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PREMESSA .

La creatività non è un “nice-to-have”, è un elemento fondamentale di 
sopravvivenza per le aziende mentre, per gli individui, fa la differenza 
tra esistere e vivere.

E’ il momento di cominciare.
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CAPITOLO 1 : PER INIZIARE

1.1 COSA E PERCHE’ .

ARGOMENTI .
1. Benvenuti.
2. Cos’è la creatività?
3. Le tre facce della creatività.
4. Perché abbiamo bisogno di creatività.
5. Creatività e lavoro.
6. Competizione e differenziazione.
7. Creatività e individui.
8. Trarre il massimo dai vostri sogni.

BENVENUTI .
Benvenuti in Mind Storm. I cinque capitoli di questo corso individuale 
forniscono l’opportunità di esplorare la natura della creatività, le 
implicazioni che ha per voi come individui e come professionisti, le 
tecniche che possono stimolare la creatività e le capacità necessarie 
per aiutare gli altri a essere creativi. Questo è un libro molto pratico, 
che ha il taglio di un corso individuale. Affronteremo la teoria quando 
necessario, ma l’obiettivo è quello di costruire un potente strumento di 
conoscenza che può essere applicato immediatamente per migliorare 
la creatività.

Prima di affrontare qualsiasi situazione vale la pena di fare un passo 
indietro e chiederci cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. 
Questo è il proposito di questo paragrafo.

Leggendo il libro si incontreranno molte attività ed esercitazioni. Il 
suggerimento che vi do è che, a parte gli esercizi “offline”, affrontiate 
gli esercizi mentre procedete nella lettura: non fatevi prendere dalla 
tentazione di saltarli e di tornare indietro successivamente. Tanto non 
ci ritornerete, mentre molto di quello che dovrete/potrete imparare 
dipende dai risultati degli esercizi.
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Incontrerete anche dei paragrafi che ho chiamato “curiosità”, questi 
servono per espandere le informazioni della sezione in cui si trovano. 
Ritenetevi liberi di seguire questi suggerimenti mentre procedete nella 
lettura.

COS ’È LA CREATIVITÀ?
La creatività è una parte così inscindibile della vita umana che è talvolta 
difficile definire cosa sia veramente. E’ una caratteristica molto 
“umana”, che implica lo sviluppo di nuove idee, costruendo nuovi modi 
di guardare il mondo che ci circonda, afferrandone nuove sensazioni. 
Questa ricerca del nuovo si vede nelle radici della parola alternativa 
“innovazione”.

Quasi tutti vedono la creatività in modo sottilmente diverso - tutto ciò 
che possiamo concordare è che sia una buona cosa (a meno che non 
siate forse dei contabili). In realtà probabilmente, la creatività non è 
una singola entità, ma un amalgama di tre concetti correlati, sui quali 
torneremo tra poco.

Alcuni autori che scrivono sulla creatività danno significati sottilmente 
diversi ai termini 'creatività' e 'innovazione'. Theodore Levitt della 
Harvard Business School vede la creatività come l'atto di pensare a cose 
nuove, nelle quali l'innovazione comporta effettivamente fare cose 
nuove - ma questa distinzione non si adatta bene con il modo in cui le 
parole sono usate nella lingua inglese. A volte l'innovazione è limitata 
alla generazione di idee, mentre la creatività è anche usata per 
includere la soluzione dei problemi, ma tale distinzione è artificiale. In 
questo corso useremo i termini in modo intercambiabile.

Prima di esplorare le tre componenti della creatività, faremo un primo 
passo guardando il suo aspetto pratico.

ESERCIZIO – LA GRAFFETTA.
Prendetevi un paio di minuti per annotare tutto quello che non potete 
fare con una graffetta. Usate un foglio di carta o un iPad con una 
applicazione per prendere appunti (provate l’eccellente Evernote). 
Segnatevi tutto quello che vi viene in mente – cercate di essere il più 
intuitivi possibile. Tutto quello che non potete fare con una graffetta.
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Non andate oltre senza fare questo esercizio.

Non passate alla prossima pagina fino a quando non avrete trovato 
almeno 10 risposte.

Adesso date un’occhiata alla vostra lista. Grazie alla creatività potete 
ribaltare la situazione. Infatti, in quasi ogni caso in cui avete pensato 
che una graffetta non potesse essere utilizzata, invece lo può fare.

Date un’altra occhiata alla vostra lista. Selezionate alcune delle 
situazioni in cui una graffetta non è utilizzabile. Potreste cambiare le 
cose se una graffetta potesse essere fatta di qualsiasi materiale?  Se 
potesse essere di qualsiasi dimensione? Se potesse essere trasformata 
in qualche modo? Se si potesse descrivere una graffetta come qualsiasi 
cosa che potrebbe essere utilizzata per tenere insieme un paio di fogli 
di carta?

Guardate come molti dei vostri suggerimenti avrebbero potuto essere 
contraddetti prima di procedere oltre. Se state avendo problemi con 
qualsiasi delle vostre esigenze, ricordate come si è ampliata la 
definizione di graffetta. Per esempio si potrebbe:

Mangiarla – se fosse stata ricavata da una carota (in effetti potreste 
anche mangiare una graffetta sminuzzata in piccoli pezzi, ma non lo 
raccomando).

Berla – se fosse stata fatta di giaccio e previo scioglimento.

Guidarla – sia fabbricando un’automobile con il metallo ricavato da 
graffette fuse oppure usando la portiera di un’automobile come fosse 
una graffetta.

Andare a un appuntamento con essa – le mani di un essere umano 
costituiscono una graffetta perfettamente funzionante.

… e così via.

A questo punto potreste irritarvi. Questa è una presa in giro, 
penserete. Sì lo è  – “raggirare” è alla base di molti fenomeni creativi. 
Perché quello che definiamo raggiro è in effetti  un modo di aggirare i 
presupposti. Il presupposto in questo caso era che la graffetta fosse un 
piccolo pezzo di filo metallico piegato. Nell’esercizio non è mai stato 
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detto che questo era quello che intendevamo, ma voi lo avete 
presupposto. Raggirare non è sempre un’azione negativa.

Allo stesso modo, molti problemi del mondo reale sono causati da 
presupposti o preconcetti, molte opportunità di sviluppare nuove idee 
sono oscurate dai presupposti. Eppure questi presupposti o preconcetti 
possono spesso essere superati o aggirati. La creatività dipende spesso 
dallo sfidare i preconcetti, per arrivare ad un problema da una 
direzione totalmente nuova, in modo che i preconcetti non si mettano 
in mezzo. Raggirare non è sempre un’azione negativa.

LE TRE FACCE DELLA CREATIVITÀ .
L'idea che la creatività sia in realtà un insieme di tre concetti legati tra 
loro è stata sviluppata da Arthur Koestler, una figura chiave nello 
sviluppo della nostra comprensione del pensiero umano. Koestler 
divide la creatività in tre personalità - il saggio, l'artista e il giullare.

Il saggio fornisce la classica comprensione della creatività nel mondo 
degli affari. Il saggio rappresenta l'improvvisa intuizione che fornisce 
una nuova idea. Il saggio è Archimede immerso nel bagno che grida 
'Eureka!'. Il saggio è l'invenzione di una migliore trappola per topi.

L'artista contribuisce al tradizionale concetto di creatività che la 
maggior parte delle persone per strada saprebbero identificare. Arte, 
musica, letteratura - la produzione di una cosa bella o un elemento 
d’ispirazione, che richiede nell'artista la capacità di mettere insieme la 
sua esperienza diretta e la sua conoscenza indiretta per creare 
qualcosa di nuovo.

Il giullare è responsabile di un aspetto della creatività che è forse meno 
evidente – l’umorismo. La creatività lavora facendo vedere il mondo in 
modo diverso, e così fa l’umorismo. L'umorismo è, in effetti, creatività 
verbale. Tutti coloro che sono coinvolti principalmente nelle arti e negli 
affari tendono a prendere se stessi piuttosto sul serio e così spesso non 
beneficiano del valore creativo dell’umorismo. La personalità che 
Koestler descrive così è particolarmente azzeccata. Il buffone di corte 
era l'unico, in un ambiente pieno di yes-men, che poteva mettere in 
discussione le azioni del re. Questo ruolo creativo (e rischioso) è l'eroe 
misconosciuto della creatività.
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CURIOSITÀ - ARTHUR KOESTLER .
Koestler era una persona men che mai in grado di contribuire a una 
disciplina in gran parte dominata da psicologi e teorici del business. 
Nato a Budapest nel 1905, ha lavorato come corrispondente estero per 
molti anni. Durante la seconda guerra mondiale si trasferì in Inghilterra, 
dove si è dedicato alla scrittura. Si è suicidato nel 1983.

Il libro chiave di Koestler sulla creatività, The creativity Act (Penguin, 
1989) non è una lettura facile. E’ lunga e priva di un punto focale, ma 
fornisce degli utili chiarimenti sulla natura della creatività.

Anche se tendiamo a concentrarci sul saggio di Koestler quando  
pensiamo al mondo degli affari, ognuno degli aspetti della creatività 
può essere utile in un contesto di business. La creatività artistica è 
particolarmente preziosa nel facilitare una buona comunicazione, 
mentre il giullare può essere altrettanto efficace nel mettere in luce le 
carenze di un direttore generale come/quanto quelle di un re.

CURIOSITÀ – BELLE AZIENDE E DIPENDENTI UN PO ’ MATTI .
Nel loro libro Beautiful Corporations (FT Prentice Hall, 2000) Paul 
Dickinson e Neil Svensen sottolineano l’impatto che il design e lo stile 
hanno sul successo di un’azienda. Suggeriscono che non c’è possibilità 
di trascurare l’importanza dello stile nella popolarità che un’azienda ha 
presso i consumatori – un chiaro esempio dell’aspetto artistico della 
creatività che entra in gioco in un puro contesto di business.

Per sapere di più sul giullare al lavoro in azienda, David Firth e Alan 
Leigh, nel loro The Corporate Fools (Capstone, 1998), forniscono una 
visione interiore del valore dei giullari aziendali, insieme a una guida su 
come acquisirne uno.

I differenti aspetti della creatività riflettono tutti una sintesi di 
conoscenza e originalità, facendo vedere i vecchi concetti in nuove 
combinazioni e seguendo direzioni completamente nuove. Nella 
prossima sezione esploreremo cosa accade esattamente nel nostro 
cervello per far sì che la creatività si esprima.
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PERCHÉ LA CREATIVITÀ?
La creatività è un elemento essenziale sia per l'individuo che per le 
aziende. Conosciamo la teoria di Lewis Carroll di dover correre per 
rimanere nello stesso posto, ma questo non è mai stato un quadro di 
vita più appropriato di quanto non lo sia oggi. Una ragione 
fondamentale per il bisogno di creatività è semplicemente quella di 
permettere alle persone e alle aziende di tenere il passo con il livello 
sempre crescente di cambiamento.

CURIOSITÀ – LEWIS CARROLL .
Carroll è una fonte molto nota di parole di saggezza per le imprese, ma 
probabilmente la più citata di tutte è la descrizione della Regina Rossa 
nel suo paese-scacchiera in Through the Looking Glass:

Ora, ecco, vedi, ci vuole tutta la velocità che puoi mettere in campo per 
mantenerti nello stesso posto. Se vuoi arrivare da qualche altra parte, 
devi correre almeno due volte più veloce di così.

Il testo integrale di Through the Looking Glass è disponibile 
gratuitamente on-line su iBook Store.

Come individui siamo anche sempre più dipendenti dalla creatività 
nella nostra esistenza lavorativa. Viviamo in un'epoca in cui 
l'esperienza e la conoscenza stanno diventando i fattori principali che 
rendono un individuo “vendibile”. Essere creativi nel modo di lavorare 
e nel modo di trovare lavoro sta diventando sempre più essenziale. 
Questa non è necessariamente una cosa negativa. Essere più creativi 
nel lavoro lo rende più piacevole - ma si deve avere la capacità di 
essere creativi.

Anche le imprese hanno un costante bisogno di creatività. Per ideare e 
produrre nuovi prodotti e servizi. Per far fronte ai problemi che sono in 
costante agguato. Per far fronte alla concorrenza sempre più agguerrita 
e inaspettata. E per distinguersi in un mercato globale.
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ESERCIZIO – S ITI  WEB CREATIVI .

Dedicate cinque minuti a studiare i vari modi in cui aziende dai grandi 
nomi cercano di essere creative nel comunicare il loro messaggio 
attraverso i siti web. Studiate sei differenti siti di vostra scelta, 
appartenenti a una gamma differenziata di imprese.

La creatività non consiste sempre nel saper usare la tecnologia. Questa 
può migliorare lo stile del sito, il contenuto di testo e grafica, l'intero 
approccio che è stato adottato, così come l'uso dei principali effetti 
speciali. Questo è vero in ogni altra applicazione aziendale creativa 
come lo è per il  web.

CREATIVITÀ E CONCORRENZA .
Una delle principali spinte ad essere creativi è costituita dall’impatto 
della concorrenza. Tra i fattori che il guru del business Michael Porter 
ha identificato come possibili strategie per affrontare la concorrenza ci 
sono la differenziazione e la riduzione dei costi. Probabilmente la 
differenziazione – che fa sì che la vostra azienda ed i vostri prodotti si 
distinguano dalla massa – è la migliore strategia sostenibile e, di 
conseguenza, richiede creatività. Sorprendentemente, anche il taglio 
dei costi richiede creatività al fine di ridurli senza sacrificare la qualità e 
il servizio ai clienti e questo vale anche nel caso in cui questa 
operazione sia  stata fatta più  volte in precedenza.

CURIOSITÀ – MICHAEL E. PORTER .
Michael Porter, professore alla Harvard Business School, ha 
conquistato il mercato con la sua competenza in fatto di concorrenza. 
Ha scritto un importante libro Competitive Strategy (Free Press, 1981) 
che parla diffusamente di questo argomento. Un'idea dell’importanza 
del suo pensiero sulla concorrenza si può avere anche leggendo il suo 
libro On Competition (Harvard Business School Press, 1998), che 
raccoglie una serie di articoli scritti da Porter in oltre 15 anni di lavoro 
su questo aspetto fondamentale del mondo aziendale.

Per molte aziende, la necessità di differenziarsi è una spinta sufficiente 
per incoraggiare la creatività. Questa spinta è ugualmente applicabile ai 
singoli individui. Piaccia o no, viviamo in un ambiente competitivo. 
Dobbiamo differenziarci. Per ottenere posti di lavoro, per ottenere 
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promozioni, per raggiungere i nostri obiettivi personali. La creatività in 
azienda è tanto un vantaggio per il singolo come/quanto per l’azienda 
stessa.

ESERCIZIO – LA PERCEZIONE DI PORTER .
Per espandere la vostra conoscenza delle teorie di Michael Porter, in 
particolare di quelle sulla differenziazione, dedicate 10 minuti del 
vostro tempo alla ricerca sul Web di informazioni su Porter e sulla sua 
opera. Questo esercizio serve in parte per contribuire a rafforzare la 
vostra capacità di estrarre informazioni da Internet, prima di 
proseguire ulteriormente nel corso.

Se si hanno problemi, si può iniziare con un motore di ricerca. Provate 
a inserire “parole” di ricerca come:

• "michael e. Porter" competition
• "michael porter"  competition

e

• "michael porter differentiation

VOI E LA CREATIVITÀ .
Gran parte del corso si concentra sulla creatività dal punto di vista delle 
aziende, ma è altrettanto valido per voi come individui. Stiamo tutti 
cominciando a renderci conto che il lavoro, che dura tutta la vita, è un 
romanzo. Ciò può essere visto come qualcosa da temere. La mancanza 
di certezza, la mancanza di coerenza, i cambiamenti frequenti, lo stress 
sempre in agguato sono tutti sintomi spiacevoli dell’attuale mondo del 
business. Ma, in vero stile “cliché-like”, il problema è anche 
un'opportunità. Una volta accettato che una singola azienda non è più 
il vostro unico obiettivo di carriera, si può capire l'importanza di 
costruire intorno a voi una carriera indipendente. Non sulla base di ciò 
che l’azienda vuole fare con voi, o pensa sia meglio per voi, ma sulla 
base delle vostre effettive abilità e aspirazioni. Non vi è alcuna garanzia 
di successo, ma se avrete successo, c'è la garanzia di un maggiore 
appagamento che altrimenti non sarebbe stato possibile.
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La creatività vi aiuterà lungo la strada che avete intrapreso per 
migliorare le vostre probabilità di successo. Di solito nella creatività 
applicata al mondo del lavoro ci si concentra sulla soluzione dei 
problemi della società X e sulla generazione di nuovi prodotti e idee di 
servizi per la società X. Applicandovi invece su un obiettivo personale, 
potete considerare voi stessi come un’azienda che la creatività può 
aiutare ad avere successo.

Come in tutti gli esercizi sulla creatività, non è consigliabile lanciarsi 
nella produzione di idee senza prima sapere in quale direzione ci si sta 
muovendo. L'esercizio che segue è stato pensato per aiutarvi a chiarire 
la direzione in cui dovete muovervi, in modo che le competenze e le 
tecniche di creatività che si imparano in questo corso possano essere 
applicate tanto ai vostri obiettivi, quanto a quelli della vostra azienda.

ESERCIZIO – CONQUISTARE IL JACKPOT .

Come prima cosa, scrivete tra 10 e 20 delle vostre attività lavorative più 
importanti (incluse quelle non retribuite) che abitualmente svolgete.

Ora, immaginate di avere appena vinto così tanti soldi alla lotteria da 
non dover mai più lavorare. Prendetevi uno o due minuti per godere 
della sensazione e immaginare che cosa potreste fare con il cinque per 
cento del premio. Ora rivedete l'elenco delle vostre azioni. Prendete 
nota di quali delle attività, che avete elencato sopra, lascereste perdere 
... e quali vorreste ancora portare avanti.

Ora, scrivete le vostre principali competenze professionali. Includete 
tutto quello che fate attualmente nel vostro lavoro, ma anche tutto ciò 
che fate nella vostra vita di relazione, qualsiasi cosa avete fatto in 
passato, ma che non fate più, e tutto ciò che sentite che sareste stati 
capaci di fare (siate onesti con voi stessi), ma che non avete avuto la 
possibilità di fare.

Se foste ricchi, quali nuove attività potreste iniziare, in base alle 
competenze di cui sopra? Anche in questo caso, siate realistici. Non
mettete  'Giocare uno sport per il mio Paese' solo perché pensate di 
non essere male quando giocate nel parco con i vostri amici.

Conservate questa lista. Su base regolare, rivedete le attività elencate. 
Cercate le occasioni per passare da quello che attualmente fate 
all’intraprendere le attività che vorreste fare. Quando si applicano 
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tecniche creative, bisogna che uno dei problemi principali sia più quello 
di svolgere maggiormente le attività che piacciono rispetto a quelle che 
non si desidera fare. Lo dovete a voi stessi.

NAVIGAZIONE WEB
La penultima parte di ciascuna sezione consiste in un'esplorazione. 
Sarete indirizzati ad un certo numero di siti web. Questi forniranno 
nuove informazioni sull’argomento. Nel caso di questa sezione 
introduttiva, i siti sono particolarmente utili per saperne di più sulla 
creatività in generale. Dedicate circa 10 minuti a navigare su questi siti. 
Questo fa parte del corso, non saltate questa parte. L'esplorazione è 
una parte preziosa della creatività.

B IBLIOGRAFIA

Troverete anche un elenco di libri, compresi i libri che sono indicati 
nelle varie “Curiosità”. Se li avete letti quando li ho citati, sentitevi 
liberi di non tenerne conto qui - è solo nel caso in cui preferiate avere 
tutti i riferimenti insieme..

Creativity Unleashed – un ampio excursus sulle risorse creative.

Top Achievement – informazioni sullo sviluppo autonomo, inclusa la 
definizione degli obiettivi.

Segnatevi questi siti tra i vostri bookmark nel caso vogliate ritornarvi in 
un secondo momento.

I libri che potreste essere interessati a leggere sono:

• The Act of Creation (Arthur Koestler – Penguin, 1989) 

• Beautiful Corporations (Paul Dickinson and Neil Svensen – FT 
Prentice Hall, 2000) 

• Competitive Strategy (Michael E. Porter – Free Press, 1981) 

• The Corporate Fool (David Firth and Alan Leigh – Capstone, 1998) 

• Creativity and Innovation for Managers (Brian Clegg – Butterworth 
Heinemann, 1999) 
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• Imagination Engineering (Brian Clegg & Paul Birch, FT Prentice Hall, 
2000) 

• Instant Creativity (Brian Clegg and Paul Birch, Kogan Page, 2006) 

• On Competition (Michael E. Porter – Harvard Business School, 1998) 

• Serious Creativity (Edward de Bono – HarperCollins, 1996) 

• A Whack on the Side of The Head (Roger von Oech – Warner Books 
1983) 

PROMEMORIA .

Ogni sezione del libro contiene un Promemoria che ripercorre gli 
argomenti della sezione stessa e rafforza le lezioni delle sezioni 
precedenti, mentre si procede nella lettura del corso. Provate a 
rispondere a ciascuna delle domande , ma se la memoria non vi 
sostiene tornate indietro per rinfrescarla.

• Quali sono le tre impersonificazioni della creatività per 
Koestler?

• In quali aree competitive la creatività può aiutare 
un’azienda o un individuo?

Congratulazioni, avete completato la prima sezione di Mind 
Storm.



Mind Storm Pagina 13

1.2  LE MECCANICHE DELLA CREATIVITÀ .

ARGOMENTI .
1. Come farla funzionare.
2. Modalità di pensiero.
3. L’impatto della pressione psicologica.
4. Cosa blocca la creatività
5. Superare gli ostacoli.

E ORA , IL COME.
Nella prima parte del corso, abbiamo parlato del 'cosa' e del 'perché' 
della creatività. Ora è il momento di esplorare il 'come'. Vogliamo 
capire quello che accade nel vostro cervello quando volete essere 
creativi. Esploreremo il modo in cui i vari aspetti di socializzazione e di 
educazione cospirano per bloccare la vostra creatività naturale e 
volgiamo imparare come questi blocchi possono essere rimossi.

IL CERVELLO .
Il cervello è un organo veramente speciale. E’ facile entusiasmarci 
parlandone, perché i numeri che lo riguardano sono veramente 
grandissimi. Una semplice immagine del cervello è rappresentata da 
una rete di interruttori interconnessi. Questi interruttori, chiamati 
neuroni, così come i bit in un computer, possono essere in due stati. 
Ma la somiglianza con i computer elettronici diminuisce quando si 
realizza che ciascuno di questi neuroni può connettersi a centinaia o 
migliaia di altri neuroni, sulla base di una rete che si forma, cresce, e si 
ri-forma nel tempo. Il semplice conto di forse 10 miliardi di neuroni 
potrebbe sembrare eccessivo, ma quando si considerano tutte le 
possibili connessioni, si verifica una esplosione di combinazioni. Se i 
dendriti che connettono i neuroni tra loro fossero dei normali fili, in un 
cervello qualsiasi ci sarebbero circa 150.000 chilometri di fili.



Mind Storm Pagina 14

CURIOSITÀ – COME LAVORA IL CERVELLO .

Come punto di partenza del nostro viaggio nel cervello, potreste dare 
una scorsa al testo online preso dal libro di William Calvin How Brains 
Think.  Se volete esplorare ulteriormente il funzionamento del cervello, 
ci sono due libri How Brains Think e The Human Brain di Susan 
Green•eld (Weidenfeld & Nicholson, 1997). Torneremo sugli aspetti 
delle capacità del cervello nei capitoli  2.3 Stretching, 3.2 Il serbatoio 
della conoscenza e  5.3 La creatività Zen, ma per avere qualche nozione 
iniziale possono essere utili due libri: Instant Creativity (Brian Clegg & 
Paul Birch - Kogan Page, 2006) che include esercizi per sviluppare la 
creatività personale, e The Brain Book (Peter Russel - Routledge and 
Kegan Paul, 1979) che fornisce un buon numero di dettagli esplicativi 
sui meccanismi che ci consentono di usare meglio il nostro cervello. 

