci porta a definire i problemi in modo visivo, verbale, logico.

NOI NON POSSIAMO “CUSTOMIZZARE” I NOSTRI MODELLI
COME FANNO I CONCORRENTI PIÙ GRANDI (COLORE,
MECCANICA, INTERNI SU SPECIFICA RICHIESTA).
DI FATTO NOI DOBBIAMO VENDERE I MODELLI CHE CI
ARRIVANO DAL GIAPPONE. L’EL’E-COMMERCE INTERATTIVO È,
PURTROPPO, PER NOI ANCORA INACCESSIBILE.
ASPETTIAMO A UTILIZZARE INTERNET QUANDO POTREMO
FARLO BENE, DA LEADER COMPETITIVI.

Il presidente di una brillante
società automobilistica
giapponese presente in Italia
(focus modelli fuoristrada) non
crede in Internet.
Motiva questa
sua visione in
modo corretto,
perfettamente
razionale.
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SITI CREATIVITÀ
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Il vantaggio è che si può adottare senza training.
La grande comodità è che nelle multinazionali con veloci
collegamenti intranet (email) è possibile verificare le vostre idee
mandandole veloci in rete a un numero di colleghi selezionati.
Alcuni avranno il compito di evidenziare le positività, altri le
negatività.
Non siate calvinisti, non rinunciate all’informazione di ritorno
sulle positività perché controbilancia il negativo, vi mostra aspetti
sottovalutati o nascosti, vi permette nuove confutazioni e magari
vi permette di migliorare quello che è già buono.

ESERCITAZIONE
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Esercizio: cosa proporgli per cambiare idea e come argomentare.

www.mindtools.com - Testi on line, informazioni e software su argomenti vari relativi allo sviluppo mentale, alla creatività e al problem
solving.
www.mindtools.com/dectree - Teoria delle decisioni e alberi delle decisioni.
www.mindtools.com/forcefld - Analisi del campo di forze.
www.mindtools.com/pmi - Metodo del Plus/Minus/Interesting di De Bono.
www.mindtools.com/swot - Metodo SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).
www.promise.org.uk/swot - come usare la SWOT analysis.
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v12n1/Balamuralikrishna.html - SWOT
http://www.marketmagic.com/swot.htm - SWOT
www.mindmanager.com - Software sulle mappe mentali di Buzan, per la creazione di progetti, supporti visivi, sistemi di problem solving.
www.buzancentre.com/thinking.html - Sito del centro Buzan di Salt Lake, USA, con ampi riferimenti sulle mappe mentali.
www.scatolepensanti.it - Sito italiano sulle mappe mentali fatte con MIndmanager, con manuale in italiano e assistenza on line.
www.inspiration.com - Software per creare progetti e scalette, sul tipo di mindmanager.
Edward de Bono, Sei cappelli per pensare, BUR, 1994
www.sixhats.com - Software dei metodi di De Bono, con demo scaricabili.
www.edwarddebono.com - sito ufficiale di De Bono.
Edward de Bono, Atlante del pensiero manageriale, Sperling & Kupfer, 1990, pp. 49-60 - www.edwdebono.co.jp
www.thinksmart.com - sito dedicato all'innovazione nelle organizzazioni, con interessanti servizi.
http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative
sito di Charles Cave, "uomo rinascimentale australiano", con una buona rassegna di siti e software dedicati alla creatività.
Gian Carlo Cocco, Creatività, ricerca e innovazione. Individui e imprese di fronte alle sfide della società postindustriale. Franco
Angeli, Milano, 1992
Vincent Nolan, Come essere creativi per produrre innovazione. Il metodo Synectics. Franco Angeli, Milano, 1995
Hubert Jaoui, La creatività: istruzioni per l'uso, Franco Angeli, 1995
www.bemorecreative.com - raccolta di citazioni da gente famosa per stimolare la propria creatività.
James M. Higgins, 101 Creative Problem Solving Techniques : The Handbook of New Ideas for Business, 1994.
Donald Mitchell, The 2,000 Percent Solution : Free Your Organization from 'Stalled' Thinking to Achieve Exponential Success, 1999.
Martin Gardner, Aha! Insight, 1978.
G. Altshuller, And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving, 1996.
Joseph O'Connor, Ian McDermott, The Art of Systems Thinking : Essential Skills for Creativity and Problem Solving, 1997.
Bill Costello, Awaken Your Birdbrain: Using Creativity to Get What You Want.
Flexible Thinking : An Explanation for Individual Differences in Ability (Perspectives on Creativity Research), by Norbert Jausovec.
Paperback (October 1993)
Five Star Mind : Games and Exercises to Stimulate Your Creativity and Imagination
by Tom Wujec. Paperback (August 1995)
Brain Boosters for Business Advantage : Ticklers, Grab Bags, Blue Skies, and Other Bionic Ideas, by Arthur B. Vangundy, et al. Hardcover
(December 1994)
Breaking the Rules, Removing the Obstacles to Effortless High Performance, by Kurt Wright, et al. Hardcover
Creative Solution Finding : The Triumph of Breakthrough Thinking over Conventional Problem Solving, by Shozo Hibino, et al. Paperback
(August 1999)
Creative Thinking and Problem Solving, by John Fabian. Hardcover (May 1990)
Creativity and Innovation for Managers, by Brian Clegg. Paperback
Essence of Creativity : A Guide to Tackling Difficult Problems, by Steven H. Kim. Hardcover (March 1990)
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