Alcuni tentativi di confrontare la dimensione e la complessità del 
cervello con la sua funzione sembrano introdurre un'anomalia 
sorprendente. Sono state pubblicate stime sull’effettivo utilizzo del 
cervello comprese tra circa il 10 per cento fino allo 0,1 per cento - ma 
queste stime sembrano essere del tutto fasulle. In realtà la maggior 
parte del cervello viene utilizzata ... ma non è come la memoria del 
computer che raggiunge la sua capacità massima e poi si ferma. Non vi 
è alcuna prova che migliorare la creatività e la capacità di pensiero 
possa sovraccaricare il cervello. 

Fisicamente, il cervello non è un organo uniforme. Il cervello è diviso in 
due metà separate, unite da un grosso fascio di nervi detto corpo 
calloso. All'interno, le due metà del cervello sono aree ben distinte. 
Sembra ragionevole pensare - e si è ipotizzato per molto tempo che 
fosse vero - che diverse aree del cervello siano responsabili di differenti 
funzioni corporali e mentali. Spinta all’estremo, questa teoria ha 
portato ad operazioni come la lobotomia con la quale, ad esempio, si 
rimuoveva parte del lobo frontale del cervello per ridurre l'aggressività.

Tutte le prove, però, dimostrano che questa teoria è sbagliata. Mentre 
è certamente vero che alcune parti del cervello contribuiscono ad 
alcune funzioni specifiche, molti processi cerebrali coinvolgono attività 
in diverse regioni del cervello. E il cervello è flessibile, in modo che è 
talvolta possibile che un’azione venga guidata da una sezione diversa 
quando una è danneggiata. Tuttavia, c'è un aspetto dell'attività del 
cervello che presenta due chiari aspetti ed a questi vengono ancora 
date delle etichette di parti fisiche del cervello, anche se tali etichette 
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non sono più del tutto esatte – ad esempio attività cerebrale sinistra e 
destra. 

L'idea è che il lato sinistro del cervello si occupa di questioni logiche e 
sequenziali. E 'responsabile della gestione dei numeri e della scrittura, 
del ragionamento e del linguaggio. Il lato destro del cervello invece si 
occupa delle operazioni olistiche, lavorando per lo più in parallelo. 
Gestisce modelli, arte e immaginazione visiva. Sia che i due lati del 
cervello rispettino in realtà questa divisione o meno, di certo c’è un 
movimento alternante nel modo in cui pensiamo.

Nel processo creativo in genere, passiamo dalla parte sinistra del  
cervello, per le modalità logiche, alla parte destra, per le modalità 
creative. In linea di principio, l'ideale sarebbe un mix di entrambe, ma è 
molto difficile da sostenere. 

L'esercizio che segue contribuirà a dimostrare quanto detto.

ESERCIZIO – L’EFFETTO STROOP*.

Nella prossima sezione trovate riferimento ad un filmato che presenta 
una serie di parole. Dite ad alta voce il colore con cui ogni parola 
appare, passando il più rapidamente possibile da una parola all’altra. 
Fate attenzione a pronunciare il colore con cui la parola appare e non 
la parola stessa.

*In psicologia, lo Stroop Effect è la dimostrazione dell’interferenza nel 
tempo di reazione di un obiettivo. Quando il nome di un colore è 
stampato in un colore diverso dal suo nome, la lettura del nome del 
colore è più lenta ed è più soggetta ad errori di quando il nome del 
colore è stampato nel suo stesso colore. L’effetto prende il nome da 
John Ridley Stroop che lo ha pubblicato per primo nel 1935.

Filmato 1.1 – L’effetto Stroop.

Non si può inserire un filmato in questa versione PDF del libro, per cui 
andate su:

http://www.youtube.com/watch?v=mUrXDHZ-FcU

per sperimentare l’Effetto Stroop online. 
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Quando tentate di leggere il colore delle parole, invece di ciò che la 
parola significa, potete rilevare un conflitto che si verifica all'interno 
della vostra testa, quasi come se ci fosse uno scontro fisico di 
ingranaggi. Questo effetto è molto simile al conflitto che accade 
quando cerchiamo di essere creativi. Il processo logico di cercare di 
essere creativi vi spinge verso la modalità sinistra del cervello, proprio 
nel momento in cui desiderate utilizzare invece il cervello di destra per 
produrre grandi nuove idee. C'è bisogno di aiuto per cambiare la 
modalità.

VELOCITÀ DI PENSIERO .
Il cervello opera, il larga misura, in quattro modalità classificate dagli 
psicologi (apparentemente in modo dislessico) nel modo seguente:

Beta – da 14 a 18 cicli al secondo 

Alpha – da 7 a 14 cicli al secondo 

Theta – da 3 a 7 cicli al secondo 

Delta – da 0 a 3 cicli al secondo 

Ogni modalità corrisponde ad un diverso stile di attività mentale. Delta
è il sonno profondo, quando c'è pochissima attività. Theta è il sonno 
REM, il sonno dei sogni. Il cervello è molto creativo, ma quasi nulla 
raggiunge la memoria a lungo termine e l'attività creativa non ha alcun 
filtro che l’accompagna, quindi non c’è possibilità di controllare che le 
idee creative abbiano un adattamento al mondo reale.

Alpha è il modo di sognare ad occhi aperti, tipico del periodo in cui non 
siete abbastanza sveglii, ma non siete neanche abbastanza 
addormentati. Vi è ancora abbondanza di creatività, ma il pensiero 
intermittente viene filtrato. Molte delle idee migliori provengono dal 
pensiero alfa.

Nell’ultima modalità, Beta, il cervello è in normale azione di veglia. C'è 
molto meno spazio per la creatività qui. In qualche modo Beta e Alfa 
corrispondono al pensiero del cervello destro e sinistro. Beta è l'ideale 
per la valutazione, l'Alfa per sognare nuove idee. Alcune persone 
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possono anche utilizzare Theta per fare questo, annotando i sogni e 
usandoli come fonte di idee, ma poche persone possono controllare 
abbastanza bene i loro sogni tanto da poterli usare per indirizzare una 
specifica esigenza. 

Ci sono alcune interessanti osservazioni sulle modalità di pensiero. Il 
movimento verso l’alto è molto più veloce di quello verso il basso. Si 
può passare da Alfa a Beta in un istante, ma spegnere e chiudere verso 
il basso può richiedere un po' di tempo. Quando ci troviamo più sotto 
pressione, la tendenza è di aumentare la velocità di azione, 
permettendo con ciò un'elaborazione logica maggiore. Questo va bene, 
ma la creatività tende a uscire dalla finestra e, come i cicli del cervello
diventano sempre più veloci, un punto fermo è raggiunto quando 
comincia a ‘cestinare’, incapace cioè di intraprendere qualsiasi azione -
la sindrome del “coniglio nei fari dell’automobile”.

ESERCIZIO – LA VOSTRA SETTIMANA .
La pressione psicologica ha un significativo impatto sulla vostra 
capacità di pensare creativamente. Pensate alla settimana trascorsa. 
Iniziate pensando alle circostanze in cui il vostro pensiero è stato più 
creativo. Dove vi trovavate? Quali erano le circostanze?

Ora, pensando sempre alla settimana trascorsa, quand’è che avreste 
dovuto essere creativi, ma non ne siete stati capaci? Dove eravate? 
Cosa stavate facendo? Cosa si era messo di traverso alla vostra 
creatività?

Ogni settimana è diversa, ma in generale questo esercizio mostra che 
essere sotto pressione potrebbe essere utile per produrre molti output 
senza pensare, ma appena la creatività è necessaria, la pressione  
diventa un problema. E’ interessante notare che per molte persone i 
migliori pensieri nascono lontano dai luoghi dove ci aspettiamo che i 
pensieri relativi al business siano fatti. Le circostanze  giuste 
comprendono:

• Passeggiando per strada
• In palestra
• Facendo giardinaggio
• Nel bagno
• In auto
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• Durante un gioco
• A letto
• Sognando a occhi aperti
• Sotto la doccia

Effetti ridotti si hanno:

• Seduti alla scrivania
• Nelle riunioni
• Sotto pressione

CURIOSITÀ – FARE UNA PASSEGGIATA.
Una delle migliori circostanze per rimuovere la pressione psicologica 
sta nel fare una passeggiata in un ambiente campestre. Questo non 
tutti lo possono fare con poco preavviso, e può essere che si debba 
ricorrere alla palestra come una possibilità più concreta realizzabile 
tutti i giorni, ma pochi passi in campagna hanno un enorme potenziale. 

A parte la diversità dell’ambiente e l’esercizio richiesto, la passeggiata 
ha due grandi vantaggi rispetto ad alcune delle altre circostanze. 
Intanto c’è un’ampia gamma di stimoli sensoriali che non ci sono 
altrove. In secondo luogo c’è un consistente cambio di ritmo. Una delle 
pressioni che impediscono all’attività mentale di passare ad un livello 
più creativo è la velocità della vita moderna. Passeggiare vi costringe a 
tenere una velocità minore, più contemplativa. Allo stesso modo, se 
avete la possibilità di guidare una lenta imbarcazione, è meglio che 
guidare un’automobile, per via del cambio di ritmo. 

Se non avete una passeggiata preferita, potete provare a cercarne una 
sul web: provate a digitare “passeggiate campestri” + la vostra località 
in un motore di ricerca.

L’IMPATTO DELLA PRESSIONE PSICOLOGICA .
Dal punto di vista della creatività la pressione psicologica ha un certo 
numero di effetti negativi sul cervello. Sotto pressione, il corpo rilascia 
degli ormoni, in particolare adrenalina e endorfina. L’adrenalina serve a 
preparare il corpo per l’azione, pronto a combattere o fuggire. Le 
endorfine sono degli antidolorifici naturali che servono a ridurre 
l’effetto-shock del dolore. Sfortunatamente l’adrenalina può mandare 
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il cervello in fuori-giri, così come  già menzionato, mentre le endorfine 
riducono la capacità di pensare.

Allo stesso tempo, la natura stessa del cervello fa sì che la pressione 
psicologica riduca la capacità creativa. Il cervello è unsistema di auto-
tracciamento. Edward de Bono, che ha scritto molto sulla creatività, 
paragona un sistema di auto-tracciamento ad un vassoio di cera. 
Immaginate di inclinare il vassoio in un angolo e di versarvi sopra del 
liquido caldo. Le minute imperfezioni della superficie della cera 
produrranno un caotico serpeggiamento del fluido. Ma il liquido caldo 
si scaverà un percorso nella cera e il liquido che segue sarà più incline a 
seguire tale percorso - scavando ancora di più nella cera. Nel cervello, i 
percorsi molto utilizzati diventano “più ampi” rendendo più facile per 
gli impulsi elettrici del pensiero muoversi attraverso di loro. I percorsi 
usati raramente, invece, tendono a svanire.

Quando il cervello è sotto pressione, quello che accade è che dipende 
sempre più da percorsi molto utilizzati. Ma questo fa sì che ci si chiuda 
in una visione a tunnel, rendendo più difficile produrre un pensiero 
originale, cosa che invece richiederebbe una deviazione dal corso 
regolare.

CURIOSITÀ – CERVELLO LEPRE , MENTE TARTARUGA .

Lo psicologo Guy Claxton, nel suo eccellente libro Hare Brain, 
Tortoise Mind (Fourth Estate, 1997), esplora il modo in cui lavora il 
pensiero concentrandosi sulla differenza tra il ritmo della vita moderna 
e il processo più lento e più contemplativo che il pensiero creativo 
richiede. 

Questo non significa che la pressione psicologica sia sempre 
indesiderabile. Senza pressione o stress non vi è alcun incentivo a 
raggiungere un obiettivo, nessun impulso a percorrere il chilometro in 
più. Ma un eccesso di pressione, fin troppo comune nella vita moderna, 
può annullare il pensiero creativo e può potenzialmente indurre 
malattie legate allo stress. Tenere sotto controllo lo stress richiede di 
evitare i fattori che lo generano (come in tutti gli esempi precedenti, 
allontanarsi verso un luogo diverso dove pensare) e anche di 
contrastare gli effetti negativi dello stress. Un approccio semplice che 
può essere preso è quello di imparare a rilassarsi.
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ESERCIZIO – RILASSAMENTO .

Il rilassamento è un modo rapido e facile per allontanare lo stress. 
Trovate un posto tranquillo dove è possibile sedersi o sdraiarsi per 
cinque minuti. Chiudete gli occhi e scuotete delicatamente le braccia 
per qualche secondo prima di lasciare che tutto il corpo si rilassi. 
Provate a cancellare tutti i pensieri dalla mente - pensate a un nulla 
nero, o se non riuscite a immaginare questo nulla provate a 
immaginare un enorme lago liscio. Ora concentrate la vostra 
attenzione sulle zone del vostro corpo, una ad una, a partire dalla testa 
e spostandovi verso il basso fino alle dita dei piedi. Man mano che 
pensate a ciascuna area, tendete e rilassate i muscoli un paio di volte, 
mantenendoli tesi per un paio di secondi, per poi rilassarvi con un 
lungo, lento respiro.

Quando avete lavorato sul vostro corpo, state fermi e concentratevi sul 
respiro, rallentando la respirazione, trattenendo il respiro e espirando 
lentamente. Continuate per un minuto o quasi, mantenendo la mente 
vuota. Infine aprite delicatamente gli occhi, abituatevi alla luce e 
mettetevi lentamente in piedi - non di colpo.

CURIOSITÀ – GESTIRE LO STRESS .
Il rilassamento si inserisce nel più ampio quadro di gestione dello 
stress. La capacità di controllare i livelli di stress è un complemento 
prezioso quando si cerca di migliorare la propria creatività. La causa di 
fondo di quasi tutto lo stress è la mancanza di controllo. Guardando 
situazioni di stress, diventa subito chiaro che il grado in cui un individuo 
riesce a controllare il proprio destino influenza fortemente i livelli di 
stress dannoso che prova. Sentirsi fuori controllo, essere messo sotto 
pressione dall’esterno, la mancanza di direzione, sono tutte situazioni  
che contribuiscono a creare livelli intollerabili di stress.

Questo è un problema frequente in un ambiente di lavoro moderno, 
dove il lavoro a tempo indeterminato è da tempo scomparso e l'onere 
di “vendere” le proprie capacità pesa sempre di più sull'individuo. In 
questa situazione, il livello di stress è controllato dalla percezione. 
Ricorrendo a un luogo comune, questo fatto può essere un problema o 
un'opportunità. Visto come un'opportunità – la flessibilità, la possibilità 
di fare ciò che si vuole veramente fare, usando le proprie capacità al 
massimo - non è un fattore di stress. Visto come un problema - la 
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mancanza di sicurezza, il non sapere mai dove ci porterà il lavoro 
successivo, la necessità di un costante sforzo per andare avanti - è un 
incubo stressante. 

Uno dei problemi con la gestione dello stress è che le pressioni 
temporali che ci perseguitano sono esse stesse causa di stress. Non c'è 
sempre tempo per risolvere lo stress. Il mio libro Instant Stress 
Management (Kogan Page, 2000) da cui l'esercizio precedente è 
derivato, supera questo problema presentando delle tecniche di 
gestione dello stress come se fossero una serie di pezzi di un puzzle che 
possono essere utilizzati quando avete tempo.

IL BLOCCO DELLA CREATIVITÀ .
Molti di noi sono più bravi a bloccare la creatività che a incoraggiarla. E’ 
tremendamente facile farlo. Disponiamo tutti di una serie di tecniche 
per negare l’utilità delle idee che hanno gli altri, o per impedirci di 
avere idee nostre. Le aziende e la società in cui viviamo pongono anche 
loro delle resistenze alla creatività, resistenze che, all’estremo, possono 
essere usate per distruggere carriere e perfino vite. Questa non è 
meschinità. Spesso c’è un buon motivo iniziale che blocca la creatività, 
ma quel motivo iniziale si perde nel tempo, mentre il blocco rimane.

Entreremo in maggiori dettagli sulle modalità e sulle ragioni che ci 
fanno bloccare la creatività, ma prima vale la pena tentare di 
esaminare come voi stessi seguite questo processo.

ES ERCIZIO – BLOCCARE LA CREATIVIT À .

Immaginate che un amico o un collega venga da voi in uno stato di 
eccitazione . “Ho avuto una grande idea” vi dice. “Abbandoniamo 
l’intero sistema di tassazione e introduciamo solo una tassa sul reddito 
a un tasso fisso per tutti, dai 18 ai 65 anni. Renderebbe la vita 
incredibilmente semplice”.

Dedicate un minuto o due del vostro tempo a considerare questa 
proposta. Ora distruggetela. Scrivete una serie di ragioni per le quali 
secondo voi questa è un’idea stupida.
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Quando avete buttato giù qualche suggerimento, riconsiderate i vostri 
argomenti contro. Provate a pensare cosa vi spingeva a criticare questa 
idea. Quale era la motivazione di ogni argomento contro?

Come parte finale di questo esercizio, annotate alcuni punti favorevoli 
alla proposta (ce ne sono molti). Non permettete che qualche 
atteggiamento negativo vi influenzi durante questa parte dell’esercizio.

ANCORA SUL BLOCCO DELLA CREATIVITÀ .
Quando si criticano nuove idee come avete fatto con la proposta sul 
sistema di tassazione, ci sono alcuni processi che intervengono. Se usati 
effettivamente, questi processi possono distruggere quasi ogni nuova 
idea. Le nuove idee sono come dei piccoli germogli – sono facili da 
schiacciare e distruggere. Ogni nuova idea ha delle imperfezioni. Parte 
del processo creativo è prendere queste imperfezioni e dargli una 
sistemata, piuttosto che usarle per distruggere l’idea prima che abbia 
l’opportunità di emergere.

In un certo senso, la presenza di queste imperfezioni è incoraggiante. E’ 
molto (molto) più facile prendere una grande idea che manca di 
praticità e farla diventare realizzabile che non prendere un’idea banale 
e praticabile e farne una grande idea. Infatti sarebbe possibile rendere 
realizzabile l’idea della tassazione e come risultato semplificare 
enormemente il sistema di tassazione. Ma questo non è il punto.

Dedichiamo qualche minuto a esaminare come riusciamo a bloccare le 
idee. Dopo tutto se dovete incoraggiare la creatività in voi stessi e negli 
altri dovete essere capaci di capire quando la creatività viene bloccata 
e tentare di contrastare questi blocchi.

NON SONO CREATIVO .
Abbiamo già visto come la critica prematura di un’idea può essere 
catastrofica per la nascita di nuove, fresche idee. Altri problemi 
derivano dalle nostre attitudini. Molti di noi pensano di non essere 
creativi: la creatività assomiglia molto all’effetto Pigmalione, se credete 
di non essere creativi, non lo sarete. Anche la scuola ha giocato la sua 
parte. L’educazione, specialmente quella impartita nella scuola 
secondaria, decisamente tende a sopprimere la creatività.
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Quando si pensa a quello che succede in una scuola, questo fenomeno 
è ovvio. Molti dei processi di insegnamento sono costruiti per portare 
gli studenti ad un livello appena sufficiente a passare gli esami. Molte 
delle domande degli esami hanno una loro risposta giusta. Anche se 
richiedono di scrivere un tema, c’è un approccio “giusto” al tema 
stesso. E’ l’approccio che l’esaminatore ha in mente. Normalmente ci 
viene conculcato che quello che dobbiamo fare quando veniamo 
confrontati con un problema ha una sola risposta giusta.

Nella vita reale non è così. Molto problemi reali hanno diverse risposte 
“giuste”. Spesso tentiamo di trovare una risposta ad un problema 
totalmente sbagliato. E, di solito, non è necessario dare la risposta 
migliore, ma solo una risposa che soddisfa il risultato desiderato. 
Questa flessibilità non funziona in un ambiente scolastico, ma nel 
mondo reale è essenziale allo sviluppo della creatività.

CREATIVITÀ E RISCHIO .
La scuola ci insegna anche qualcosa d’altro che verrà ulteriormente 
rinforzato nel mondo del lavoro.  Non buttate la testa al di là del 
parapetto. C’è un conflitto reale tra evitare il rischio e la creatività. Sul 
lavoro non vogliamo mostrarci stupidi e non vogliamo fare errori. C’è 
spesso una cultura che dice che le persone che fanno errori non vanno 
avanti nell’azienda. Eppure, a meno che non prendiate rischi calcolati, a 
meno che non facciate errori e, imparando dagli sbagli, non procediate 
rapidamente a qualcosa di nuovo, non sarete creativi e non farete 
carriera.

Una formula molto specifica per evitare il rischio è quella di non 
trascurare le regole. La vita e il lavoro sono basati su regole. Molte di 
loro non hanno alcun senso in particolari circostanze. Altre possono 
essere ipoteticamente trascurate e poi ristabilite grazie a un nuovo 
pensiero che deriva dal superamento delle regole. Tutte le ipotesi che 
facciamo su ciò che è e ciò che non è possibile, sono in effetti una serie 
di regole che aspettano di essere trascurate. Tutto questo è la 
creatività.
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ESPERIENZA PERICOLOSA .
Viviamo nell’età degli esperti. La conoscenza e la capacità di applicarla 
in modo appropriato significa potere. Eppure in questo c’è un sottile 
pericolo per la creatività. Coloro che hanno esperienza in proposito 
sanno come stanno le cose. Non sono preparati a fare domande 
stupide. Non sono preparati a dire “what if” – perché sanno che non è 
vero. Sfortunatamente, tutta l’esperienza è limitata e la creatività 
spesso deriva dalla possibilità di guardare a qualcosa con occhi nuovi –
occhi innocenti che non hanno esperienza. La macchina fotografica 
Polaroid, per esempio, è stata inventata da una piccola bambina che 
chiese a suo padre, Edwin Land, perché non poteva vedere la fotografia 
che era appena stata fatta. Il fotografo esperto sapeva che questo non 
era possibile, ma la bambina non lo sapeva.

Superare la sindrome “non fa parte della mia professione” è un aspetto 
importante dell’incoraggiamento a essere creativi. Quando siamo 
creativi, è molto importante guardare alle cose con gli occhi di qualcun 
altro, qualcuno che non ha alcuna connessione con il nostro modo di 
fare le cose. All’estremo, appropriarci della visione di un bambino 
spesso funziona molto bene, dal momento che il bambino non ha molti 
dei preconcetti che troviamo lungo il percorso dei nostri pensieri.

ESERCIZIO – RIFACCIAMOLO.

Rivediamo ancora quel problema con la consapevolezza di conoscere i 
modi di bloccare la creatività. La proposizione era “Dovremmo 
abbandonare l’intero sistema di tassazione per avere una sola tassa sul 
reddito a un tasso fisso per tutti coloro che hanno dai 18 ai 65 anni”.

Rileggete le vostre argomentazioni.

Potreste aver giocato la carta dell’esperienza. La persona che ha dato 
questo suggerimento non era un contabile e non poteva capire le 
motivazioni che stanno dietro l’attuale, bizantino sistema di tassazione. 
Poi c’è la questione delle regole – non potremmo applicare questa idea 
perché andremmo contro la legge. E sarebbe troppo rischioso farlo.

Qualche forma di valutazione preventiva e la necessità di trovare una 
risposta giusta, potrebbe essere:



Mind Storm Pagina 25

• Ci avrebbero già pensato se fosse stata una buona soluzione.
• Ci hanno già pensato e non funziona.
• Nessuno ha un sistema di tassazione come questo.
• Ci vorrebbe troppo tempo per adottare questo sistema.
• Penalizzerebbe (indicare un gruppo a scelta).
• Renderebbe la vita facile agli evasori.

DA DOVE VENGONO I BLOCCHI DELLA CREATIVITÀ .
Questi blocchi non sono il risultato di una stupidità intrinseca, né dello 
stolto comportamento di chi vuole confondere le cose. Malgrado le 
preoccupazioni dei teorici delle cospirazioni, poche persone (anche i 
politici) passano la vita a tentare attivamente di confondere le acque. 
Infatti, molti dei blocchi della creatività erano originariamente dei 
tentativi di sopravvivenza. Se i popoli dell’età della pietra avessero 
tentato di assumere un approccio innovativo nell’incontro con la tigre 
dai denti a sciabola, non sarebbero durati a lungo. Lo stesso si può dire 
per un bambino dell’era moderna quando attraversa la strada o per un 
pilota di un aereo quando atterra. Evitare un approccio creativo 
quando ci si trova in situazioni in cui la vita è in pericolo è una 
competenza preziosa (a meno che la situazione sia così pericolosa che 
abbiate bisogno di essere creativi per sopravvivere).

Purtuttavia, le situazioni in cui siamo chiamati ad essere creativi non 
mettono in pericolo la nostra vita. Qui la minaccia risiede di solito nella 
nostra mente o, al peggio, nelle nostre tasche. Ma, poiché questa è una 
reazione di basso livello, proprio quando entriamo automaticamente in 
una fase di combattimento o di volo – anche quando la minaccia è 
costituita da qualcuno che grida al telefono –noi tendiamo a 
sopprimere la creatività anche dove ci sarebbe di grande aiuto.

I blocchi della creatività possono essere evitati. Ci sono delle tecniche 
che possono essere usate per rimuoverli o per spingerli così lontano da 
non costituire più un problema.

ESERCIZIO – I  SOPRAVVISSUTI.
Pensate ad almeno tre esempi di creatività che hanno costituito un 
rischio per l’individuo che per primo ha fatto questo passo creativo. 
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Non proseguite fino a quando non avete annotato qualche esempio.

Si possono fare moltissimi esempi (ricordatevi il caso in cui non c’è mai 
una singola risposta giusta). Alcuni degli esempi più ovvi sono quelli che 
riguardano il rischio fisico di testare una nuova invenzione – vengono in 
mente le macchine volanti. Uno dei miei casi favoriti è quello di chi ha 
scoperto che il fagiolo  non è velenoso se viene cotto. Chiunque ha 
visto gli altri che hanno mangiato i fagioli e si sono piegati in due dal 
dolore, ha avuto una capacità di visione veramente speciale per 
mettersi a cucinarli e poi mangiarli. 

ELIMINARE I  BLOCCHI .
Un punto di partenza per evitare i blocchi della creatività è quello di 
riconoscere esattamente quello che sono e poi evitarli. Immaginate di 
avere in mente un particolare obiettivo per il quale vi occorre una 
soluzione creativa. Potreste descrivere quella che è la vostra posizione 
attuale e quale dovrebbe essere quella finale in caso di successo. 
Dovreste poi fare l’elenco delle ipotesi che potete fare sulla posizione 
attuale e su quella finale. Infine potreste tentare di confrontare fra loro 
queste ipotesi al fine di sviluppare un nuovo approccio.

Per esempio, diciamo che volevate espandere il business del vostro 
studio di commercialista. Ricordate i motivi principali dei blocchi della 
creatività: valutazione precoce, la necessità di avere una risposta 
giusta, non correre rischi, prendere la strada “esperta”. Un’ipotesi che 
potrebbe essere fatta è quella di assumere nuovi contabili - questo è 
quello che è sempre stato fatto. Questa ipotesi potrebbe però 
ostacolare l’espansione dello studio, sia perché non potete permettervi 
un altro contabile, sia perché attualmente vi è una carenza di buoni 
contabili.

Se si potesse aggirare questa ipotesi, potreste essere in grado di 
espandere l’attività in modo più conveniente. Così si potrebbe scoprire 
che quel ruolo può essere ricoperto da personale meno esperto. 
Oppure cercare di avere commesse che non richiedono pura contabilità 
- come la consulenza finanziaria. Oppure agire come agente di altri 
studi di commercialista. E così via.
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ESERCIZIO – IPOTESI E BLOCCHI .

Provate a evitare i blocchi alla creatività. Pensate a un problema di 
lavoro. Deve essere specifico e in un’area di cui avete qualche 
conoscenza. Annotate in un paio di righe quello che è il problema.

Poi, descrivete come sarebbe la situazione se foste riusciti a risolvere 
completamente il problema.

Inoltre descrivete ciò che è diverso circa la posizione attuale, il che 
significa che esiste un problema.

Ora rileggetevi quello che avete scritto finora. Quali sono le ipotesi 
circa il vostro modo di agire, la situazione attuale, il requisito finale? 
Pensate a presupposti chiari e fondamentali. Ricordate i tipici blocchi 
della creatività. Infine, fate qualche considerazione su come quei 
presupposti e quei blocchi possono essere evitati.

LE TECNICHE.
A un livello molto basilare, quello che abbiamo fatto nelle ultime due 
sezioni è stato inventare tecniche creative. Infatti, non è necessario 
inventarle – qualcun altro l’ha già fatto. Mentre è vero che dire “è stato 
già fatto” è un metodo tradizionale di comprimere la creatività, non c’è 
nulla nella creatività che dice che dovete per forza reinventare la ruota. 
Infatti, le persone creative sono sempre preparate a rubare le idee 
dovunque possono farlo, riutilizzandole e riformulandole a seconda 
delle nuove circostanze.

Per almeno 50 anni, le tecniche per migliorare la creatività sono state 
sviluppate da psicologi e da coloro che praticano la creatività. Queste 
tecniche erano pensate per provvedere uno stimolo affidabile e 
meccanico per vedere un problema sotto un aspetto differente, 
evitando i blocchi e le presunzioni che ostacolavano una soluzione 
creativa. Tali tecniche agiscono come delle asce che irrompono nella 
visione-tunnel che spesso soffriamo nel tentare di arrivare a nuove 
soluzioni.

Può sembrare abbastanza strano che un processo meccanico come 
quello che è alla base di una tecnica creativa possa generare creatività. 
Infatti, naturalmente, non può. Rimane il fatto che è l’individuo a 
essere creativo – la tecnica è semplicemente un catalizzatore che aiuta 
a esprimere e focalizzare la sua creatività. Nelle sezioni successive, 
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avremo la possibilità di capire molto di più su queste tecniche, potremo 
provarle e adattarle a situazioni pratiche, e potremo costruire un 
“attrezzo” che aiuterà a fare in modo che la creatività non sia più un 
problema.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti alla navigazione sui siti indicati qui di seguito. 
Questa operazione fa parte del corso, non passate oltre. L’esplorazione 
è parte intrinseca della creatività. Troverete anche un elenco di libri 
che sono utili a referenziare i vari argomenti. Se li avete già considerati 
nel corso della lettura, sentitevi liberi di ignorarli – qui sono solo 
elencati tutti insieme per vostra comodità.

I siti web da visitare sono: 

• Personas – fate un passo indietro e guardatevi da fuori
• Stress Tips – giocate con vari modi per alleviare lo stress 

Segnatevi questi siti perché magari vorrete ritornarci in futuro

B IBLIOGRAFIA 

I libri che potreste essere interessati a leggere sono:

• The Brain Book (Peter Russell – Routledge and Kegan Paul, 1979) 

• Instant Creativity (Brian Clegg & Paul Birch – Kogan Page, 2006) 

• Hare Brain, Tortoise Mind (Guy Claxton – Fourth Estate, 1997) 

• How Brains Think (William Calvin – Basic Books, 1996) 

• The Human Brain (Susan Green•eld – Weidenfeld & Nicholson, 1997 
) 

• Instant Stress Management (Brian Clegg – Kogan Page, 2000) 
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PROMEMORIA .
Ogni sezione del libro contiene un paragrafo promemoria che rivisita i 
punti principali della sezione stessa e farà riferimento alle lezioni 
precedenti, mentre scorrete le varie parti del corso. Provate a 
rispondere a ciascuna delle domande, ma se la memoria vi tradisce, 
tornate indietro al testo originale. Se la risposta non è in questa 
sezione, sta in una delle precedenti!

• Quale delle quattro modalità di pensiero è probabilmente la 
migliore per il pensiero creativo?

• Qual’è il nome del fascio di nervi che unisce le due metà del 
cervello?

• Cosa produce nella capacità creativa l’essere sotto un’eccessiva 
pressione psicologica?

• Come contribuisce a migliorare il lavoro l’aspetto Giullare della 
creatività di Koestler?

Congratulazioni, avete completato la seconda sezione di 
Mind Storm.
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1.3 GLI STRUMENTI DELLA CREATIVITÀ .

ARGOMENTI .
1. L’usabilità è fondamentale.
2. Costruire uno strumento per produrre tecniche creative.
3. La creatività è basata sulla conoscenza e sull’esperienza.
4. Mappare la mente.
5. Tecniche e strutture.
6. Utilizzare una parola a caso.
7. Lavorare in gruppi
8. La cultura creativa.
9. Creatività e Information Technology.

LA PRODUZIONE DEGLI “STRUMENTI”.
La creatività è una caratteristica che definisce l’essere umano. Un 
aspetto fondamentale della creatività è quello di creare degli 
“strumenti” per supportare e estendere le nostre capacità naturali. 
Durante il corso vi aiuteremo a costruire il vostro personale “corredo 
degli strumenti”. Ora che le caratteristiche basilari della creatività vi 
sono chiare, questa sezione introduce gli elementi del “corredo degli 
strumenti” che verranno usati nel resto del corso.

LA PSICOLOGIA DELLE COSE QUOTIDIANE .
Prima di addentrarci nell’argomento degli strumenti, è utile fare una 
breve digressione sulla natura dell’usabilità. Affinché gli strumenti 
siano efficaci, devono essere utilizzabili. Affinché un risultato creativo 
sia valido, è fondamentale che, a un certo punto, le straordinarie, 
nuove idee che nascono dal processo creativo siano tradotte in qualche 
cosa di utilizzabile che possa essere implementato. 

Lo psicologo cognitivo Donald A. Norman mise a soqquadro il mondo 
del design nella sua bibbia sull’usabilità, The Psychology of Everyday 
Things. Norman fa notare che molte delle cose che usiamo 
giornalmente - anche manufatti semplici come le porte - sono spesso 
progettati per l'apparenza piuttosto che per la facilità di utilizzo. 
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Quando qualcosa va storto, si tende a dare la colpa a noi stessi, ma in 
realtà è la progettazione difettosa che sta dietro il problema.

Prendendo l'esempio delle porte, Norman indica le porte di vetro 
minimaliste senza maniglie o cerniere visibili che sono comuni nei 
centri commerciali. Il risultato è sbalorditivo. Non si può dire quale è la 
porta e quale è un pannello intermedio di vetro solido. E non si può 
capire quale lato della porta si dovrebbe spingere. Quindi, ciò che 
spesso accade è che viene applicata una brutta etichetta che dice 
'spingere' o qualcosa di simile, rovinando l'aspetto della porta.

C'è un altro esempio nell’eccellente, ma un po’ troppo decorato, 
quartier generale British Airways, a Waterside. Qui le maniglie delle 
porte per entrare nei bagni sono degli enormi, eleganti maniglioni. 
L'unico problema è che devi spingere. L'unico motivo è che c'è un 
maniglione sul lato esterno della porta, piuttosto che una piastra di 
spinta che sarebbe molto più logica: così che il progettista potrebbe 
ottenere gradevoli simmetrie tra i due lati della porta. Peccato per le 
persone che devono fare degli sforzi per aprirle. Mettetevi vicino a una 
di queste porte e vedrete che le persone cercheranno di tirare la porta 
e poi, non riuscendo, proveranno a spingere.

Si può vedere una lotta simile tra stile e praticità in ogni aspetto della 
vita (Norman suggerisce che alcuni manufatti totalmente inutili 
probabilmente hanno vinto premi solo per il loro grande design). 
Affinché l’usabilità sia efficace, Norman suggerisce di considerare 
quattro fattori principali: 

Visibilità – le parti più importanti devono essere visibili, permettendo 
così che lo stato dell'oggetto e le opzioni disponibili siano chiari.

Un buon modello concettuale - trasmettere il messaggio giusto: le 
porte che si spingono devono indicare dove spingere. Il modello deve 
essere coerente e consistente.

Una buona mappatura - Con uno strumento meno diretto di una porta 
(ad esempio un computer), l'azione e il risultato non sono collegati 
direttamente. La mappatura è la relazione indiretta tra la 
necessità/azione dell’utente e il risultato. Una buona mappatura 
significa che sarà facile vedere il risultato di un’azione.

Risposte – informazioni di ritorno dallo strumento per consentire 
all'utente di sapere che sta facendo qualcosa e che cosa sta facendo.
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CURIOSITÀ – P IÙ PSICOLOGIA NELLE COS E DI TUTTI I  GIORNI .
Il libro di Norman è un elemento essenziale per chiunque sia 
interessato al nostro modo di interagire con le cose. Vale la pena di 
aggiungerlo alla vostra libreria. C'è una variante tascabile più recente, 
intitolato The Design of Everyday Things (MIT Press, 1998) che è 
più lungo, ma per ironia della sorte è piuttosto mal scritto, oppure si 
può ancora trovare il classico Psychology of Everyday Things (Basic 
Books, 1988) in edizione rilegata.

Le intuizioni di Norman sono importanti per chi si occupa di progettare 
qualsiasi cosa, da un divano a un software. Dal nostro punto di vista tali 
intuizioni devono essere tenute a mente quando pensiamo a come 
utilizzare gli elementi del corredo degli strumenti per avere nuove idee. 
Torneranno inoltre utili nelle sezioni 2-4 quando guarderemo al 
processo di trasformare ottime, ma impraticabili idee in qualcosa di 
realisticamente implementabile.

ESERCIZIO – LE COSE DI TUTTI I  GIORNI .

Dedicate dieci minuti a camminare nel vostro ambiente. Considerate le 
cose di tutti i giorni che dovete usare. Potrebbero essere porte, 
telefoni, PVR, computer, bollitori, cavatappi, tablet, la vostra auto … 
tutto. Cercate qualsiasi cosa che non vi sembra famigliare quando la 
fate. Dovete consultare il manuale di istruzioni o qualche altra guida? 
Dovete premere qualche bottone per indovinare qual’è la cosa giusta?

Segnatevi qualche esempio e annotate il perché costituiscono un 
problema per l’utilizzatore. Tenete a mente la vostra esperienza 
quando vi vengono nuove idee. Non passate alla prossima sezione fino 
a quando non avrete completato l’esercizio.

Molti casi di problemi di design sono comuni a un ampio numero di 
consumatori. Abbiamo tutti avuto difficoltà con i PC e con la 
programmazione dei registratori. Altri esempi abbastanza comuni:

• I codici di controllo dei telefoni senza significato (ad esempio il 
numero 21 per inoltrare le chiamate).

• Le manopole di controllo dei fuochi della cucina (di solito 
disposti in fila, così non sapete a quale fuoco corrispondono 
senza controllare l’etichetta).
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• I controlli fronte/retro di un’automobile che non indicano 
chiaramente quali sono (ad esempio i controlli per riscaldare il 
vetro anteriore/posteriore o per accendere/spegnere i fari 
antinebbia).

• I comandi meno utilizzati sui telecomandi dei moderni 
televisori.

• …. E molti altri.

COSTRUIRE UN CORREDO DI STRUMENTI .
Un elemento essenziale di questo corso è il vostro personale corredo di 
strumenti. Come abbiamo già stabilito, la creatività è un argomento 
complesso. Non esiste un unico strumento per qualsiasi lavoro e 
neppure il bisogno di essere creativi è limitato a sessioni creative che 
sono state pianificate per le settimane a venire. Qualche volta 
potrebbe venirvi richiesto di essere capaci di tirare fuori uno stimolo 
creativo senza preavviso.

Al livello più basso, il corredo di strumenti deve includere la vostra 
capacità di essere creativi al di là di quello che vi consente vostra testa. 
Per generare idee senza preavviso senza la presenza di un aiuto o di 
una “rete di protezione”. 

Questa è la capacità di una classica “personalità creativa”, il tipo di 
persona che ha lavorato in un’azienda pubblicitaria o in una casa 
editrice. Purtuttavia, queste capacità personali di essere creativi non 
sono sufficienti. Per quanto voi miglioriate le vostre capacità, avrete 
qualche volta bisogno di stimoli supplementari. Forse per tirare fuori 
un’idea speciale, forse per tirare fuori un maggior numero di idee. E’ a 
questo punto che la conoscenza delle tecniche creative diventa 
essenziale.

Con le tecniche del vostro corredo di strumenti, potete espandere la 
vostra capacità di generare idee e di risolvere problemi. Ma le idee che 
voi generate sono ancora passibili di essere incomplete e fragili. 
Potreste perfino scoprire che state buttando via grandi idee in quanto 
non stanno realmente riferendosi al problema giusto. Il prossimo 
componente del corredo di strumenti è pensato specificatamente per 
affrontare questo problema. Praticamente ogni esperto di creatività 
raccomanda di usare qualche forma di struttura mentale per essere 



Mind Storm Pagina 34

certi che venga affrontato il problema giusto e che le idee generate 
possano essere adeguatamente raffinate e sviluppate.

Le tecniche e la struttura mentale funzionano sia con i gruppi sia con gli 
individui, ma c’è un componente extra del corredo di strumenti 
particolarmente adatto ai gruppi, tecniche che sono pensate non per 
generare idee, ma per influenzare le dinamiche di gruppo, così che gli 
individui lavorino meglio insieme e sviluppino una energia creativa 
collettiva. Dall’altro lato c’è un’altra sezione del corredo di strumenti 
che prende in considerazione gruppi molto grandi. La cultura all’interno 
di un’organizzazione può determinare se è adatta a essere creativa o 
no. Questa parte del corredo di strumenti fornisce dei meccanismi per 
costruire un’appropriata cultura mirante a incoraggiare e supportare la 
creatività a livello aziendale. 

Tutti i componenti fin qui descritti possono essere gestiti con un pezzo 
di carta e una penna, ma rimanere limitati a questi vorrebbe dire 
ignorare un’intera nuova gamma di risorse che sono diventate 
disponibili negli ultimi anni. Personal computer, networking e Internet 
forniscono ulteriori strumenti per strutturare, comunicare e stimolare 
le idee. Nel resto di questa sezione forniremo una descrizione di questi 
strumenti creativi per prepararvi ad aggiungere nuovi componenti al 
vostro personale corredo di strumenti.

ESERCIZIO – VALUTATEVI .
Per ciascuno dei componenti principali del vostro corredo di strumenti 
creativi, descrivete in un paio di frasi come immaginate che si comporti 
qualcuno con perfette abilità nel campo d’azione di ogni strumento. 
Confrontate questa descrizione con la vostra condizione attuale e 
annotate ciò che dovreste fare per passare dal vostro stato attuale a 
quello ideale.

• Competenze personali - capacità di essere creativi nella vostra testa.

• Possesso di tecniche - esperienza nell’utilizzazione di metodi per 
stimolare meccanicamente e strutturare la produzione creativa.

• Utilizzo di una struttura – sistema per mettere insieme le tecniche 
per essere sicuri che state affrontando il problema giusto, utilizzando le 
tecniche giuste, selezionando e perfezionando le idee per arrivare a 
una loro implementazione.
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• Stimolazione di Gruppo - conoscenza e uso di tecniche per migliorare 
le dinamiche di gruppo e per aumentare la produzione creativa del 
gruppo.

• Trasmettere cultura – creare in un’azienda la giusta atmosfera e 
condizione di lavoro per rendere la creatività un aspetto naturale del 
lavoro in quell’azienda.

• Supporto software – utilizzo del software e di Internet per migliorare 
la creatività, stimolare le idee e l’output della struttura.

COMPETENZE PERSONALI .
Migliorare la vostra creatività personale è in parte una questione di 
pratica. State superando tutti i blocchi che sono stati discussi nella 
sezione precedente, dalla socializzazione e dall’educazione scolastica, 
alla necessità di evitare la sensazione di ridicolo. Quanto più si possono 
fare esercizi di creatività e utilizzare tecniche creative, più forte sarà la 
vostra naturale creatività.

Gli esercizi disponibili per sviluppare la vostra creatività personale (al 
contrario delle tecniche per generare idee e risolvere problemi) si 
dividono in tre grandi gruppi - quelli che coinvolgono la creatività pura, 
quelli che coinvolgono la gestione della conoscenza e quelli che 
coinvolgono la memoria.

CREATIVITÀ PERSONALE .
Gli esercizi di pura creatività servono a sciogliere le riserve mentali, in 
modo che sia più facile saltare da un punto a un altro, anche 
apparentemente non collegati fra loro. Questi esercizi spesso 
consistono nell’identificare connessioni logiche inaspettate, come 
fossero colpi di scena in un puzzle. Questa capacità non ha niente a che 
fare con il concetto di intelligenza, ma è piuttosto un sistema per fare 
pratica nel guardare l'ovvio in un modo diverso. I libri di saggistica 
Popular Science sono particolarmente utili per incoraggiare questo tipo 
di pensiero. Andate a vedere il sito Popular Science e fatevi consigliare 
cosa leggere. Due forme di narrativa sono ugualmente efficaci: la 
lettura di romanzi polizieschi e quelli di fantascienza, in cui si rischia di 
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trovare risvolti inaspettati, può aiutare a migliorare la vostra capacità di 
lavorare al di fuori degli schemi.

CURIOS ITÀ – IQ.

Qualche volta il tipo di esercizio mentale qui proposto per migliorare la 
creatività viene utilizzato per definire il concetto di IQ, il quoziente di 
intelligenza. Nel secolo scorso sono stati fatti diversi tentativi di 
definire la misura dell’intelligenza. Alfred Binet, nel lontano 1904, ha 
sviluppato il concetto di una sola valutazione per definire il livello 
d’intelligenza. Binet ha inventato una misura che si raffronta con l’età 
mentale di 16 anni (presa come punto massimo di capacità mentale). 
Questo approccio è stato modificato circa 10 anni dopo dall’americano 
Lewis Terman, con l’introduzione della scala unificata a 100.

Terman ha ignorato il suggerimento di Binet che la scala non era adatta 
per qualcosa di più di una grezza determinazione di chi ha bisogno di 
un sostegno educativo supplementare. Da allora i numeri sono stati 
usati con una precisione ridicola. Più tardi gli specialisti del test QI 
hanno aumentato il numero di variabili. Leon Thurstone ha proposto 
delle prove avanzate che misuravano sette assi differenti, anche se i 
test successivi ideati da David Wechsler tornavano a una sola misura. 
Le sette variabili di Thurstone davano la misura delle capacità verbali e 
di ragionamento, ma non prendevano in considerazione alcuni aspetti 
di quello che dovremmo considerare come parte dell’intelligenza (non 
vi era alcuna componente artistica, per esempio). Almeno, avendo 
separate le scale, veniva messo in chiaro quello che stava accadendo.

Sorprendentemente, i punteggi basati su una misura singola sono 
ancora citati (spesso accade nei tabloid per dimostrare che qualcuno la 
cui carriera non richiede alcun bisogno di intelligenza ha invece un 
punteggio notevole). Se volete saperne di più sui difetti dei test di 
intelligenza, leggete l’appassionata critica di Stephen J. Gould (sul QI e 
altre misure) in The Mismeasure of Man (WW Norton, 1982)

Tuttavia, noi siamo interessati a questi esercizi non dal punto di vista 
della misurazione del vostro QI, ma come un allenamento per la vostra 
creatività personale. A tale proposito, potreste visitare la home page di
Organization Mensa che contiene esercizi e altre cose che vi possono 
tornare utili.
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ESERCIZIO – VISITARE UNA GALLERIA .
Se possibile, eseguite questo esercizio visitando una vera galleria d’arte 
moderna. Non dedicate troppo tempo alle singole opere, ma 
prendetevi del tempo per far lavorare la vostra mente sui singoli 
significati. Seguite i percorsi del pensiero che l’opera e i suoi differenti 
aspetti generano nella vostra mente. Ignorate i titoli e le etichette, 
quello che conta sono soltanto le vostre associazioni e i vostri pensieri. 
Se non avete tempo di recarvi in una galleria d’arte, provate ad andare 
su Gallery Online, ma andate in una vera galleria appena potete, in 
quanto la natura fisica della mostra e l’ambiente aumentano l’impatto 
dell’esercizio.

E’ importante che facciate questo esercizio anche se pensate che tutta 
l’arte moderna sia una “bufala” e che sia folle pagare delle cifre così 
alte per un qualcosa che anche uno scimpanzè potrebbe fare nel suo 
tempo libero. In effetti, l’esercizio avrebbe un suo valore anche se le 
opere d’arte fossero state create da uno scimpanzè nel suo tempo 
libero. In quanto il punto è quello di fare pratica nel fare associazioni e 
connessioni di idee, un componente essenziale di molte tecniche 
creative. Più siete bravi a trovare associazioni e collegamenti, più avete 
capacità creative.

GESTIONE DELLA CONOSCENZA .
La creatività è basata sulla conoscenza. Questa sembra una strana 
asserzione, dal momento che una delle migliori tecniche creative 
consiste nel prendere qualcuno che non sa niente delle vostre 
necessità o del vostro lavoro e chiedergli di produrre delle idee. 
Paradossalmente, non c’è contraddizione. La conoscenza del 
particolare argomento su cui state lavorando può ostacolare l’essere 
creativi, perché voi sapete esattamente cosa è stato fatto e cosa non 
può essere fatto. Almeno pensate di saperlo. Ma un’ampia conoscenza 
di elementi al di fuori dell’area in questione è molto utile per la 
creatività, in quanto molta creatività consiste nel modificare qualcosa 
che funziona in un campo totalmente separato, o nel combinare fra 
loro influenze provenienti da fonti disparate. La conoscenza da sola 
non è sufficiente a produrre creatività, ma ne è un pilastro 
fondamentale.
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Stando così le cose, la capacità di gestire bene la vostra conoscenza fa 
parte dello sviluppo delle vostre capacità creative. La gestione della 
conoscenza è diventata un argomento fondamentale. Potete capire 
perché l’idea di gestione della conoscenza piace alle aziende. 
L’esperienza e la conoscenza sono fondamentali nell’attuale mondo del 
lavoro, ma così un’azienda finisce per dipendere dai capricci degli 
esperti. Sarebbe meglio se fosse possibile catturare l’esperienza, 
immetterla in un computer e averla a disposizione ogni volta che serve, 
senza dover pagare uno stipendio troppo alto. Questa era la base di 
alcuni aspetti dell’industria dell’Intelligenza Artificiale che fiorì negli 
anni ’80 e ’90.

CURIOSITÀ – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE .
L’intelligenza artificiale (AI) ricopre l’intero spettro dei tentativi di 
riprodurre o migliorare i meccanismi di funzionamento dell’intelligenza. 
L’incrocio tra computer e filosofia ha avuto qualche notevole successo. 
Il riconoscimento campionario usato per leggere meccanicamente un 
testo o per individuare difetti nella produzione di manufatti dipende 
dai ritrovati di una branca dell’intelligenza artificiale. La manipolazione 
del linguaggio naturale è un altro successo. Purtuttavia, quella che una 
volta era vista come la più importante applicazione dell’intelligenza 
artificiale, Expert Systems o Knowledge Based Systems, non ha mai 
avuto il successo che speravano i suoi sviluppatori.

Expert Systems incorporava le regole e il ragionamento che un essere 
umano adotta per prendere delle decisioni, in modo che un computer 
potesse duplicare il ragionamento e, in teoria, rimpiazzare gli essere 
umani in una serie di applicazioni più comuni. Questo si è dimostrato 
più difficile di quello che sembrava. Molti esperti trovano difficile o 
impossibile descrivere quello che fanno quando prendono una 
decisione (tra l’altro, molti esperti non sono certo arrivati dove sono 
svelando scioccamente i segreti che li rendono personaggi di valore). E 
anche quando un’applicazione definita con molta precisione può essere 
individuata, la performance di Expert Systems tende a diminuire nel 
corso del tempo. Il problema è che, una volta che la conoscenza viene 
acquisita, tende a perdere il suo valore. L’esperienza umana continua a 
reinventarsi. Non è fatta soltanto da una serie di regole, ma dalla 
complessa reazione a molte più variabili e input di quanto un software 
possa sensibilmente processare o ricevere. Questi sistemi basati sulla 
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conoscenza oggi sono generalmente riconosciuti come più adatti a dare 
supporto a un essere umano esperto che non a sostituirlo.

Per sapere di più sull’intelligenza artificiale, visitate il sito American 
Association for Artificial Intelligence o digitate “artificial intelligence” su 
un motore di ricerca.

Dal nostro punto di vista, però, la gestione della conoscenza può essere 
limitata alla capacità personale che occorre per trovare e gestire le 
informazioni per poi processarle, categorizzarle e registrarle nel vostro 
personale archivio della conoscenza. Questo archivio non è un pesante 
programma di un computer, ma la combinazione di ciò che è registrato 
nella vostra memoria e delle informazioni contenute nella vostra 
libreria – la collezione di libri, di CD-ROM, di informazioni cartacee e 
online alle quali potete accedere quando ne avete bisogno.

ESERCIZIO – LA CONOSCENZA.
Dedicate qualche minuto a capire in cosa consiste la vostra “libreria 
della conoscenza”. Considerate sia il vostro lavoro sia l’ambiente 
domestico: a quali libri, e-libri, fonti di informazioni cartacee e online 
avete accesso? Se aveste bisogno di accedere alla vostra libreria 
quando ne siete lontani, quanto facilmente potete farlo? Ci sono delle 
assenze importanti? Pensate a un paio di azioni da mettere in atto per 
migliorare la vostra libreria della conoscenza, sia che si tratti di 
acquistare dei libri, o di organizzare le vostre carte in modo che sia più 
facile trovarle, o di costruire una collezione di “segnalibri” online. Un 
paio di “segnalibri” che vale la pena di registrare sono la Internet Public 
Library e il Virtual Reference Desk.

Non trascurate nemmeno Wikipedia. Su molti argomenti (ad esempio 
la scienza) ha un contenuto molto più accurato e dettagliato delle 
tradizionali enciclopedie. E, naturalmente, ha un’ampiezza di respiro 
senza uguali. Basta solo che non presumiate che tutto quello che 
leggete sia accurato.

LA MEMORIA .
La memoria è vitale per la creatività. Mentre la gestione della vostra 
“libreria della conoscenza” può e potrà contribuire alla vostra 



Mind Storm Pagina 40

creatività, un tipo di creatività molto più pratico è basato sull’estrarre 
dalla vostra testa le associazioni necessarie. Il sistema di memoria a 
lunga scadenza presente nel vostro cervello è molto diverso dalla 
natura logica e fortemente strutturata della memoria di un computer. 
Tale sistema lavora per associazioni e immagini usando dei connettori 
per collegare tra loro i vari elementi della memoria. Sotto questo 
aspetto assomiglia molto di più ai diagrammi delle informazioni spesso 
chiamati mappe mentali o diagrammi-ragno – un albero fatto di 
informazioni collegate fra loro – che non a un archivio tradizionale.

CURIOSITÀ – LA MAPPATURA DELLA MENTE .
Il termine mind map® è stato coniato da Tony Buzan che ha scritto 

alcuni libri eccellenti sulle annotazioni grafiche e sul rendere più 
efficiente la memoria. The Mind Map Book (BBC Books, 1993) è molto 
ben illustrato e è particolarmente raccomandato per ottenere una 
buona immagine della mappatura della mente. Buzan però non ha 
inventato questo tipo di rappresentazione visiva delle idee, ma soltanto 
il nome. Sono disponibili molti metodi riferiti al generico processo 
conosciuto come mappatura concettuale. Questi metodi spaziano dai 
diagrammi multicentro agli insiemi di esagoni e altre rappresentazioni 
spaziali delle idee.

Ciascuno di noi ha un’enorme capacità di memoria, eppure molti se ne 
dimenticano spesso. Infatti l’ampia quantità di informazioni che ci 
viene fornita dai nostri sensi spesso non raggiunge la nostra memoria a 
lungo termine. Potete vedere quello che accade nella vostra mente
quando venite presentati a una persona che non conoscete. A meno 
che non vi sforziate, c’è una forte possibilità che il suo nome sparisca 
totalmente dalla vostra memoria un minuto o due più tardi. Mentre la 
memoria a lungo termine ha una notevole capacità di 
immagazzinamento, la memoria a breve termine può trattare soltanto 
una manciata di elementi per volta.

Anche se le informazioni riescono a farsi strada nella memoria a lungo 
termine, molte di loro si perdono per strada. Come abbiamo già visto, il 
cervello è un sistema che si automodella. Più usate certe strade e certi 
collegamenti, più questi diventano forti. Nello stesso tempo, i 
collegamenti poco utilizzati diventano sempre più deboli. Le 
informazioni possono sempre essere presenti da qualche parte, ma la 
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strada per avervi accesso non sempre si trova (questo è 
particolarmente vero in uno stato di pressione psicologica, quando i 
collegamenti più deboli non si agganciano fra loro, da cui il ben noto 
fenomeno di essere incapaci di ricordare qualcosa fino a quando non si 
smette di provare a ricordarla).

Fin dai tempi dei Greci antichi si sapeva che si possono usare certi 
stratagemmi per forzare le informazioni dentro la memoria a lungo 
termine.

Le tecniche mnemoniche di base sono cambiate poco dai tempi antichi, 
fino al tempo in cui un attore di cabaret riuscì a memorizzare un intero 
elenco telefonico. Le informazioni vengono inserite nella memoria 
associandovi forti immagini a colori e provvedendo concatenazioni di 
fatti – nel tentativo di strutturare le informazioni il più vicino possibile 
al modo in cui sono state immagazzinate, per una più facile 
assimilazione.

Questi stratagemmi possono sembrare un po' banali. E’ giusto utilizzare 
meglio la memoria, senza essere un attore di cabaret. Ma il fatto è che 
questi stratagemmi sono meccanismi per rendere più facile 
l’apparentemente difficile processo di assimilazione della memoria a 
lungo termine. Sembrano strani a causa del modo in cui funziona la 
mente, non perché sono “stratagemmi”. Se si trascurano le associazioni 
del test IQ e anche il potere della mente o i maghi della memoria, salta 
subito all’occhio l'importanza di dare al vostro cervello la possibilità di 
lavorare in modo più flessibile e creativo. Mentre si può fare molto per 
la creatività  semplicemente utilizzando delle tecniche, dare al vostro 
cervello l'equivalente di un buon allenamento in palestra vi assicurerà 
una fonte migliore (e più immediatamente disponibile) di creatività.

Dirò di più sullo sviluppo della vostra creatività personale nelle sezioni 
8, 12 e 23. Un’analisi approfondita si può trovare  in Instant Brainpower
(Brian Clegg - Kogan Page, 1999).

ESECIZIO – LA MEMORIA .
La più diffusa lamentela che viene fatta sulla memoria è la difficoltà di 
ricordare i nomi delle persone o, per essere più precisi, collegare i nomi 
agli individui. Ricordare velocemente un numero anche grande di nomi 
può essere ottenuto con le tecniche giuste. Fate una prova con gli 
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individui di cui non conoscete i nomi che appaiono nelle notizie dei 
telegiornali (controllate sulla pagina BBC news) e poi alla prossima 
occasione quando incontrate gente nuova.

Quando venite presentati o ne vedete il nome, ripetetelo dentro di voi 
un paio di volte. Non limitatevi a pensarlo, pronunciatelo almeno 
sottovoce. Mentre pronunciate il nome, cecate degli aspetti del nome a 
cui potete attaccare un’immagine. Vi fa pensare a qualcosa di 
particolare? Vi suona familiare? Potete suddividerlo in varie parti alle 
quali assegnare un’immagine? Alla fine di questo processo immaginate
la persona così come la vedete far parte di un’immagine. Rendete il 
tutto intenso, colorato, folle e sexy – tutto quello che occorre per 
inserire l’immagine nella vostra memoria a lungo termine.

Anche se conoscete questa tecnica, potreste trovarla difficile da usare. 
Quando incontriamo nuove persone, abbiamo abbastanza cose di cui 
occuparci e il minuto extra che occorre per fare questo esercizio è 
difficile da giustificare, ma ne vale la pena, per cui tentate di 
combattere contro la vostra naturale inclinazione.

TECNICHE E SCHEMATIZZAZIONI .
Come abbiamo già visto, una tecnica è uno strumento mentale per 
uscire dalla visione-tunnel del “come ho sempre fatto”, permettendovi 
di guardare un problema da una direzione completamente nuova. Le 
tecniche lavorano come un gioco di prestigio. Distraggono la vostra 
mente, spingendola lontano dai percorsi conosciuti, dandovi 
l’opportunità di tracciare nuovi percorsi sotto nuovi punti di vista. Gli 
schemi creativi vengono usati per incanalare l’effetto delle tecniche 
verso l’ottenimento di una soluzione pratica al problema giusto, dal 
momento che senza di loro le tecniche possono apparire poco chiare.

Le tecniche e le schematizzazioni saranno prese in considerazione con 
grande dettaglio nelle seguenti sezioni, così ora non vi dedicheremo 
altro tempo. La cosa più importante è essere coscienti del significato 
delle tecniche creative come catalizzatori di nuove idee e di soluzioni 
dei problemi. Così come accade con le tecniche di memoria, le tecniche 
creative possono apparire come giochi un po’ folli, ma questo riflette 
semplicemente la necessità di allontanarci dall’argomento principale 
per assumere un approccio differente.
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Il modo migliore per avere una sensazione del valore delle tecniche è 
provarne qualcuna.

ESERCIZIO – UNA PAROLA A CASO .

Nella prossima sezione esamineremo un’ampia gamma di tecniche 
differenti. In questo esercizio vedremo in azione una delle più 
conosciute tecniche, la “parola a caso”. Non è la tecnica migliore, ma è 
una delle più semplici da aggiungere al vostro bagaglio di strumenti. 
Usatela, ma non cadete nella trappola di usare solo questa. Come tutte 
le tecniche può diventare obsoleta se usata troppo spesso.

L’approccio è semplice: si sceglie una parola a caso. Si può fare 
prendendo una pagina, una riga o una parola a caso di un dizionario (o 
di qualsiasi altro libro o rivista o giornale) o scegliendone una a caso da 
una lista di parole. Utilizzare una lista prestampata ha il vantaggio che 
potete essere sicuri che le parole utilizzate sono particolarmente 
efficaci per questa tecnica.

Quando la parola è stata scelta, mettete da parte il problema. Studiate 
la parola scelta. Buttate giù su un folgio qualsiasi associazione vi viene 
in mente. Questa è la devianza dal percorso convenzionale. A meno 
che non ci sia una improbabile coincidenza, queste associazioni non 
sono cose che verrebbero normalmente considerate quando si guarda 
al problema. E così, usando le associazioni per tornare al problema, 
evidenziando nuove possibilità, si otterrà un approccio innovativo.

Questa tecnica viene illustrata meglio con un esempio. Diciamo che la 
nostra necessità era quella di scoprire il modo migliore di trovare una 
confezione per mettere in vendita delle penne. Si sceglie una parola a 
caso: Cemento. Le associazioni generate da questa parola, secondo me, 
includono:

• un grade palazzo anni ‘60
• stivali di cemento
• musica moderna
• miscelatore di cemento 
• una piscina
• una non astrazione
• fondamenta
• costruire una nuova strada
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Avendo così generato delle associazioni, le scorro pensando al
problema. Se da queste associazioni o dalla loro direzione vengono 
suggerite delle soluzioni avrò affrontato il problema da un lato 
completamente nuovo. Il problema era “come trovare un modo 
migliore per confezionare delle penne destinate alla vendita”.

Le costruzioni degli anni ’60 erano fatte con molto acciaio e vetro. 
Questo mi fa pensare alle penne in scatole di latta o di plastica 
trasparente. Le costruzioni erano spesso dei grattacieli per cui le 
confezioni devono essere in grato di stare una sopra l’altra. Forse si 
può pensare a una scatola che le racchiude che faccia pensare a dei 
mattoni – o addirittura inserire le penne in una confezione fatta di 
mattoncini Lego … o costruire dei mattoncini Lego con dentro le penne. 
Gli stivali di cemento venivano usati dalle gang criminali per liberarsi 
degli oppositori. Le nostre confezioni di penne potrebbero includere 
un’offerta speciale – “mandaci indietro la scatola con una penna 
concorrente e puoi vincere un premio”.

L’associazione con la musica moderna genera l’idea di una scatola che 
emette musica quando viene aperta (o una penna che emette musica 
quando si toglie il cappuccio). La musica moderna è spesso cacofonica 
per cui la confezione potrebbe essere intenzionalmente decorata con 
colori discordanti.

Un miscelatore di cemento ruota, per cui potremmo mettere molte 
penne in una scatola rotante, o mescolare intenzionalmente il 
contenuto della scatola, così si pagherebbe una cifra fissa e si 
acquisterebbe una penna che vale la metà o 10 volte di più.

E così via. Ogni associazione può generare centinaia di idee (o nessuna 
idea).

Fate voi stessi la prova. Prima identificate il problema. Dovrebbe essere 
un problema che porta a risultati specifici e pratici per questo esercizio. 
Sceglietene uno dei vostri o utilizzate “individuate un nuovo e-
business”. 

Scrivete il problema su un foglio di carta.

Avendo identificato il problema, dimenticatevene per un momento. 
Scegliete una parola a caso da questa lista (usate un orologio o la 
lancetta dei secondi di un orologio per scegliere un numero da 1 a 60):
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1. Gatto
2. Lingotto d’oro
3. Scrivania
4. Cronometro
5. Fuoco
6. Radura nella foresta
7. Città
8. Autunno
9. Casa di bambole
10. Drago
11. Tappeto magico
12. Guerra
13. Pace
14. Gradazione
15. Sigaro
16. Cappello
17. Gomma da masticare
18. Sputacchiera
19. Arcobaleno
20. Delfino
21. Siepe
22. Dolore
23. Bottone
24. Specchio
25. CD
26. Condizionatore
27. Felicità
28. Fiore
29. Natale
30. Cigno

Scrivete la parola che avete scelto e qualsiasi associazione che questa 
parola vi suggerisce. (Perché vi chiedo sempre di scrivere? Perché avete 
pochi spazi di memoria a breve termine. Non intasateli tentando di 
ricordare troppe cose). A che cosa vi fa pensare questa parola? Che 
cosa vi ricorda? Tentate di buttare giù quante più associazioni vi 
vengono in mente – almeno 10 o 12.

Adesso prendete ogni associazione e riferitela al problema iniziale. 
Considerate ogni associazione sia letteralmente che indirettamente. 
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Ricontrollate se non siete sicuri come collegare l’associazione al 
problema. Non preoccupatevi se una particolare associazione non 
produce alcuna idea. Andate avanti. Tentate di tirare fuori almeno una 
mezza dozzina di idee da tutte le associazioni. Tenete presente che non 
devono necessariamente essere fattibili. Ricordate che è più facile 
trasformare un’idea entusiasmante in un’idea pratica che non un’idea 
pratica in un’idea entusiasmante.

A questo punto selezionate una o più idee da mettere a punto, ma per 
il momento fermiamoci qui.

STIMOLAZIONI DI GRUPPO .
La maggior parete delle tecniche creative sono applicabili equamente 
agli individui e ai gruppi, ma i gruppi sono alquanto differenti dai singoli 
individui. Per essere efficiente creativamente un gruppo deve lavorare 
costruttivamente, ogni partecipante deve rinforzare gli input degli altri 
nello stesso modo in cui un laser guadagna potenza rispetto a un raggio 
di luce convenzionale mettendo insieme tutti i raggi singoli. Oltre alle 
tecniche creative studiate per generare idee e risolvere problemi, ci 
sono tre classi di tecniche orientate specificatamente per rendere 
coerenti i gruppi. Queste classi sono i rompigiaccio, i warm-up e i 
timeout.

I rompighiaccio si verificano in molti contesti, dalle feste alle sessioni di 
training nel lavoro. Sono studiati per superare le barriere iniziali che 
alziamo naturalmente quando interagiamo con persone che non 
conosciamo. I rompighiaccio non sono necessari né appropriati quando 
in un gruppo ci si conosce già, ma capita di frequente il caso in cui un 
gruppo che sta facendo un esercizio creativo è inter-funzionale e 
include molte facce nuove. Utilizzare un rompighiaccio aiuta a iniziare 
la sessione.

Ci sono delle resistenze nei confronti dei rompighiaccio in quanto sono 
spesso considerati infantili.   E’ infatti una questione di opportunità –
più si riesce a lavorare a un livello di base, più rapidamente le barriere 
si abbassano. Accade anche infatti che l’anticipazione di un esercizio sia 
spesso peggiore dell’esercizio stesso. Qualche sforzo può essere 
necessario per spiegare la necessità di un rompighiaccio, ma un gruppo 
di solito può essere facilmente convinto a fare una prova.



Mind Storm Pagina 47

I warm-up e i timeout sono simili ai rompighiaccio, ma non hanno la 
caratteristica di dover conoscere gli altri membri del gruppo. Sono 
invece studiati per migliorare l’output creativo del gruppo. I warm-up
infondono energia nel gruppo. Spesso una riunione di lavoro è 
sedentaria, ha luogo in una stanza surriscaldata con un cattivo 
condizionamento dell’aria e, non sorprendentemente, i partecipanti 
possono diventare comatosi. Un warm-up è un esercizio per superare 
questi problemi. Chiedere semplicemente a un gruppo di alzarsi in 
piedi e uscire dallo stabile per un paio di minuti può aiutare, ma si può 
fare molto di più.

I time-out sono molto più cerebrali dei warm-up. Qui la necessità è 
quella di far uscire il gruppo da una impasse in cui si è venuto a trovare. 
Si tratta di diversivi, talvolta da mettere in atto per pochi minuti prima 
di ritornare all’obiettivo della riunione.

Come per altri aspetti del corredo di strumenti, queste tecniche di 
gruppo verranno esaminate con maggiore dettaglio nelle successive 
sezioni. Se intanto volete sapere qualcosa di più in proposito, leggete 
Instant Teamwork (Kogan Page, 1998) di Brian Clegg e Paul Birch, che è 
pieno di esempi di questi tre stili di tecniche di gruppo.

ESERCIZIO – “E”.
Molti degli esercizi di gruppo non sono particolarmente adatti a un 
corso a indirizzo personale, ma questo esercizio è altrettanto efficace 
anche di per sé. E’ un timeout pensato per allontanare il gruppo da un 
obiettivo, per dare ai cervelli dei suoi componenti la possibilità di 
riallinearsi su una nuova direzione.

La sfida consiste nel raccontare una breve storia che contiene la parola 
“e” cinque volte in successione. Concedetevi tre minuti per aggiungere 
il brivido del tempo che scorre. La pressione psicologica, come abbiamo 
già visto, non aiuta la creatività e così adeguarsi alla pressione 
temporale rende l’esercizio più valido.

Non passate alla pagina successiva fino a quando non avete provato a 
fare questo esercizio.

Ci sono diversi modi di mettere insieme le 5 “e”. La storia potrebbe 
essere la seguente:
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Avevo ordinato al grafico una nuova insegna per la mia azienda Smith E 
Jones ma il risultato non era stato all’altezza della mia aspettativa. Li ho 
chiamati al telefono: “la mia insegna contiene delle spaziature 
sbagliate, non c’è abbastanza spazio tra Smith e E e (tra) E e Jones”.

Se questa non è una sfida abbastanza forte, provate ancora, questa 
volta mettendo insieme sette “e” nella stessa riga.

Qui occorre imbrogliare un po’, ma solo un poco. Supponiamo che il 
grafico debba produrre la segnaletica per il percorso di una marcia. 
Questa volta non c’è abbastanza spazio tra “Northumberland e E e E e 
Andover”.

OTTENERE CULTURA .
Le tecniche creative sono tutte valide, ma qualche volta dopo averne 
utilizzata una vi sembra di andare contro un muro di mattoni. Potete 
venirvene fuori con grandi idee, ma la vostra organizzazione fa 
resistenza contro la loro implementazione. O addirittura non vede di 
buon occhio avere delle idee. Spesso questa situazione è il risultato di 
un problema culturale. In questo tipo di organizzazione non viene data 
tutta l’importanza che richiede la creatività.

Mentre l’utilizzo delle tecniche può essere instillato ad ogni livello 
aziendale, il vero cambiamento culturale può venire solo dall’alto. 
Senza la volontà di cambiare la cultura aziendale, le pressioni più forti 
faranno in modo che non ci sia alcuno spazio per far fiorire la creatività. 
Si verifica quindi la necessità di “vendere” i benefici della creatività 
all’organizzazione e di dare allo staff abbastanza flessibilità per provare 
a seguire nuove opzioni. L’organizzazione deve accettare un rischio 
calcolato e riconoscere che il fallimento è una parte essenziale del 
processo creativo. E l’innovazione deve essere vista come componente 
dei compiti di ogni dipendente, premiata attraverso il normale 
processo di premiazione piuttosto che come risultato di un processo 
creativo “laterale” come potrebbe essere uno schema di suggerimenti.

Il bisogno di questo cambiamento culturale e gli strumenti che 
occorrono per renderlo evidente fanno parte di questo corso. Potrebbe 
essere che attualmente non siate in una posizione dalla quale poter 
influenzare i piani alti della vostra azienda, ma potreste avere una tale 
opportunità in futuro, per cui avere conoscenza delle implicazioni della 
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creatività sulla cultura aziendale (e viceversa) vi aiuteranno a “vendere” 
il processo creativo alla vostra azienda. Non è solo questione di avere 
delle idee. In molti casi, avere delle idee è la parte più facile. La vera 
sfida è riuscire a realizzarle. Se volete approfondire ulteriormente la 
questione della cultura creativa prima che ci arriviamo con il corso, 
leggete il mio Creativity and Innovation for Managers (Butterworth 
Heinemann 1999).

CREATIVITÀ NELL ’IT.
L’ultima categoria degli strumenti disponibili è l’Information 
Technology. Ignorare il contributo che l’IT può dare alla creatività 
equivale a spararsi in un piede. Il solo fatto che stiate usando questo 
libro evidenzia il valore della tecnologia nell’aumentare la creatività. Il 
supporto dell’IT inizia con la stimolazione delle informazioni e del 
background. I siti web che incontrerete durante il corso vi 
trasmetteranno informazioni sulla creatività. Altri siti possono essere 
utilizzati per stimolare un punto di vista creativo, così come avevamo 
fatto in precedenza in questa sezione con Galleries Online. L’IT fornisce 
anche i mezzi per far funzionare da remoto la creatività di un gruppo e 
per dare un supporto diretto alla strutturazione e alla stimolazione 
delle idee. Il software per fare questo può essere generico o scritto 
specificatamente per lo scopo specifico. Un processore di testo, ad 
esempio,  può essere usato come ambiente di lavoro per un progetto 
creativo. La funzione “outline” fornisce un metodo semplice per 
strutturare le idee. Scrivere lettere senza senso in un controllore 
ortografico può essere utilizzato per generare una parola a caso per 
applicare la tecnica descritta in precedenza. Il dizionario può essere 
utilizzato per coniugare le idee al fine di produrre un nuovo concetto.

Mentre procediamo con il corso vi verranno presentati alcuni software 
che potranno aiutarvi con la vostra creatività.

CURIOSITÀ – PUÒ L’IT ESSERE CREATIVA?
Non c’è alcun dubbio che l’Information Technology possa supportare la 
creatività umana, ma può l’IT stessa essere creativa? Molti scrittori di 
fantascienza hanno previsto che questo possa accadere in futuro. L’IT è 
certamente capace di accostare un’ampia gamma di materiali originali 
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a una selezione casuale per produrre un “nuovo” risultato. Si può 
affermare che molti esempi di arte moderna potrebbero essere creati 
da un computer con degli algoritmi appropriati. Ma questo può essere 
considerato un atto abbastanza creativo?

Esiste almeno un’azienda che è convinta che una macchina creativa sia 
più di un sogno. Andate a vedere il sito Imagination Engine per saperne 
di più.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti a esplorare questi siti. Fa parte del corso, non 
passate oltre. L’esplorazione è una parte importante della creatività.

Vedrete anche un elenco di libri, che include titoli che si riferiscono ai 
vari argomenti trattati. Se li avete già letti nell’ambito dei paragrafi 
precedenti, non tenetene conto – giusto in caso voleste averli 
raggruppati tutti insieme.

Il siti Web da visitare sono:

• Neilson Norman Group – una società di consulenza 
prevalentemente orientate all’IT guidata da due guru 
dell’usabilità. Porgete attenzione alla copertura stampa.

• Mind Tools – un’ampia gamma di esercizi di memoria.
• Creativity Unleashed – informazioni sui software creativi.

Segnatevi questi siti tra i vostri segnalibro così potete ritornarvi in 
futuro. 

B IBLIOGRAFIA

• Creativity and Innovation for Managers (Brian Clegg – Butterworth 
Heinemann, 1999) 

• The Design of Everyday Things (Donald Norman – MIT Press, 1998) 

• Instant Brainpower (Brian Clegg – Kogan Page, 1999) 

• Instant Teamwork (Brian Clegg and Paul Birch – Kogan Page, 1998) 

• The Mind Map Book (Tony and Barry Buzan – BBC Books, 1993) 
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• The Mismeasure of Man (Stephen J Gould – W. W. Norton, 1982) 

• The Psychology of Everyday Things (Donald Norman – Basic Books, 
1988) 

PROMEMORIA

Ogni sezione di questo breve corso contiene una sezione “Ripasso”. 
Serve a rivedere gli argomenti principali della sezione e a rinforzare la 
memoria di quelle nelle quali siete passati in precedenza. Provate a 
rispondere a ciascuna delle domande – ma se la memoria non vi aiuta, 
tornate indietro al testo originale. Se non trovate la risposta in questa 
sezione, sicuramente sarà in una delle precedenti!

Domande.

• Quali sono i quattro fattori principali dell’usabilità per Norman?
• Come è strutturata la memoria umana a lungo termine?
• Quali sono le tre fasi principali nella tecnica della Parola 

Casuale?
• Quali sono gli attributi generalmente assegnati al cervello di 

destra e di sinistra?
• Quali sono le implicazioni per la creatività dovute al fatto che il 

cervello è un sistema automodellante?
• Descrivete almeno quattro modi con cui riusciamo a bloccare la 

creatività.

Congratulazioni, avete completato la lettura della 3a sezione di Mind Storm.

1.4 SPERIMENTARE LE TECNICHE .

ARGOMENTI
1. Esplorare i bisogni.
2. Chiedete “perché”?
3. Concatenamento dei livelli.
4. Un buon brainstorming.
5. Inversione.
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6. Il parere degli altri.
7. Separazione tra valutazione negativa e positiva.

TECNICHE – UN GIRO VORTICOSO .
La tecnica è il cuore della creatività nel lavoro. Questi stratagemmi 
della mente sono le leve essenziali per stimolare i percorsi del cervello 
abbastanza per generare alcuni pensieri originali. Le tecniche si 
presentano in tutte le forme e misure, da elaborate parti di un tutto 
che richiedono adeguati strumenti e ampi spazi mentali, fino a un 
semplice pensiero o giro di frase.

Probabilmente il più importante ostacolo da superare quando si ha a 
che fare con le tecniche è quello di avere la certezza che funzionino. 
Una cosa è accettare la spiegazione razionale del loro funzionamento, 
un’altra cosa è crederci. L’esperienza pratica ha dimostrato che la cosa 
migliore da fare è quella di impegnarsi a provarle. Questa sezione è un 
campionario di situazioni che utilizzano tecniche di diverso stile per 
ricavarne un’indicazione di come funzionano e che sensazioni 
provocano. A questo punto del corso non c’è nessun tentativo di 
adattarle a uno schema – quello che vi si chiede è semplicemente di 
familiarizzarvi e apprezzare le tecniche così come sono.

Se desiderate una raccolta completa, leggete Immediate Creativity di 
Brian Clegg e Paul Birch (Kogan Page, 2006): contiene oltre 70 tecniche 
per capire un problema, per la generazione di idee, per la loro 
selezione e messa a punto.

ESPLORARE I  BISOGNI .
Uno degli errori più facili che si fanno quando si prova ad essere 
creativi è quello di correre, iniziando a generare idee in modo folle 
senza essere veramente sicuri di quello che è il vostro obiettivo. Se 
state risolvendo un problema, siete sicuri che state occupandovi del 
problema giusto? Se state cercando un’idea siete sicuri che il vostro 
obiettivo è quello giusto? Chiarire l’obiettivo è di per sé stesso alla base 
di un certo numero di tecniche per la creatività che possono essere 
viste come precorritrici delle più conosciute tecniche per generare 
idee.
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Qualche volta questo esercizio è così efficace che basta semplicemente 
rimodulare il problema per trovare una soluzione. Dopo tutto, la 
creatività è richiesta solo quando la risposta non è ovvia. Se potete 
rimodulare il problema in modo che la risposta sia ovvia, il problema 
sparisce. Un eccellente esempio di questa teoria è quello che accadde 
all’aeroporto Heathrow di Londra. La BAA, l’organizzazione che gestisce 
l’aeroporto, non era soddisfatta con il livello degli incassi dei parcheggi 
delle auto. Una riunione per far emergere delle idee aveva qualche 
difficoltà nel dare una risposta alla domanda “come incassare di più dal 
parcheggio delle auto?”.

Il problema fu risolto con la rimodulazione della domanda, utilizzando 
la tecnica del confronto. L’azienda faceva già buoni guadagni con i 
negozi dei vari terminali. Coloro che erano presenti alla riunione 
realizzarono che sarebbe stato meglio domandarsi “come possiamo 
fare in modo che i parcheggi auto assomiglino ai negozi?” La grande 
differenza tra come veniva gestito il parcheggio auto e i negozi era che 
il parcheggio auto era gestito da una sola compagnia, mentre ogni 
negozio apparteneva a un’azienda diversa che si indirizzava a una 
specifica nicchia di mercato. Semplicemente facendo in modo che 
questo diventasse il problema aiutò a trovare la soluzione. Il 
parcheggio auto è oggi gestito da più aziende, ciascuna indirizzata a 
una specifica nicchia di mercato. Il guadagno della BAA proveniente dal 
parcheggio auto è aumentato considerevolmente.

CURIOSITÀ – PROBLEMI O IDEE?
I principali utilizzi della creatività sono risolvere i problemi e generare 
idee. Dal momento che è abbastanza noioso riferirsi sempre a 
entrambe le applicazioni, il termine “problema” verrà spesso utilizzato 
per fare riferimento alla ricerca di creatività. Questo ha un certo 
significato, nel senso che il bisogno di generare idee può essere visto 
come un problema (ad esempio, al momento non abbiamo idee, ma ne 
abbiamo bisogno). Purtuttavia questo non può essere visto 
negativamente. Una volta tanto il cliché è vero – questi problemi sono 
in realtà delle opportunità.

ESERCIZIO – RUOTARE LA BUSSOLA .
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Questa è una tecnica incredibilmente semplice ma non di meno molto 
potente per esaminare i termini di un problema. Il pericolo maggiore 
qui è che la tecnica non viene usata perché è così semplice che non si 
crede che valga la pena usarla. Ma non fatevi trarre in inganno.

La tecnica consiste nel porsi ripetutamente la domanda “perché?”. La 
domanda va fatta sui termini del problema, così che il primo risultato 
sia una frase chiara che descriva quello che state tentando di ottenere. 
Per esempio i termini del problema potrebbero essere “come vendere i 
nostri prodotti attraverso i telefoni cellulari”. La tecnica dovrebbe 
quindi essere più o meno questa:

• Come vendiamo i nostri prodotti attraverso i telefoni cellulari?
• Perché?
• Perché rappresentano un nuovo, grande mercato.
• Perché?
• Perché molta gente acquista gli smartphone.
• Perché?
• Perché possono accedere alle informazioni e alle e-mail 

dovunque si trovano.
• Perché?
• Perché non stanno seduti alla scrivania tutto il giorno.
• Perché?
• Perché hanno una vita sociale o hanno un lavoro non da 

scrivania.

Il punto preciso in cui ci si deve fermare nel chiedere “perché?” è 
arbitrario. Fermatevi quando ritenete opportuno farlo. Potrebbe anche 
esserci più di un set di domande. La risposta alla prima domanda 
potrebbe essere “perché sono di moda” o “perché ci rivolgiamo ai 
giovani” o una mezza dozzina di altre variabili, ciascuna delle quali 
porterà a seguire una propria strada. Non fermatevi a un solo set di 
domande – esplorate tutto lo spazio disponibile.

Il risultato di tutto questo è una serie di affermazioni che iniziano con 
“perché” o qualcosa di analogo. Il passo finale di questa tecnica è 
quello di trasformare delle risposte promettenti in nuovi termini del 
problema. Per esempio, nell’elenco di cui sopra, il problema potrebbe 
essere rimodulato così:

• Come espandere il nostro mercato.
• Come espanderci grazie a nuove tecnologie.



Mind Storm Pagina 55

• Come rivolgerci a persone che sono interessate alle nuove 
tecnologie.

• Come rivolgerci a persone che hanno molto reddito disponibile.
• Come entrare sul Web e contattare gli utilizzatori dell’e-mail.
• Come attrarre coloro che si muovono per lavoro.
• Come attrarre tutti gli altri che stanno seduti alla scrivania tutto 

il giorno.
• Come vendere i nostri prodotti in un contesto sociale.

… e così via. Quello che sembrava un unico problema è diventato un 
intero spettro di problemi. 

Ora ci sono diverse possibilità. Potrebbe essere che l’iniziale 
esposizione del problema sia ancora la migliore. Bene. Potrebbe invece 
essere che la soluzione emerga da una delle nuove esposizioni. 
Potrebbe essere che alcuni dei nuovi problemi siano più attraenti o 
facili da risolvere. Potrebbe essere che decidiate di indirizzarvi a diversi 
problemi invece che solo a uno. In realtà questo esercizio consente una 
maggiore comprensione di quello che state tentando di ottenere.

Provatelo anche voi. Descrivete un vero problema (domestico o di 
lavoro) con una sola frase, oppure utilizzate questo problema: “Come 
migliorare il servizio clienti della banca” (se usate questo problema, 
presupponete di lavorare per la banca di cui siete clienti). Iniziate con il 
vostro problema e poi chiedete ripetutamente “perché” e datevi una 
risposta, scrivendola su un foglio di carta. Fatelo per almeno 5 volte. 
Poi tornate al problema iniziale e provate a rifare l’esercizio con due 
diverse serie di “perché”.

Adesso rileggete le vostre risposte alla domanda “perché”. Provate a 
trasformare quelle risposte in nuove definizioni del problema.

CURIOSITÀ – SOLUZIONE STRUTTURATA DI UN PROBLEMA .
La tecnica della bussola è stata scritta per il libro Imagination 
Engineering (Brian Clegg & Paul Birch, FT Prentice Hall 2000). E’ stato 
soltanto dopo averla scoperta che abbiamo incontrato 'le cinque W e 
H' (What, Where, Why, Who, When e How) nel classico libro di Arthur 
VanGundy's Techniques of Structured Problem Solving (Springer, 1988) 
che non è soltanto un libro sulla creatività, ma guarda alle più ampie 
necessità di chi deve risolvere un problema.
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VanGundy insegna comunicazione all’Università dell’Oklahoma e dirige 
un quotatissima società di consulenza americana. Purtuttavia queste 
domande risalgono a molto tempo prima come approccio giornalistico 
al reperimento dei fatti. Dove la tecnica della bussola (e l’approccio di 
VanGundy) superano l’approccio classico è nell’utilizzo della ripetizione 
per scavare a fondo nel bisogno.

ESERCIZIO – IL CONCATENAMENTO DEI LIVELLI .
Un’altra tecnica sviluppata per Imagination Engineering è il 
concatenamento dei livelli che è un eccellente punto di partenza se 
state cercando di muovervi in una nuova direzione, ma non sapete 
quale strada prendere. L’idea del concatenamento dei livelli consiste 
nel legare tra loro una successione di idee, ciascuna associata con la 
precedente, ma su un livello differente – più generico o più specifico. 
Questi concatenamenti dovrebbero essere accantonati molto 
velocemente senza tentare di guidarli verso una qualsiasi direzione, ma 
lasciando che producano delle libere associazioni. Ricordate però che 
differiscono dalle associazioni di parole nel senso che deve esserci un 
cambiamento di livello tra una e l’altra. Un esempio chiarirà la cosa. 
Pensiamo di stare cercando un nuovo prodotto nel campo delle pitture. 
Potete iniziare il concatenamento con la pittura o con qualcosa di 
completamente diverso. Qui ci sono due esempi di concatenamenti per 
un nuovo prodotto nel campo delle pitture:

• Pittura (su) liquida (giù) birra (giù) anello a strappo

e

• Biglietto di auguri (giù) biglietto di buona guarigione (su) regalo 
– idea!

Nel primo concatenamento sono salito di un livello dalla pittura a un 
concetto più generico, il liquido. Poi, a caso, sono sceso di un livello a 
un liquido più specifico, la birra. La birra un una lattina con anello a 
strappo. A questo punto mi ha colpito un’idea. Perché non vendere la 
pittura in una lattina che si apre con un anello a strappo, per superare il 
problema di come aprire una latta di vernice? Nel secondo 
concatenamento sono partito con qualcosa che non è collegata alla 
pittura, un biglietto di auguri. Poi sono sceso di livello a un biglietto di 
buona guarigione. Poi a un livello più alto a una forma più generica di 
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regalo, un presente. Qui mi ha colpito un’altra idea. Di solito pensiamo 
alla vernice come a un prodotto utilitaristico. Perché non inserire la 
vernice nel mercato dei regali, producendo una gamma di campioni da 
regalare ad amici che stanno arredando casa, così come gli regalereste 
un set di olii da bagno?

Nessuna di queste idee è completamente formata in quanto il
concatenamento dei livelli riguarda solo lo stabilire una direzione. Per 
esempio, vendere la pittura in una latta con anello a strappo, lascia 
aperta la questione di come chiudere la latta una volta aperta. Ma 
questo non è affatto un blocco della creatività (ricordatevi di non 
indulgere in valutazioni premature). Non solo il problema “come 
richiudere una latta di vernice” è più facile da risolvere di “quale nuovo 
prodotto dovremmo fare”, anzi, dal punto di vista del produttore di 
vernici non è per niente un problema. Io non voglio che i miei clienti 
richiudano la latta e così il problema diventa “come convincere il 
cliente che non importa se non può richiudere la latta”, un problema 
ancora più semplice.

Nel secondo esempio, nel corso di una sessione convenzionale di 
generazione di idee, potreste dover rispondere alla domanda “come 
vendere la pittura come un set da regalo”, ma è comunque un 
importante punto di partenza. Decidere se passare a un livello 
superiore o inferiore è puramente arbitrario. Basta semplicemente 
buttare giù la prima idea di livello alto o basso che viene in mente. 
Nello stesso modo, potete fermarvi in qualsiasi momento – non appena 
vi viene un’idea. Potete anche creare diverse concatenazioni partendo 
da uno stesso punto iniziale o da differenti punti iniziali. Le 
concatenazioni dei livelli devono essere veloci e divertenti.

Provate un certo numero di concatenazioni di livelli. Usate sia il 
problema di trovare un nuovo prodotto per gli utlizzatori di PC o per il 
vostro lavoro. Iniziate sia da un punto che si riferisce al bisogno, sia da 
qualcosa di completamente differente. Mantenete aperta la vostra 
mente alle nuove idee. Se non accade nulla, passate a un’altra 
concatenazione e poi rivedete le precedenti.

La concatenazione dei livelli richiede un po’ di pratica, ma è una delle 
tecniche più efficaci per stabilire una nuova direzione del pensiero.
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CURIOSITÀ – TEORIA DEGLI INSIEMI.

La concatenazione dei livelli adotta efficacemente la teoria degli 
insiemi. Nel salire di un livello state cercando un insieme superiore che 
include il concetto originale. Nello scendere di un livello, state 
cercando un insieme inferiore del concetto originale. Naturalmente la 
teoria degli insiemi è molto più di così. Per una introduzione 
elementare agli insiemi, cercate il corrispondente lemma su Wikipedia.

E’ molto difficile trovare un libro che parla di teoria degli insiemi che 
non sia indirizzato ai bambini delle scuole o a matematici compiuti. Una 
guida semplice è quella fornita dallo staff del US Research and 
Education Association in The Essentials of Set Theory (REA, 1989).

GENERARE IDEE .
Avendo stabilito quali sono i bisogni, è il momento di dare il via a 
quell’aspetto della creatività che ha più presa sulla fantasia del 
pubblico – la generazione delle idee. E’ la più pura forma di creatività, 
quella dove ci si preoccupa poco per la realtà. Qui potete veramente 
lasciarvi andare alla vostra immaginazione.

CURIOSITÀ – RICONSIDERARE IL BRAINSTORMING .
Se vi state occupando di creatività sul lavoro, prima o poi qualcuno vi 
chiederà di cosa si tratta. Se iniziate con il descrivere l’idea di tecniche 
per generare nuove idee, spesso otterrete risposte come “oh, vuoi dire 
brainstorming”. Il brainstorming è infatti una tecnica creativa 
comunemente conosciuta e utilizzata, il che non impedisce che sia 
anche la tecnica più debole che può essere utilizzata. Infatti, il 
problema non è che il brainstorming sia sbagliato, ma che raramente 
viene utilizzato nel modo giusto. Il brainstorming è stato sviluppato dal 
padre della moderna creatività, Alex Osborn, uno dei fondatori 
dell’agenzia pubblicitaria newyorkese BBD&O. Le idee di Osborn sono 
presenti in ogni moderno scritto sulla creatività anche se alcuni scrittori 
non riconoscono il suo iniziale contributo. Oltre al brainstorming, 
Osborn ha sviluppato tutta una serie di tecniche per liberare il pensiero 
creativo. La sua idea era quella di utilizzare una di queste tecniche per 
far nascere le idee e poi usare il brainstorming come un metodo per 
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mettere insieme le idee senza correre il pericolo di una prematura 
valutazione.

Stranamente, quasi tutti quelli che usano il brainstorming dimenticano 
il primo passo e così provano a usare il metodo di raccolta delle idee 
senza neppure stimolare le stesse in primo luogo. E’ un po’ come 
provare a raccogliere il miele da un’arnia senza preoccuparsi di farne 
uscire le api come prima cosa. Per avere un quadro abbastanza 
completo di come fare un buon brainstorming scaricate gratuitamente 
il mio libro Instant Brainstorming.

L’opera fondamentale di Osborn su questa materia, Applied 
Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving
(Charles Scribner's Sons, 1963) è un importante contributo per la 
biblioteca di chiunque sia interessato alla creatività.

Ci sono letteralmente centinaia di tecniche per generare idee. Avere un 
corredo di strumenti di ampio respiro è assolutamente 
raccomandabile, ma ogni tecnica, dopo un po' di tempo, può diventare 
“obsoleta”. In una successiva sezione ci occuperemo di elaborare le 
tecniche per mantenere “attivo” il processo. In linea di massima, 
queste tecniche si dividono in quattro categorie. Alcuni prendono un 
aspetto del problema e lo modificano, quindi usano le implicazioni del 
cambiamento per gestire il problema in modo diverso. Alcuni guardano 
il problema da un punto di vista diverso. Alcuni ignorano 
coscientemente il problema, instradando i pensieri in una direzione 
totalmente diversa prima di tornare alla condizione originale. 
Un’ultima categoria nega del tutto l'esistenza del problema o cerca 
altre strade per affrontare un problema differente.

Per farvi toccare con mano queste fondamentali tecniche creative, 
sperimenteremo molti stili diversi.

ESERCIZIO – INVERSIONE .
Questo esercizio utilizza una delle tecniche creative originali di Osborn. 
Fino dal tempo di Osborn un'intera generazione di guru della creatività 
ha contribuito a sviluppare le tecniche disponibili, ma molti si basano 
su metodi originali di Osborn. La maggior parte di queste tecniche sono 
basate sulla modifica del problema o sull’importanza del problema. In 
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questo esempio si applica una modifica sostanziale - invertendo 
completamente il problema.

A prima vista, questa è una cosa molto difficile da fare. Si spera infatti 
di risolvere il problema, non di peggiorare la situazione. Eppure le 
azioni che sarebbero da intraprendere con un problema inverso 
possono dare sorprendentemente intuizioni profonde su come il 
problema stesso potrebbe essere affrontato. Prendete un problema 
comune in una grande azienda: come migliorare la comunicazione con 
il personale. La tecnica di inversione capovolge il problema e chiede 
come evitare di comunicare con il personale.

Questa è una situazione particolarmente divertente. Potreste multare 
le persone perché svelano informazioni. Potreste filtrare qualsiasi cosa 
attraverso un certo numero di comitati e portavoce in modo tale da 
rendere inutile il prodotto finale. Potreste tenere tutte le informazioni 
chiuse in archivi supersegreti. Potreste imporre ai dirigenti di non 
parlare con gli impiegati. Potreste restringere l’accesso alla posta 
elettronica. E così via.

Una volta che avrete compreso quante di queste misure esistono 
realmente nelle grandi aziende, è possibile invertire gli aspetti negativi. 
Più semplicemente, questo potrebbe essere in caso di re-inversione. 
Invece di multare le persone perché trasmettono informazioni, si 
possono premiare per farlo. Invece di filtrare le decisioni attraverso i 
comitati, si può comunicare direttamente con gli impiegati. Oppure si 
possono trovare differenti implicazioni dell’inversione. Il suggerimento 
di multare gli impiegati infedeli potrebbe produrre una quantità di 
possibilità a proposito della premiazione per una buona comunicazione 
e della punizione per una cattiva comunicazione. Invitare i dirigenti a 
non parlare con i dipendenti potrebbe generare l’idea di realizzare 
forum nei quali i dirigenti e gli impiegati possono parlare, dalla mensa 
alle conferenze online. Gli aspetti negativi possono essere trattati come 
ostacoli da rimuovere o come punti di partenza per le nuove idee che 
essi suggeriscono.

Provate voi stessi la tecnica dell’inversione. Potete individuare un 
vostro problema o provare con il problema “come espandere il 
mercato dei giochi per computer nell’ambito del gruppo degli over-50”.

In qualche caso può essere difficile applicare l’inversione a un nuovo 
problema. Questa tecnica è particolarmente adatta a problemi che 
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riguardano qualche forma di movimento o di direzione, nei quali il 
concetto di inversione significa qualcosa. Se state dibattendo un 
problema provate a cercare degli elementi che abbiano un certo 
movimento di azione che può essere invertita o fermata.

ESERCIZIO – IL PARERE DEGLI ALTRI .
Questa forse è la più naturale delle tecniche creative. La letteratura 
inglese è piena di suggerimenti su come coinvolgere qualcun altro per 
aiutare a risolvere i problemi – un problema condiviso è un problema 
diviso in due, due teste sono più sagge di una nell’avere una visione più 
fresca. Chiunque altro è in grado di vedere le cose in modo 
leggermente diverso dal vostro. Questo può aiutare in piccola parte a 
farvi allontanare dal vostro abituale modo di pensare. Ma non è 
abbastanza. Quello di cui avete bisogno è una visuale più fresca della 
vostra. Questo esercizio va molto più lontano che non chiedere 
semplicemente a un amico di aiutarvi. L’idea è quella di accogliere il 
punto di vista di una persona molto diversa, in un tempo o un luogo 
molto diversi. Anche un personaggio della fiction vi può aiutare.

CURIOSITÀ – S IATE FANTASIOSI , MA NON TROPPO.
Con la tecnica “la visione di un altro” potete essere quanto più 
fantasiosi che potete affrontando il soggetto la cui visione state 
prendendo in considerazione. In una breve storia intitolata 
Observations, ho utlizzato il punto di vista di un nasturzio. Considerare 
un punto di vista così diverso, spesso consente di ottenere i risultati 
migliori. E’ interessante notare che  il redattore di una delle maggiori 
riviste americane di fantascienza mancava di flessibilità creativa a 
questo proposito. Nel respingere la mia storia disse “non pubblicherò 
mai una storia scritta dal punto di vista di un nasturzio”. Non mi 
sarebbe importato se avesse detto che era una descrizione non 
abbastanza buona del punto di vista di un nasturzio, ma scartare 
l’intero concetto era uno sbaglio da parte sua.

Dedicate qualche minuto a leggere la storia. Con un duplice vantaggio: 
imparerete a guardare il mondo in un modo diverso, ma imparerete 
anche a usare una tecnica creativa. Quando vi trovate impantanati, 
incerti sul dove andare, dedicare cinque minuti a leggere una breve 
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storia è un ottimo metodo per liberare il vostro pensiero e per tornare 
indietro al problema da un punto di vista differente.

La storia si trova alla fine di questa sezione.

Avendo deciso di  adottare un punto di vista diverso, pensate di essere 
il personaggio che lo esprime. Provate a pensare al problema nello 
stesso modo in cui lo farebbe lui. Se è probabile che lui capisca male, in 
quanto manca di riferimenti al suo stesso mondo, anche voi potreste 
non capire.  Quindi, provate a pensare, come farebbe quel personaggio 
a risolvere il problema o a venirsene fuori con un’idea. Quando avete 
un elenco di idee, ritornate in voi e cercate di modificarle o di capire 
cosa vi suggeriscono di fare realmente. Per esempio, se avevate 
pensato a come Enrico VIII avrebbe diminuito le assenze a corte, lui 
poteva prendere in considerazione l’opzione di tagliare la testa 
all’assenteista o di sposarla in modo da tenerla sotto controllo. 
Potreste tradurre questi pensieri in possibilità più pratiche come 
ridurre il salario all’assenteista, trasferirlo in un ambiente di lavoro 
differente o offrirgli quote della società in cambio di una maggiore 
presenza (dote).

Per provare la tecnica del “punto di vista di un altro”, usate un vostro 
problema o provate il problema di “come rendere profittevole 
un’azienda malata che produce strumenti meccanici”. Cominciate con il 
buttare giù una descrizione del problema in una sola riga, iniziando con 
“come …”.

Mettete per un momento da parte il problema. Scegliete un 
personaggio a caso dalla lista che segue (controllate la lancetta dei 
secondi di un orologio per scegliere un numero tra 1 e 60). Non 
escludete il personaggio perché non vi piace la scelta - sceglietene un 
altro solo se non avete nessuna idea di chi sia. Dedicate un minuto o 
due pensando a come è la vita per un personaggio come questo. 
Provate a entrare nella sua testa prima di continuare.

1. Hercule poirot
2. Sherlock Holmes
3. Rabbino
4. Prete cattolico
5. Poeta
6. Trapezista
7. Clown
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8. Chirurgo
9. Nasturzio
10. George Washington
11. Groucho Marx
12. Karl Marx
13. Beethoven
14. Programmatore computer
15. Robin Hood
16. Serial killer
17. Coniglietto
18. Presidente degli Stati Uniti
19. Marilyn Monroe
20. Idraulico
21. Centurione romano
22. William Shakespeare
23. Attila
24. Regina Elisabetta I
25. Mendicante a Bombay
26. Superman
27. Papa
28. Tassista newyorkese
29. Donald Duck
30. Cieco
31. Paul McCartney
32. Giullare di corte
33. Formica
34. Billy the Kid
35. Conte Dracula
36. Winston Churchill
37. Marziano
38. Personaggio di Star Trek
39. Regina Vittoria
40. Jane Austen
41. Oscar Wilde
42. Personaggio di X-Files
43. Pilota della seconda guerra mondiale
44. Infermiera
45. Winnie the Pooh
46. Alice nel Paese delle Meraviglie
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47. Bart Simpson
48. Charlie Chaplin
49. Apicultore
50. Bill Gates
51. Alber Einstein
52. Fantasma dell’Opera
53. Ercole
54. James Bond
55. Prestigiatore
56. Druido
57. Cirano de Bergerac
58. Sirena
59. Giovanna d’Arco
60. Evita

Scrivete qualche nota sul personaggio scelto. Come vede la vita, cosa fa 
e cosa prova.

Poi considerate il vostro problema dal punto di vista di questo 
personaggio. Come lo prenderebbe in esame? Come lo tratterebbe? 
Non date una singola risposta stereotipata, ma prendete in 
considerazione una serie di possibilità, così come farebbe il 
personaggio.

Infine, prendete i pensieri del personaggio e trasferiteli nel mondo 
reale. Come potrebbero essere usati? Cosa suggeriscono? Provate a 
dare una certa forza alle idee, mentre cercate di essere leggermente
più pratici.

La tecnica del “punto di vista di un altro” dipende criticamente dalla 
vostra capacità di immedesimarvi nel personaggio. Più riuscirete a 
pensare e sentire come il personaggio dentro la cui pelle cercate di 
entrare, più saranno diverse le idee che vi verranno. In una sessione 
creativa su larga scala non è raro che i partecipanti si vestano come i 
loro personaggi ed entrino realmente nella parte. E’ un approccio che 
tutto sommato finisce per pagare.

Questo è un esempio di tecnica che funziona meglio insieme ad altre 
persone. Anche se potete usarla da soli come avete fatto qui, è meglio 
farlo in gruppo, nel quale potete riportare i pensieri del vostro 
personaggio, mentre gli altri possono raccogliere queste idee e 
rilanciarle nel mondo reale.
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VALORIZZAZIONE.
A questo punto, probabilmente sarete stufi di tecniche. E’ molto 
stancante usare tecnica dopo tecnica ed è quindi meglio far passare un 
po’ di tempo (e di differenti attività) tra una tecnica e l’altra. La parte 
finale di questa sezione tratta brevemente il bisogno di meccanismi per 
migliorare il risultato che si ottiene dall’applicazione delle tecniche per 
generare idee.

E’ molto probabile che le idee che si generano non siano molto 
pratiche e si prestino a essere migliorate. Infatti, è quasi auspicabile 
che non siano pratiche. Se, nel processo di generazione delle idee 
puntate sulla praticità, state sottoponendo le idee a una valutazione 
preventiva. E’ molto meglio trovare delle idee veramente eccezionali, 
ma poco concrete che non idee banali ma concrete. E’ molto probabile 
che se un’idea banale ha risolto il problema, non avreste avuto la 
necessità di usare una tecnica creativa. Una grande, ma poco concreta, 
idea può essere resa concreta più facilmente di quanto un’idea banale, 
ma concreta, possa essere trasformata in una grande idea.

DIVIDERE IL PROCESSO .
Una tecnica molto utile quando è necessario affinare le idee è quella di 
dividere il processo di affinamento. Qualsiasi idea avrà dei punti validi e 
altri meno. La tendenza naturale è quella di produrre un mix di 
considerazioni sull’idea prodotta, come e quando vengono in mente. 
Sfortunatamente, questo tende a produrre un conflitto, specialmente 
quando un’idea è stata sviluppata da un gruppo (il modo migliore di 
affinare un’idea). Quando si ha a che fare con l’aspetto negativo 
dovrebbe esserci un immediato tentativo di correggerlo – anche se 
talvolta sarà necessario adottare una seconda tecnica creativa per 
trovare delle idee per risolvere il problema.

CURIOSITÀ – EDWARD DE BONO .
Questa tecnica di dividere i feedback in buoni e cattivi, affiora in parte 
nel più famoso concetto di Edward de Bono, i “six thinking hats”. De 
Bono era un guru della creatività particolarmente popolare in UK e in 
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Estremo Oriente negli anni ’70 e ’80, anche se la sua visibilità oggi è un 
po’ diminuita. De Bono è stato il responsabile della coniazione del 
termine “pensiero laterale” e della diffusione dell’applicazione delle 
tecniche creative.

Nel suo approccio dei “six thinking hats”, de Bono divide il tipico 
processo dell’attività di gruppo in sei stili (a ciascuno dei quali assegna 
un cappello di colore differente come promemoria). Potete trovare 
ulteriori informazioni su de Bono e sui sei cappelli sul sito web de Bono 
Group e in due libri che vale la pena di prendere in considerazione: Six 
Thinking Hats (Penguin, 1987) descrive in dettaglio questo concetto 
applicato alla gestione delle riunioni, mentre Serious Creativity
(HarperCollins, 1996) raccoglie in un unico volume molti dei libri di de 
Bono sulla creatività con un capitolo su ogni soggetto, inclusi i sei 
cappelli.

ESERCIZIO – IL BUONO , IL BRUTTO E IL CATTIVO

Immaginate di avere iniziato a fare un esercizio di creatività per 
risolvere il problema “come convincere la popolazione a utilizzare il 
trasporto pubblico per entrare in città”. Una delle idee possibili era 
“vietare le automobili in un raggio di cinque miglia dal centro della 
città”. Non era un’idea particolarmente originale, ma era un’idea che 
richiedeva di essere sviluppata.

Dedicate un paio di minuti a buttare giù un elenco, di una sola riga 
ciascuno, degli aspetti positivi di questa idea. Provate a scriverne 
almeno cinque e non più di dieci. Non pensate a nulla di negativo.

Adesso dedicate lo stesso tempo a scrivere gli aspetti negativi e, 
ancora, più di cinque e meno di dieci.

Infine, tornate sugli aspetti negativi e provate a trovare una rapida 
soluzione per ciascuno di essi. E’ quasi sempre possibile pensare a 
qualcosa, anche se potreste aver bisogno di ritornarci sopra più tardi, 
utilizzando una tecnica per tirare fuori un’idea migliore.

Durante questa fase di aggiustamento potreste essere tentati di 
mantenere la vostra soluzione così com’è, provando a cambiare il 
mondo intorno al problema – come si può migliorare o altro. E’ giusto 
apportare cambiamenti in questo modo, ma dovete essere preparati a 
considerare la possibilità di cambiare la soluzione. Facendo questo, 
tenete gli aspetti positivi davanti a voi. E’ troppo facile risolvere i 
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problemi rendendo la soluzione così debole da perdere tutti i suoi 
aspetti positivi. L’ideale è modificare la soluzione in modo tale da 
conservarne gli aspetti positivi, abbandonando quelli negativi.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti a esplorare i siti qui di seguito elencati. Fa 
parte del corso: non passate oltre. L’esplorazione è una parte 
importante aspetto della creatività.

Troverete anche un elenco di libri che raccoglie i titoli ai quali è utile 
fare riferimento. Se li avete letti mentre leggevate le pagine precedenti 
potete ignorarli, qui sono elencati per averli tutti insieme.

• Google image search  – andate sul motore di ricerca Google e cliccate 

sul link alle immagini. Esplorate il sito per qualche tempo e guardate 
l’effetto che fa inserire parole scelte a caso. E’ una grande fonte di 
veloci immagini casuali da utilizzare nello stesso modo della tecnica 
delle parole a caso. Utilizzare immagini casuali come stimolo, produce 
associazioni più ricche ed è quasi sempre meglio di una parola a caso. 
E’ una delle tecniche più affidabili che ci sia. Provate a seguire lo stesso 
procedimento delle Parole a Caso, ma utilizzando come stimolo 
un’immagine scelta a caso.

B IBLIOGRAFIA

• Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem 
Solving (Alex Osborn – Charles Scribner's Sons, 1963) 

• Instany Creativity (Brian Clegg & Paul Birch – Kogan Page, 2002) 

• The Essentials of Set Theory (Staff of REA – REA, 1989 

• Serious Creativity (Edward de Bono – HarperCollins, 1996) 

• Six Thinking Hats (Edward de Bono - Penguin, 1987) 

• Techniques of Structured Problem Solving (Arthur VanGundy -
Springer, 1988) 

PROMEMORIA
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Ogni sezione di questo breve corso contiene una sezione 
“Promemoria”. Serve a rivedere gli argomenti principali della sezione e 
a rinforzare la memoria delle sezioni attraverso le quali siete passati in 
precedenza. Provate a rispondere a ciascuna delle domande – ma se la 
memoria non vi aiuta, tornate indietro al testo originale. Se non trovate 
la risposta in questa sezione, sicuramente sarà in una delle precedenti!

• Come viene utilizzata la tecnica della bussola?
• Come si collegano tra loro i componenti di un concatenamento 

di livelli?
• Cosa c’è di sbagliato con la maggior parte dei brainstorming?
• Cosa può essere utile quando si devono affinare le idee?
• Come può una visita a una galleria d’arte migliorare la vostra 

personale creatività?
• Come può un warm-up migliorare la creatività di un gruppo?
• Quale dei fattori competitivi di Porter può essere d’aiuto alla 

creatività?

OSSERVAZIONI-UNA BREVE STORIA DI BRIAN CLEGG .
Non è facile essere un nasturzio. Non c’è possibilità di conversazione 
con gli altri. Voglio dire, qualcuno potrebbe dire “ma che bel nasturzio” 
mentre si guarda intorno in un giardino, ma questo difficilmente 
costituisce uno stimolo intellettuale. Comunque, non è bello essere 
l’equivalente orticolturale di un oggetto sessuale, un fiore da 
centropagina, certamente gli altri non sono interessati a me per la mia 
mente.

Se vi domandate come faccio a sapere quello che dicono, non c’è 
niente di sbagliato nel fatto che io senta. E’ ovvio che non possa vedere 
– non ho occhi, giusto? – ma posso sentire perfettamente. Le vibrazioni 
negli stami, un percettore molto sensibile al suono di una grande 
campana come … oh, il compost, ecco che arriva un’ape. Per principio 
non  me ne importa, è tutta buona roba naturale, ma quando entra 
dentro solletica qualcosa di malvagio. E non posso fare a meno di 
sentirmi violato, sapete? Ooh andateci piano. Questi bombi sono così 
goffi, datemi un’ape da miele in qualsiasi giorno.
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Dove ero rimasto? Oh, sì, i sensi. Non dovete dispiacervi per me perché 
non posso vedere. Io profumo anche – non come una rosa, cervelli da 
lumaca. Voglio dire che ho una sensazione di profumo – mi sento 
toccare e sono sensibile a un’ampia gamma dello spettro 
elettromagnetico. Non mi dà quella chiarezza precisa e a fuoco che 
l’occhio sembra avere, ma posso interpretare le forme abbastanza 
bene e “vedo” il vostro calore e il rumore trasmesso dai vostri motori; 
tutti tipi di cose che sono al di là della vostra visione. Mi rendo conto 
che vi spaventi un po’ scoprire che una pianta può sentire, ma non 
saltate a delle conclusioni. L’intero giardino non abbonda di 
intelligenza. Non si sentono grandi dibattiti provenire dai bordi erbosi o 
poesie sgorgare da una siepe di agrifoglio. Siamo solo noi nasturzi che 
siamo differenti e questo perché non siamo realmente delle piante, 
non come vi aspettate che siano. Non ci siamo evoluti così. Bene, 
suppongo che ci siamo evoluti, a meno che i nostri fondamentalisti non 
abbiano ragione a sostenere che siamo stati creati da un supremo 
arbusto utilizzando una goccia del suo ineffabile nettare, ma quello che 
sto tentando di dire è che non ci siamo evoluti nei giardini soleggiati dei 
sobborghi da un portainnesto qualunque.

Cosa diavolo significa ineffabile, è quello che dico. E’ il tipo di 
sciocchezza che sento in continuazione. Io sono soltanto stato piantato 
vicino a un Testimone di Jeovah, giusto? Non potete immaginare quello 
che si prova nel sentirsi chiedere ogni mattina se hai pensato a Dio 
ultimamente. Non posso allontanarmi; ho attorcigliato il mio gambo 
quanto più possibile nel tentativo di nascondermi dietro quel vaso da 
fiori crepato che sta sul patio, ma il bastardo mi segue. Non è 
veramente un Testimone di Jeovah – insomma anche lui è un nasturzio 
dopo tutto – ma lo sarebbe se fosse umano. L’unico vantaggio che ho 
su di voi quando andate ad aprire la porta in pigiama un sabato mattina 
è che lui non mi può vendere una copia del Watchtower. 
Assolutamente.

E ancora non so cosa significa ineffabile. Suona quasi come 
un’imprecazione, ma assomiglia di più a un odore. Una volta gliel’ho 
chiesto a bruciapelo e lui se ne è uscito con un argomento 
perfettamente circolare. Il nettare di Dio è ineffabile. Cosa significa 
ineffabile? Significa avere la sostanza del nettare di Dio, naturalmente. 
Molto illuminante. Si è poi mosso rapidamente verso il passo della 
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scrittura che dice (a suo parere) che solo pochi saranno salvati e 
confezionati in un sacchetto di semi per una seconda fioritura.

Come mi sono trovato in questa situazione? Evoluzione, non è vero? 
Preparatevi a uno shock; non siamo di questo mondo. So che dite la 
stessa cosa dei Testimoni di Jeovah, ma non è questo il punto; quello 
che voglio dire è che siamo extraterrestri. Non come ET, non vado in 
giro a dire che voglio telefonare a casa o cose del genere; questa è casa 
mia. Immagino che vogliate sapere come faccio a conoscere ET. Non 
posso dire di essere un esperto di Spielberg, ma mi tengo informato col 
cinema classico. E’ per via della ragazza, vedete, quella della casa. 
Quando il tempo è buono lei porta uno di quei piccoli apparecchi TV 
portatili sul prato e quando il tempo non è molto buono lei tiene la 
finestra completamente aperta. Conosco Brad Pitt grazie alla mia 
Angelina Jolie.

Ecco che vi sorprendo ancora con nomi familiari. Solo perché sono un 
nasturzio non vuol dire che non conosco le cose di questo mondo. Solo 
l’altro giorno la copertina principale di Hello è volata sopra la mia aiola. 
Non solo conosco Brad Pitt – è quello della coppia che ha le labbra più 
sottili – ma posso dire la differenza tra Keira Knightley e Glenda 
Jackson. Non riesco a ricordare quale dovrebbe essere la cattiva e 
quale la buona, ma posso distinguerle, il che è più di quanto molti 
nasturzi riescono a fare. Per essere sinceri – ed è imbarazzante perché 
parlo dei miei simili – i nasturzi sono populisti. Dicono cose come “mi 
sembrano tutti uguali” e “sono solo animali, dopo tutto” e ti chiamano 
villano e zoticone e altri termini insolenti. Non è giusto, perché quando 
conosci la gente sono tutti diversi gli uni dagli altri, forse non 
individualizzabili come i nasturzi, ma hanno comunque dei tratti 
distinti. Sono sicuro che li avete anche voi. E so che non è vero che tutti 
voi vivete mangiando carne animale, che è una stupida distorsione 
messa in giro dagli estremisti. Per quanto riguarda il fatto di essere tutti 
uguali, posso spesso dire di quale sesso è una persona anche senza 
usare il mio senso dell’olfatto.

Il sesso – questa è una cosa che non capirò mai. Come ho detto, posso 
relazionarmi intellettualmente con le api, ma chi potrebbe trarne 
piacere? Il piacere è completamente un’altra cosa. Eppure gli umani 
fanno sì che la loro intera vita sia dominata dall’ossessione del sesso. 
Immagino che la ragione sia perché non hanno una cultura così ricca e 
contemplativa come la nostra. Loro sono troppo occupati a dare troppa 
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importanza all’arte. Certamente questo sarebbe il caso se la TV fosse 
qualcosa di importante. Ma attenzione, sembra che non accada mai nel 
nostro cortile, a meno che non contiate quel piccolo incidente dietro la 
rimessa; non sono mai riuscito ad andare a fondo su quel caso.

Noi, naturalmente, viviamo la nostra arte. Infatti, noi siamo la nostra 
arte. Non mi riferisco ai petali colorati – una faccia carina è una faccia 
carina, l’arte non c’entra con questo – ma le forme che assumiamo 
mentre cresciamo possono essere la forma più elevata 
dell’espressione. Questo accade se siete più occupati a evitare il vostro 
vicino fondamentalista che non ad aggiungere una terza contro-spirale 
al vostro gambo. Quel cretino è responsabile della mia mancanza di 
sviluppo culturale. Dovrei citarlo in tribunale.

Ecco che arriva ancora il gatto. Immagino che i gatti vi sembrano 
divertenti, giusto delle palle di pelo, ma da quaggiù il mondo è molto 
differente. Non sai mai quando verrai inondato da un fluido con un 
cattivo odore o verrai scavato per far posto a un sordido prodotto di 
scarto.. Questa è una cosa che voi animali non fate mai in modo giusto. 
Noi per lo più pompiamo ossigeno; è invisibile, senza odore e 
generalmente considerato utile. Cosa potrete mai fare con la merda di 
un gatto?

Ah. Nessun problema, stavo semplicemente seguendo l’odore di un 
uccello che è volato via poco fa, senza dubbio alla caccia di un 
proverbiale verme. Noi nasturzi abbiamo i nostri proverbi, ma devo 
dire che questa è un’area dove l’umanità sembra essere superiore. 
“Troppi cuochi rovinano il brodo” e “La gente che vive in case di vetro 
non dovrebbe gettare sassi” non hanno confronto con “Troppe foglie 
creano petali modesti se non quando il suolo è particolarmente ricco o 
le condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli”. La letteratura 
dei nasturzi non è famosa per la profondità dei suoi argomenti.

Non ho ancora spiegato il fatto che siamo degli extraterrestri, vero? 
Potreste chiedervi perché è così facile coltivare i nasturzi; perché basta 
darci un po’ di terra e germogliamo dappertutto. Il motivo è che 
quando i tuoi semi sono abituati a entrare nell’atmosfera terrestre 
cadendo liberamente senza paracadute dentro un pezzo di terra, 
dovete essere adattabili.

Non lo siamo tutti, però. Alcuni nasturzi sono diventati molto 
schizzinosi. Sono gli attivisti politici. Probabilmente è colpa della terra 
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sbagliata o di non abbastanza acqua o sole: qualcosa di giustamente 
ambientale. Le antere lo fanno. Sono proprio indisponenti, ecco cosa 
sono. Escono dai loro semi chiedendo certi diritti e non crescono fino a 
quando non li ottengono. E dal momento che solo noi poveri, modesti 
nasturzi le stiamo ad ascoltare, non viene fatto nulla e muoiono di una 
triste morte.

La morte è una cosa difficile, naturalmente. Vita e morte, acqua e 
siccità. Voglio dire, dimenticare che la morte sta sempre dietro la porta 
è un po’ come un puzzle. Non ce ne stiamo in vita per tanto tempo in 
termini umani, me ne rendo conto. Almeno suppongo che diciate la 
verità, ma forse è come per il sesso – tutti dicono così tante bugie in 
proposito che nessuno sa più qual’è la verità. Quello che so è che 
veniamo al mondo ben forniti con una memoria genetica, e quando 
fioriamo siamo diventati adulti (a parte il mio vicino). Poi arriva 
l’autunno, qualsiasi cosa sia, e zap, è fatto. Ti fa pensare: potrebbe 
qualcuno fare qualcosa per eliminare l’autunno?

Immetto tutto questo nella mia struttura radicale e non credo che 
qualcuno di voi umani possa avere l’intelligenza di decodificarlo, ma 
dovete pure lasciare qualcosa da fare ai vostri posteri. Anche se 
poteste decodificarlo, suppongo che sarebbe considerata una bufala. 
Voglio dire che non siete abbastanza ricettivi al concetto di piante 
intelligenti provenienti da un altro pianeta. Avendo detto ciò, c’era 
l’affare John Wyndham, ma certamente non avrei voluto dividere il 
letto con un trifide. E voi? E’ un totale sfruttamento delle piante. Non 
siamo noi che andiamo in giro ad allevare e mangiare altre creature. 
Certo, ci sono alcuni carnivori anche tra di noi, ma sono le pecore nere 
della famiglia. Non vedrete mai una pianta carnivora in un garden party 
o in un matrimonio, giusto?

Quello che sto tentando di dire è: non veniteci a rompere le scatole con 
i trifidi in mente. Diciamocelo apertamente: non sono molto adatti, non 
è vero? Non siete troppo increduli per far fronte a una sporca, grande 
pianta spinosa che può camminare? Gli umani possono portarci via 
molte cose, ma non la dignità dell’immobilità. Io immagino che un 
trifide possa sembrare positivamente ridicolo. Ma, aspettate un 
momento, quali vibrazioni risuonano attraverso i sentieri del vostro 
giardino? E’ l’oriente oppure è il sole. Traccio una riga chiamandovi 
zoticoni, ma devo riconoscere che avete un passo pesante. È come un 
piccolo terremoto.
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Avrete notato qui la sottile referenza letteraria, a meno che non 
abbiate letto quel giornale che è convinto che Elvis stia ancora 
cantando sulla faccia oscura della luna. Potrebbe essere sorprendente 
sapere che io ho un’ampia e incisiva conoscenza dell’opera completa di 
William Shakespeare che era uno dei vostri più grandi scrittori: forse 
anche i lettori dei fogli scandalistici ne hanno sentito parlare. Nei tempi 
andati William potrebbe anche aver lavorato nel Mary Tyler Moore 
Show. William deve essere stato un grande uomo per diventare famoso 
con un nome come quello. La mia esperta conoscenza origina dalla 
ragazza della casa che, nella mia gioventù, leggeva ad alta voce per 
prepararsi agli esami. Era abituata a distendersi sul prato con il suo 
libro di testo e leggeva ad alta voce ampi tratti delle opere più famose 
di Shakespeare. Non posso non sospettare che anche lui fosse un 
nasturzio. Non soltanto era insolitamente intelligente per essere un 
umano, aveva anche la capacità di un nasturzio di non usare cinque 
parole quando ne bastavano dieci.

Ma questo mi sta distraendo dal mio reportage sul presente. Questa 
volta non si tratta della ragazza, ma dell’altra donna, quella con i vestiti 
più eccentrici. Probabilmente ha qualcosa da nascondere – noi nasturzi 
diciamo “se ce l’hai, ostentalo” o, più precisamente, “se hai i tipi di 
petali che ti fanno notare nella folla o se hai un gambo ben formato, 
esci da sotto quella campana di vetro e stupiscili tutti”, che 
chiaramente manca di concisione. Sta venendo direttamente verso di 
noi e si piega sull’aiola.

So che fate molti brontolii a proposito delle facce, ma in verità sono 
una assai confusa apparenza. Io penso che la razza umana sarebbe 
molto meglio se si concentrasse di più sulle caviglie. Da dove sono, 
ritengo che siano la vostra migliore caratteristica. Comunque, lei mi sta 
mostrando la sua brutta faccia. Gli occhi sono veramente strani, 
cambiano la luce in un modo imbarazzante. Mi sta sentendo! La sua 
guancia, che razza di pervertita è? Sta passando le sue dita sui miei 
petali. Datemi un’ape in qualsiasi momento, questa cosa è molto 
spiacevole. Adesso lei è … ouch!

Veramente non so cosa dire. Lei ha tirato fuori solo la mia testa. Non 
sono in grado di aggiungere molto di più. Non ho bisogno di essere 
collegato al gambo per inviare dei codici alle mie radici, ma non posso 
vivere a lungo in questa situazione. Qual è la grande idea? Vedo che 
stanno tagliando dei fiori, quelli belli come le rose, ma almeno hanno la 
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grazia di lasciare un pezzettino di gambo. Lei invece ha semplicemente 
staccato la mia testa girandola tra le dita. La sola consolazione, se mai 
ci si può consolare quando la tua testa viene staccata, è che ha colto 
anche il Testimone di Jeovah. Vediamo se lui è più santo di te, eh.

Per lo più io posso vedere soltanto il cielo, anche se lei ci sta 
scuotendo. Molto cielo … poi una parete – quindi è questo che ci sta 
dietro la rimessa. Cos’è questo? Stiamo entrando in casa. So tutto sulle 
case, ma non ne ho mai vista una; forse lei sta avendo un po’ di rimorso 
e mi sta facendo vedere cosa c’è intorno prima che io schiatti. Mi sta 
girando un po’ nella mano, posso vedere in fronte a me. Oh no. Questo 
è troppo. Chiedo un rimborso. Quanto ti piacerebbe finire come 
ornamento in un piatto di insalata? Potrei rannicchiarmi e …

Estratto da “Observations from an Electron Microscope Study: a 
Nasturtium’s Roots Decoded” del dottor John D. Rapley, un articolo 
respinto da Nature poco prima che il dottor Rapley venisse 
sfortunatamente e involontariamente incarcerato nel Theater Institute 
for the Criminally Deranged.

Congratulazioni, avete completato la lettura della quarta sezione di 
Mind Storm.

1.5 INGEGNERIA DELL ’IMMAGINAZIONE: LA STRUTTURA .

ARGOMENTI
1. La necessità di una struttura.
2. Le quattro fasi.
3. Fare ricerca.
4. Costruire.
5. Indicare la strada.
6. Navigare.
7. Le strutture possono essere veloci.

LA NECESSITÀ DI UNA STRUTTURA .
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Il concetto di struttura ricorre praticamente in ogni libro sulla creatività 
pratica. Com’è spesso il caso quando si parla di creatività, questa 
necessità sembra un paradosso. Siamo abituati all’immagine dei 
creativi che lavorano a schema libero, non influenzati dalle convenzioni 
e da qualsiasi forma di struttura mentale. Ma, in effetti, questa 
immagine è tanto realistica quanto qualsiasi ritratto hollywoodiano 
della vita. Molte persone che fanno lavori creativi – scrittori, artisti, 
musicisti, lavorano in un modo molto strutturato. E anche nei casi in cui 
questo non è vero, la creatività sul lavoro segue degli imperativi 
differenti.

Probabilmente, nella creatività artistica, l’autore può produrre qualsiasi 
cosa gli piaccia; non ha in mente un fine specifico. La creatività 
aziendale invece deve risolvere un particolare problema o generare 
un’idea che porti beneficio all’azienda. Questo fa sì che il processo 
creativo subisca due fasi critiche. E’ necessario assicurarsi che quello 
che si sta affrontando sia il problema giusto e che poi l’idea venga 
realizzata. Realizzare significa avere un qualche metodo per filtrare le 
idee e per poi affinarle e renderle utilizzabili.

La finalità di una struttura consiste nel posizionare le diverse tecniche 
in vista della parte più significativa del processo creativo e 
nell’assicurarsi che le speciali necessità della creatività aziendale siano 
soddisfatte. Benché tali strutture siano state messe insieme da molte 
persone diverse, la natura del procedimento rende obbligatorio un 
approccio assolutamente consistente. L’esempio più recente che ho 
trovato viene dallo psicologo cognitivo D.M. Johnson nel libro ormai 
fuori catalogo The Psychology of Thought (Harper and Row, 1955). 
Johnson identifica tre fasi:

• preparazione,
• produzione,
• valutazione.

La struttura pratica della creatività richiede di aggiungere una quarta 
fase

Implementazione/realizzazione

Perché l’obiettivo non è soltanto quello di generare un’idea, ma di farci 
qualcosa.

Questo produce una classica struttura:
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• identificare il problema,
• generare risposte,
• affinare il risultato,
• implementare/realizzare.

ESERCIZIO – L’AMPIEZZA DELLA CREAT IVITÀ .
E’ un utile esercizio aiutare a capire la necessità di una struttura per 
ottenere una qualche sensazione delle dimensioni del materiale che 
viene impiegato sotto la bandiera della creatività – in qualche caso 
deliziosamente non strutturato, in altri casi molto pratico. Dedicate 
dieci minuti nell’esplorare alcuni dei link presenti nella pagina 
meravigliosamente eclettica Creax links.

INGEGNERIA DELL ’IMMAGINAZIONE .
La particolare struttura che verrà utilizzata in questo corso si chiama 
Ingegneria dell’Immaginazione. La creatività ricorda la famosa frase di 
Star Trek “andare arditamente dove nessun altro è andato prima”. La 
stessa parola innovazione ha al suo interno “nova” la forma femminile 
del latino nuovo. Creatività significa esplorare nuovi terreni. Come 
scoprirono i pionieri del mondo reale, entrare in un nuovo territorio 
può essere pieno di pericoli. Lungo la strada possono esserci ostacoli da 
superare. Potreste anche scoprire che la vostra destinazione finale 
assomigli assai poco a quella che era la vostra intenzione originale. I 
paralleli con il processo creativo sono molto forti.

Per questa ragione, abbiamo scelto di basare l’Ingegneria 
dell’Immaginazione su una metafora dell’ingegneria civile, con 
l’immagine di una nuova strada, di ferrovie o di canali che si dirigono 
verso un nuovo territorio. L’unico problema con l’ingegneria civile è 
che oggi è diventata un obiettivo banale. Per molto tempo, le Pagine 
Gialle inglesi riportavano questo annuncio:

L’ingegneria civile dei pionieri era un mestiere molto diverso e molto 
più interessante.

LE QUATTRO FASI .
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Nell’Ingegneria dell’Immaginazione ognuna delle quattro fasi della 
struttura creativa ha un nome basato sull’ingegneria civile. L’intenzione 
è quella di creare una forte immagine che aiuti a memorizzare le 
informazioni.

Le quattro fasi diventano:

• Fare ricerche – farsi un’idea dell’estensione del territorio e della 
direzione da prendere per dirigervi verso il vostro obiettivo. 
Scoprire di più in merito alla necessità di essere creativi.

• Costruire – costruire una strada, una ferrovia o un canale. 
Generare le idee, creando i meccanismi per andare da A a B.

• Indicare la strada – trasformare la strada grezza in un corridoio 
utilizzabile per il trasporto: aggiungere segaletica, punti di 
ristoro, ecc.

• Navigare – il vecchio istinto del navigare, viaggiando lungo la 
strada. Implementazione.

FARE RICERCHE.
Fare ricerche è un elemento vitale in un progetto di ingegneria civile. 
Non è pratico iniziare una costruzione senza una chiara immagine di 
dove state andando e di com’è l’area intorno. Lo stesso vale per la 
creatività aziendale. E’ importante avere una chiara immagine di quello 
che è il problema e delle informazioni che riguardano il processo di 
generazione delle idee.

Così come un amatore potrebbe tentare di completare un progetto 
senza alcuna preparazione e mettersi così nei guai, è abbastanza 
comune – e anche allettante – pretendere di generare idee senza 
passare dalla fase della ricerca. Sembra un lavoro così equilibrato e 
puntiglioso per qualcosa di così dinamico e eccitante come la creatività. 
Ma, così come il costruttore dilettante può scoprire, il risultato si 
adatta molto poco alla realtà – nel nostro caso, verranno prodotte 
sidee che non sono adeguate al problema reale.

Come abbiamo visto nella sezione precedente, stabilire dove state 
andando non è ovvio come sembra. La necessità di trovare una chiara 
definizione del problema – una destinazione per il vostro viaggio – è 
veramente importante. Di solito, una singola frase può essere il punto 
focale per la successiva generazione di idee. Trovare un’efficace 
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descrizione del lavoro da fare è importante, in quanto questo vi 
garantisce che state tentando di risolvere un problema reale, piuttosto 
che i suoi sintomi. Molte delle tecniche di ricerca disponibili generano 
definizioni alternative del problema, in modo da riuscire a prendere la 
giusta direzione.

Fare ricerche non riguarda però soltanto la destinazione, comprende 
anche una buona conoscenza del territorio circostante – l’estensione 
del terreno. Nel caso di dover risolvere un problema o generare 
un’idea, questa fase fornisce le informazioni disponibili intorno al 
problema e lo spazio per una soluzione – lo spazio fisico e mentale che 
circonda ogni potenziale soluzione. Ancora una volta la creatività 
produce un paradosso. Abbiamo stabilito che essere un esperto non è 
necessariamente il modo migliore di produrre una soluzione creativa, 
dal momento che si è troppo inclini a essere legati a ciò che è possibile 
fare (o impossibile). Eppure una buona informazione generale è 
importante in questa fase di ricerca. E’ la parola “generale” che aiuta. 
Quello che state cercando in questa fase è una visione globale. Una 
buona, ampia fotografia delle informazioni più rilevanti. Comunque, 
non dovete caricarvi di troppi dettagli, in quanto questo rischia di 
diminuire la vostra creatività. Gli esperti potranno essere coinvolti più 
avanti nel processo, per assicurarvi che quando l’idea viene affinata si 
adatti esattamente al mondo reale, ma fino a quel momento una 
visione generale è più che sufficiente.

ESERCIZIO – NON FARE NULLA .  

Come abbiamo visto nella Concatenazione di Livelli nella sezione 
precedente, talvolta si presenta il caso in cui la fase di ricerca sbocchi in 
una soluzione senza che sia necessario procedere alla fase costruttiva. 
E’ come se i pionieri ricercatori avessero scoperto una strada esistente, 
forse costruita da una civiltà estinta, che poteva essere utilizzata senza 
doverne costruire una nuova.

Questa tecnica, ingannevolmente semplice come molte altre nella fase 
di ricerca, qualche volta può portare a una immediate soluzione. 
Consiste nel porsi la domanda “cosa succede se non facciamo nulla?”. 
Solo occasionalmente, dopo esservi grattati abbondantemente la testa, 
la risposta sarà “nulla di disastroso”: Potrebbe essere che non agire per 
nulla sia la cosa giusta da fare. Se questo è il caso, potrebbe convenire 
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fare questo non-passo, dal momento che il suo costo è molto ridotto. 
Non fare nulla è spesso sorprendentemente difficile. In un ambiente 
orientato all’azione, qualsiasi forma di attività è ritenuta meglio che 
non fare nulla anche se l’attività si dimostra dannosa. Troppo spesso la 
gente (e particolarmente i manager) assimila l’azione con la 
produttività. In queste circostanze se non fare nulla è una risposta 
adeguata, avete generato un nuovo problema – vendere il fare nulla al 
detentore del problema.

CURIOSITÀ – EURO PANICO.  

Poco tempo prima che molti Paesi europei adottassero l’Euro come 
moneta unica stavo tenendo un corso sulla creatività in un’azienda 
multinazionale. Stavamo utilizzando il problema “come gestire l’Euro” e 
il responsabile amministrativo stava descrivendo alcuni antefatti sul 
problema della sua introduzione. Quando finì chiesi “cosa accadrebbe 
se non intraprendeste alcuna azione?”. La sua iniziale reazione fu 
furiosa. Sarebbe disastroso, disse. L’intera azienda cadrebbe in pezzi. 
L’azienda si era già mossa troppo tardi e adesso sarebbe in grave 
pericolo. Andò avanti per un po’ con questa tesi. Poi chiesi di conoscere 
le specifiche conseguenze di stare fermi.

L’Euro Manager fece una pausa, una pausa molto lunga. Alla fine 
l’unica specifica conseguenza fu che non sarebbe stato possibile 
stampare il simbolo dell’Euro sulle fatture e che ci sarebbe stato un 
problema nei rapporti con i pagamenti in Euro delle carte di credito (in 
quel momento non c’erano ancora banconote in Euro in circolazione). 
Prendemmo in considerazione queste conseguenze. Non sarebbe stato 
possibile semplicemente utilizzare la lettera “e” come simbolo della 
moneta fino a quando non fosse possibile caricare una nuova font? 
Bene, sì. E c’era una reale differenza tra il maneggiare l’Euro e qualsiasi 
altra moneta? Non si potrebbe utilizzare lo stesso meccanismo di 
cambio valuta? Bene, sì.

Era veramente pericoloso discutere con questo personaggio, ma 
questo non successe. La tecnica impiegata dimostrò che la crisi 
dell’introduzione dell’Euro era soltanto una tempesta in un bicchiere 
d’acqua. Dedicare solo un momento per considerare le implicazioni di 
non fare alcunché rese chiaro che non c’era bisogno di una grande 
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quantità di creatività – bastava la semplice implementazione di quel 
poco che sorprendentemente era veramente essenziale fare.

In molti casi non fare alcunché non va bene. Ma l’esercizio è sempre 
valido poiché aiuta a mettere in evidenza proprio perché è essenziale 
agire, e quali sono le sottostanti spinte. Per esempio, prendiamo la 
definzione del problema “come tagliare i costi del 25%” e chiediamoci 
cosa succede se stiamo fermi. Le risposte potrebbero essere:

• Avremo una perdita il prossimo anno.
• Avremo difficoltà a rimborsare i nostri prestiti.
• Non saremo in grado di fare quegli investimenti in  nuovo 

macchinario di cui abbiamo bisogno.

Partendo da queste risposte possiamo generare un certo numero di 
affermazioni “come fare”. Per esempio, come fare profitto il prossimo 
anno, come ripianificare i nostri prestiti, come evitare di rimborsare i 
prestiti, come tirare avanti senza investire in nuovi macchinari, come 
convincere qualcun altro a investire nei nuovi macchinari al nostro 
posto … e cos’ via. Esiste una somiglianza tra questa tecnica e la tecnica 
della bussola che abbiamo visto nella sezione precedente, ma ognuna 
di queste tecniche può produrre risultati differenti. La tecnica della 
bussola scava in profondità nel ragionamento che c’è dietro il bisogno. 
La tecnica del non fare guarda genericamente alle spinte che ci sono 
dietro al bisogno, cercando delle strade per evitarle o sostituirle.

Provate a chiedervi “cosa succede se stiamo fermi” davanti a un reale 
problema del vostro lavoro, o provate ad affrontare il problema “come 
assumere un nuovo, brillante direttore marketing per una banca”.

Per prima cosa, elencate le conseguenze di stare fermi.

Poi considerate le definizioni alternative del problema che possono 
derivare da queste conseguenze (e pensate alle implicazioni di non fare 
realmente nulla).

COSTRUIRE .
La fase della costruzione è quella in cui vengono impiegate delle 
“pesanti” tecniche creative. Come avevamo stabilito nella precedente 
sezione ci sono diversi stili di tecniche che affrontano il problema in 
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modi diversi, ma tutti sono in grado di mostrare diversi punti di vista 
che vi consentono di guardare avanti in modo nuovo.

Nella metafora dell’Ingegneria dell’Immaginazione, la costruzione è la 
fase nella quale la strada, la ferrovia o il canale vengono costruiti. 
Questo significa affrontare qualsiasi ostacolo rilevato nella fase di 
ricerca, disegnando una rotta precisa da A, la nostra posizione attuale, 
a B la nostra destinazione, l’obiettivo designato. Costruire una strada 
attraverso un terreno difficile spesso comporta azioni rischiose. 
Potrebbe essere necessario usare esplosivi per farsi strada. Grandi e 
potenti macchinari scaveranno la via attraverso gli ostacoli e 
spianeranno le alture e le vallate. O potrebbe darsi che decidiate di 
cambiare strada o costruire un ponte così da evitare l’ostacolo.

Gli strumenti e le tecniche che vengono utilizzati, dagli esplosivi ai 
macchinari ai ponti o al nuovo percorso, corrispondono alle tecniche 
creative. Coloro che non sono a proprio agio con l’utilizzo delle 
tecniche e ritengono che tutte le idee debbano sgorgare liberamente e 
“naturalmente” mancano il punto. Sarà anche possibile costruire una 
strada “naturalmente” con le proprie mani, ma è un’operazione molto 
più lenta e alcuni ostacoli saranno insuperabili. Questo non significa 
che lavorare a mano sia sempre sbagliato – va bene in giardino, per 
esempio. Nello stesso tempo, è abbastanza conveniente costruire la 
vostra creatività naturale parallelamente all’utilizzo delle tecniche, ma 
non utilizzarle per nulla vuol dire ignorare una risorsa pregevole.

Di solito, nella fase costruttiva una tecnica è più che sufficiente, ma 
occasionalmente potrà capitare che un problema sia così complesso da 
rendere necessario utilizzarne diverse su diverse definizioni del 
problema per poi riassumerle tutte insieme. Capita anche che 
occasionalmente una particolare tecnica non porti al risultato che ci si 
aspettava. La creatività è un’attività umana, governata dal caos (nel 
senso scientifico del termine) dell’attività del cervello. Un’ampia 
gamma di variabili – come gli individui coinvolgono il sentimento, 
com’è il tempo, com’è lo spazio, quali altre attività verranno intraprese, 
e così via – influenzeranno il comportamento di una particolare tecnica 
su un particolare problema in un particolare giorno con un particolare 
gruppo di persone. Se una tecnica fallisce, accettatelo e utilizzatene 
un’altra che abbia uno stile molto diverso.
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ESERCIZIO – CONSULTARE L ’ORACOLO.

L’Oracolo di Delfi e altri concorrenti meno pubblicizzati, hanno fornito 
un esempio vivente di tecnica creativa molto prima che questo 
concetto sia stato inventato. Il postulante faceva la domanda dentro 
alla caverna e ne riceveva una risposta criptica. Nell’interpretare 
questa risposta l’iniziale richiesta veniva riformulata in un modo 
diverso, producendo quindi una nuova, creativa visione di quello che si 
voleva sapere.

CURIOSITÀ – IL CORACOLO DI DELFI .

Grazie all’oracolo, il termine “Delphi” è stato applicato a una popolare 
tecnica predittiva degli anni ’70 che oggi viene applicata meno spesso 
malgrado la sua efficacia. Delphi utilizza il feedback per affinare il 
rendimento di un gruppo di commentatori non esperti. A un gruppo 
con buone e generiche conoscenze, ma nessuna conoscenza specifica 
sull’ambito del problema viene posta una serie di domande. I risultati 
combinati delle risposte vengono rigirati al gruppo a cui viene data la 
possibilità di affinarle. In molte circostanze questo approccio è 
sorprendentemente valido nel formulare una previsione realistica, 
spesso migliore che non chiedere il parere di un esperto. Questa 
tecnica venne portata all’estremo in un libro di fantascienza del 1970, 
The Shockwave Rider (Ballentine, re-issued 1990) di John Brunner. Una 
volta superate le stranezze stilistiche di Brunner, il libro è affascinante. 
Nel mondo di Shockwave Rider il governo si regge principalmente sul 
consenso Delphi e si vince e si perde molto denaro scommettendo sui 
pareri del Processo Delphi. Un libro precursore in molti sensi, in quanto 
sia le stravaganze dei cyberpunk degli anni ’80 sia le implicazioni 
dell’Internet globale vi erano prefigurate.

Brunner non ha tutto il credito. La parola “shockwave” nel titolo si 
riferisce al libro innovativo di Alvin Toffler Future Shock (Pan, 1973) che 
descrive da un punto di vista dei primi anni ’70 l’impatto sulla società 
della futura potenziale tecnologia. Questa non è fantascienza, ma 
sociologia predittiva. E’ affascinante vedere quali delle predizioni di 
Toffler si sono avverate e quali (francamente, la maggior parte) erano 
abbondantemente fuori tiro. La fantascienza è un valido stimolo per la 
creatività e vi ritorneremo nelle altre sezioni.
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Mancando di un oracolo, ma tenendo in mente che le osservazioni 
criptiche non devono necessariamente avere alcuna relazione col 
problema, in quanto la creatività nasce dai legami che l’individuo 
costruisce, possiamo generare i nostri criptici pronunciamenti oracolari 
con un dizionario di citazioni. E’ utile avere un vero libro, dal momento 
che non potete sempre essere davanti a un PC quando vi occorre una 
citazione. Io raccomando di procurarvi l’Oxford Dictionary of 
Quotations (OUP, 1999) ma qualsiasi altro va bene. Per questo esercizio 
però, utilizzeremo una fonte online.

Quando usate questa tecnica, per prima cosa scrivete il vostro 
problema. Poi prendete una citazione a caso e scrivetela. Adesso 
considerate la citazione come una risposta al vostro problema. Come 
potete interpretarla? Cosa implica? Come esempio, il mio problema 
potrebbe essere “come possiamo fare in modo che le nostre 
automobili, che hanno un’immagine di marca scadente, interessino a 
una fascia di mercato più ampia?”. Una citazione scelta a caso 
potrebbe essere “Il denaro non ha odore” (attribuita all’imperatore 
Vespasiano). L’interpretazione di questa citazione potrebbe essere:

• Investire denaro nel problema.
• Non importa da dove viene il denaro, per cui cerchiamo nuovi 

mercati.
• Fare in modo che il prodotto sia perfetto (che non abbia odore).
• Usare l’umorismo per vendere le automobili (sembra una 

affermazione piuttosto sciocca).
• Fare pubblicità nei gabinetti pubblici (la citazione originale 

riguardava una tassa sui gabinetti pubblici).

… e così via. Il quadro finale è prendere le interpretazioni e 
trasformarle in idee specifiche. Per esempio, investire denaro nel 
problema potrebbe includere venderle a buon prezzo, mettere in piedi 
una grande campagna pubblicitaria e regalare un’automobile ogni 100 
vendute.

Ora provate questa tecnica da soli. Scegliete un vostro problema o 
utilizzate il problema “come possiamo ricavare soldi dalla plastica 
riciclata?”. Ricordate di scrivere la definizione del problema iniziando 
con “come fare …” prima di continuare.

Ora visitate il sito Quoteland (http://www.quoteland.com) e 

cliccate su Random Quotations nella colonna Resources. Prendete la 
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prima citazione che vi viene presentata anche se vi sembra irrilevante e 
scrivetela su un foglio.

La prossima fase riguarda l’interpretazione. Tenendo a mente il vostro 
problema, cosa potrebbe voler dire la citazione? Cosa potrebbe dirvi 
l’oracolo? Buttate giù quattro o cinque interpretazioni diverse.

Infine, rileggete le vostre interpretazioni e cercate di capire quali 
specifiche soluzioni e idee potete ricavarne.

INDICARE LA STRADA .
Storicamente, il più grande problema con le riunioni per generare idee 
è stato quello di cosa fare con quello che ne esce. Prima che venissi 
coinvolto nella creatività partecipavo a riunioni per sviluppare idee 
dove coprivo le pareti con fogli pieni di idee – ma quello era tutto 
quello che facevamo. Non sapevamo cosa farne. La fase di “indicare la 
strada” fornisce il meccanismo per la selezione e l’affinamento delle 
idee.

Questo è molto importante. Come abbiamo già visto, le idee più nuove 
e fresche sono come le gemme verdi che si possono facilmente 
calpestare e distruggere. Il modo in cui viene gestita questa fase fa 
tutta la differenza. E’ anche vero che un esercizio creativo può 
produrre grandi energie emotive. Se c’è la sensazione di avere l’idea 
giusta, adesso è il momento di andare avanti e di implementarla. Come 
nella fase della ricerca. C’è un’urgenza istintiva di saltare la fase 
“indicare la strada” e entrare subito in azione. Sfortunatamente questo 
comportamento finisce per risultare nell’adozione di mezze idee e di 
mezze implementazioni che non  porterà alcun beneficio.

Nella metafora dell’Ingegneria dell’Immaginazione abbiamo 
immaginato che la strada, la ferrovia o il canale vengano costruiti, ma 
senza poter essere ancora utilizzati. Non ci sono le strade di accesso (o 
equivalenti) per entrare o uscire dalla strada principale. Non ci sono 
indicazioni che ci dicono da che parte andare o per segnalare un 
pericolo. Non ci sono piazzole dove potersi fermare o ammirare la 
vista. Questa è la funzione di “indicare la strada”.

Nella precedente sezione, abbiamo visto l’importanza di separare gli 
elementi positivi e negativi dell’affinamento di un’idea. Questo è 
fondamentale nel procedimento di “indicare la strada”. Ma altrettanto 
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importante è la selezione delle idee da portare avanti. Una buona 
tecnica costruttiva può generare decine e anche centinaia di idee. Non 
è possibile lavorare su tutte. Pensare a come selezionare un’idea da 
portare avanti è essenziale se si vuole progredire in qualche modo.

Questo procedimento di selezione fa sì che il vecchio spettro della 
“risposta giusta” può essere particolarmente pericoloso. Nella fase 
della selezione molte buone idee possono essere scartate. E’ anche 
possibile che alcune di queste siano migliori dell’idea che si è deciso di 
portare avanti. Questo costituisce una vera preoccupazione per alcune 
persone. “Come” si domandano “possiamo essere sicuri che stiamo 
lavorando su una soluzione ottimale?” Ma questa preoccupazione 
nasconde la sottostante verità che quasi tutti i problemi complessi 
(perché dovreste tentare di essere creativi su un problema semplice?) 
hanno molte e diverse risposte possibili. Di queste, molte potranno 
essere accettabili. Chi pratica la creatività deve anche essere 
pragmatico. Purché l’idea che si sta portando avanti sia accettabile in 
riferimento alla necessità iniziale, non ha importanza che ci siano molte 
altre buone idee, alcune anche migliori. Il lavoro è stato fatto. E’ il 
momento di procedere a qualcos’altro.

NAVIGAZIONE .
Indicare la strada porta naturalmente alla fase della navigazione o 
implementazione. Questo può raramente essere fatto durante il 
training creativo, ma ciò non significa che può essere ignorato. 
Ottenere una buona implementazione fa la differenza tra successo e 
fallimento. Uno dei problemi con la navigazione è che le tecniche che si 
usano sono per lo più tradizionali.  Non sono così strambe e strane 
come molte delle altre tecniche creative. Possono portare 
all’avversione a fare di tutto per assicurare il successo 
dell’implementazione, ma è un errore.

La natura della pianificazione dell’implementazione creativa può essere 
molto differente da un progetto tradizionale, ma la pianificazione va 
fatta comunque, almeno in forma grezza. Per qualsiasi 
implementazione, anche la più ridotta, sarà utile avere in mente alcuni 
punti fermi, incluso quello spesso trascurato di considerare il punto di 
arrivo. E dovrete sapere che la vostra valigia è pronta per il viaggio, 
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incluso il metodo per chiedere aiuto nel caso in cui qualcosa vada
storto.

Prima che corriate a spiegare a tutti la vostra grande idea, dovreste 
anche pensare un poco a come venderla alle altre persone. In un 
mondo ideale tutti penserebbero che sia una grande idea e non 
sarebbe necessario venderla. Ma questo non è un mondo ideale – la 
grandezza della vostra idea potrebbe sfuggire agli altri. Investire un po’ 
del vostro tempo a pensare a come vendere la vostra idea sarebbe 
molto utile. Siate preparati a essere tanto creativi con la vostra vendita 
quanto lo eravate quando avete generato l’idea – questo è uno dei 
momenti più pericolosi nella sopravvivenza della vostra idea. Aiutatela 
ad avere successo.

ECCESSO?
Nei seminari che faccio sulla creatività sento spesso esprimere la 
preoccupazione che la strutturazione sia eccessiva. Qualche volta 
sicuramente tutto quello che cercate sono un po’ di idee senza tutto 
questo sovrappeso. Purtuttavia la strutturazione è un facilitatore, non 
un limitatore. Fornisce una guida, non delle regole. Non c’è nulla che vi 
impedisce di dedicarvi a utilizzare una tecnica costruttiva senza 
nessuna delle altre fasi, ma la presenza di una struttura fa sì che vi 
rendiate conto di quello che state facendo trascurando le altre fasi.

Anche se passate attraverso tutte e quattro le fasi, non è necessario 
che l’intero procedimento prenda troppo tempo. Una struttura 
minimale può essere portata a termine in dieci minuti o meno. D’altro 
canto, alcune sessioni creative possono durare giorni interi. Alcuni 
problemi sono veramente grandi.

ESERCIZIO – STRUTTURE VELOCI .
In questa parte del corso, Intenzionalmente, non ci sono stati esercizi 
dopo le sezioni “indicare la strada” e “navigare”. Questo perché 
funzioneranno meglio se messe insieme agli altri aspetti della 
strutturazione del lavoro. In questo esercizio avrete l’opportunità di 
provare che è possibile considerare tutte e quattro le fasi senza 
ritenerle un eccesso.
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Consideriamo il problema “come ottenere l’attenzione dei media per 
una nuova applicazione per tablet”. Usate la bussola chiedendovi 
“perché” un po’ di volte per ricavarne delle frasi alternative. Non 
spendete più di un minuto su questa fase. Scrivete su un foglio i vostri 
“perché” e le vostre risposte.

Ora scegliete la definizione del problema che ritenete più adatta 
all’azienda. Fatelo semplicemente d’istinto. Scrivete la definizione del 
problema a lettere maiuscole. Ricordate che ogni risposta a qualsiasi 
“perché” può essere una definizione. Per esempio, se la risposta alla 
domanda “perché volete ottenere più attenzione dei media” è “perché 
nessuno ha sentito parlare del nostro prodotto”, una definizione del 
problema potrebbe essere “come essere sicuri che tutti abbiano 
sentito parlare del nostro prodotto”.

Dal momento che dobbiamo essere veloci, riutilizzeremo una tecnica 
che già conoscete. Convochiamo ancora l’oracolo. Visitiamo il sito 
Quoteland e clicchiamo su Random Quotation nella colonna Resources. 
Prendete la prima citazione che viene fuori, per quanto sembri 
irrilevante e scrivetela.

Tenendo in mente la vostra definizione del problema, cosa potrebbe 
significare la citazione? Cosa vi sta dicendo l’oracolo? Tiratene fuori 
almeno quattro o cinque interpretazioni.

Adesso considerate le vostre interpretazioni e pensate quali specifiche 
soluzioni e idee potete ricavarne.

Ora dovete scegliere una soluzione da portare avanti. Per fare questa 
scelta ci sono diversi metodi obiettivi che esploreremo nelle sezioni da 
2 a 4, ma per il momento utilizzeremo un approccio egualmente valido. 
Scegliete la soluzione che vi piace di più. Non preoccupatevi della sua 
praticità. Semplicemente scrivetela su un foglio a parte.

Adesso dedicate un minuto a identificare ciascuno dei punti positivi di 
questa idea e a come potrebbero essere ulteriormente migliorati.

E dedicate lo stesso tempo a identificare ciascuno dei punti negativi e a 
come si potrebbero “aggiustare”.

Infine, tenendo a mente queste potenziali modifiche, dedicate un 
minuto a elencare da tre a cinque argomenti di vendita della vostra 
idea e tra cinque e otto Argomenti per realizzarla.
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Troppo di corsa? Forse un po’, ma il punto è sempre valido. Una 
struttura non deve richiedere troppo tempo. Ovviamente non abbiamo 
usato tutte le tecniche che avremmo potuto usare, ma, in così poco 
tempo, utilizzare una struttura di pensiero ci ha fatto ottenere molto di 
più che generare semplicemente qualche idea.

OLTRE LA STRUTTURA .
L’Ingegneria dell’Immaginazione consiste principalmente nell’utilizzo di 
un complesso strutturato di tecniche, ma vedrete che il libro che 
affianca questo corso va molto oltre la struttura di pensiero verso 
l’istituzionalizzazione della creatività, rendendo divertente il lavoro con 
la creatività supportata dal computer, con la creatività di gruppo e 
andando al di là delle tecniche.

Questi e altri soggetti verranno trattati durante il corso, ma possono 
essere visti come separati dal complesso strutturato delle tecniche. 
Comunque, senza questa parte fondamentale è molto difficile ottenere 
una efficace creatività aziendale. Sì, è possibile e desiderabile 
migliorare le proprie capacità creative, ma avrete sempre bisogno delle 
tecniche quando vi troverete davanti a problemi veramente pesanti. E’ 
anche vero che è possibile andare oltre le tecniche al punto in cui le 
tecniche lavorano effettivamente a livello subconscio, ma come tutte le 
professionalità non è possibile diventare maestri senza prima aver fatto 
un po’ di apprendistato.

Una qualità essenziale per fare a meno delle tecniche è saperle 
dominare con confidenza. E, per molte persone, per quanto possano 
fare a meno delle tecniche, l’uso di una tecnica rimane un potente 
riferimento e un potente stimolo.

ESERCIZIO – ARGOMENTI INCOMPRENSIBILI .
Questo esercizio è un promemoria del mondo della creatività al di là 
delle tecniche incluse nella struttura dell’Ingegneria 
dell’Immaginazione. Andate sul sito di Brainstroming Creativity Puzzles
e provate a risolverne uno.

Non continuate a leggere fino a quando non avete risolto un puzzle.



Mind Storm Pagina 89

Se ci riuscite, congratulazioni. Altrimenti non preoccupatevi. La buona 
notizia è che sarà stato comunque utile, anche se, come me, non amate 
particolarmente i puzzle. Provare a risolvere un puzzle, specialmente 
quelli con un orientamento spaziale e visuale, è un buon esercizio per 
la vostra capacità creativa, che vi rende capaci di utilizzare di più il lato 
destro del cervello.

NAVIGAZIONE WEB

Dedicate circa 10 minuti a esplorare questi siti web. Fa parte del corso, 
quindi non passate oltre. L’esplorazione è una valida componente della 
creatività. Troverete anche un elenco di libri che fanno riferimento ai 
vari argomenti di questa sezione. Se li avete consultati mentre 
leggevate queste pagine ritenetevi liberi di ignorare questo elenco: 
serve per lo più per averli tutti insieme.

Directed Creativity – esplorate il sito come volete, ma assicuratevi di 
seguire le sezioni (vicino al fondo del menu a sinistra) sul Ciclo / 
Modello, che descrive in dettaglio alcune strutture alternative, e quella 
sul concetto di Directed Creativity che tratta l’euristica nella creatività.

C G Jung Page – Le teorie di Jung sono la base per i profili della 
personalità frequentemente utilizzati nel mondo degli affari: la 
sovrapposizione con i problemi di creatività può essere interessante. 
Esplorate il sito, in particolare i singoli articoli.

Aha Puzzles – sito di puzzle, focalizzato prevalentemente sulla 
creatività. 

B IBLIOGRAFIA

• Future Shock (Alvin Tof•er - Pan, 1973) 

• Oxford Dictionary of Quotations (OUP, 1999) 

• The Shockwave Rider (John Brunner - Ballentine, re-issued 1990) 

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene una sezione promemoria che serve a 
rivedere i punti salienti e a rinfrescare il ricordo delle lezioni 
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precedenti. Provate a rispondere a ciascuna della domande, ma se la 
memoria vi tradisce tornate indietro al testo originale. Se la risposta 
non è in questa sezione, vuol dire che sta in una delle precedenti!

• Quali sono le quattro fasi di una classica struttura creativa? 
• Quali sono le quattro fasi della struttura dell’Ingegneria 

dell’Immaginazione? Scrivete una frase sul significato di 
ciascuna di esse.

• Qual’è il significato della tecnica Delfi? 
• Cosa sono le cinque W e l’H? 
• Come si realizza un concatenamento di livelli? 

Congratulazioni, avete completato la lettura della 5a sezione e del 
primo capitolo di Mind Storm.
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CAPITOLO 2 LE TECNICHE 

Dopo l'introduzione nella prima sezione ci immergiamo in profondità 
nelle tecniche di creatività. Questo è il vostro kit di strumenti di base 
per la creatività - gli strumenti fondamentali del mestiere. 

2.1 ESPLORAZIONE

ARGOMENTI 

1. Noi usiamo sempre dei modelli mentali nel comprendere le 
cose

2. Un rilevamento aereo (mappa mentale dell’area 
problematica) spesso aiuta 

3. Utilizzare una mappa degli ostacoli per comprendere meglio il 
problema 

4. Guardare il problema da diversi punti di vista 
5. Considerare una serie di scadenze 
6. Fare un po' di esperienza con strumenti elettronici di 

mappatura concettuale

LA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO 
Il mondo è inondato da informazioni. C’è un sovraccarico 
d’informazioni dovuto alle caselle di posta elettronica intasate, i canali 
televisivi in espansione, milioni di libri da stampare, il web e la 
tendenza delle imprese a produrre dieci documenti quando ne 
basterebbe uno. Inoltre siamo bombardati costantemente da 
informazioni attraverso tutti i nostri sensi. Di fronte a un problema che 
richiede una soluzione creativa, è possibile (e consigliabile) riassumere 
il problema in una battuta ma questo non interrompe la massa 
d’informazioni ausiliarie sia su cartaceo sia attraverso i media 
elettronici. 

Come abbiamo visto, parte del ruolo della fase di esplorazione del 
quarto stadio del processo di Imagination Engeneering consiste nel fare 
una panoramica delle informazioni riguardanti il problema. Questo vi 
aiuterà in seguito a chiarirvi meglio le idee, ma è altrettanto utile 
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inizialmente per la formulazione del problema. Il risultato principale 
dell’esplorazione è stabilire quale problema si stia affrontando, anche 
se a volte è possibile che la soluzione emerga cercando approcci 
differenti al problema. La maggior parte di questa sezione è dedicata 
alla strutturazione delle informazioni e alla formulazione del problema 
- ricordatevi anche della bussola e delle tecniche a catena viste nelle 
sezioni precedenti. 

Una delle risposte al flusso d’informazioni in entrata è strutturarle; nel 
proseguo di questa sezione vedremo uno strumento ottimo a tale 
scopo. È anche utile, però, utilizzare dei filtri. Siate pronti a non leggere 
tutto. Quando dovete necessariamente gestire dei documenti, 
praticate la lettura veloce scorrendo il testo per trovare le informazioni 
più importanti. Prendete l'abitudine di farlo con i documenti che vi 
vengono inviati, in quanto è un'abilità che migliora notevolmente con 
la semplice ripetizione. 

CURIOSITÀ1 – LA GESTIONE DEL TEMPO

Far fronte ad un sovraccarico di informazioni ed essere pronti a non 
leggere tutto, è un sottoinsieme della gestione del tempo. La gestione 
del tempo, sfortunatamente, gode di una cattiva reputazione in quanto 
tale: onestamente, suona noiosa. Mentre parlavo a una conferenza di 
recente, qualcuno mi ha detto 'non ho nessuna voglia di occuparmi 
della gestione del tempo - non ho tempo di trastullarmi con tutte 
queste forme e così via...' Il predominio dei sistemi di gestione del 
tempo (e non c'è niente di male in questo) ha reso troppo facile 
perdere di vista in cosa consista veramente la gestione del tempo. 

  
1

Fattoide è la traduzione letterale in italiano della locuzione americana Curiosità, che indica, in modo 
generico, un fatto irreale. Un Curiosità è una realtà dubbia, falsamente verificata, errata o una 
dichiarazione fabbricata, formata e affermata come un fatto, ma senza alcuna veridicità. La parola compare 
nell'Oxford English Dictionary come "qualcosa che viene accettata come un fatto, anche se non può essere 
vero". Tuttavia, la parola a volte può significare, invece, un pezzo insignificante, ma di una vera 
informazione. In entrambe le definizioni, Curiositàs sono potenzialmente dei fatti, solo che non sono fatti 
reali. 
Il termine italiano per indicare un Curiosità è fattizio che deriva dal latino facticius, da facere, col significato 
di opera d'arte, nel senso di opera non naturale, opera artificiale. (ndt)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattoide
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Si tratta di risparmiare tempo per averne di più per fare ciò che si 
vuole. Si tratta dei vostri obiettivi e aspirazioni personali. Si tratta di 
portare a termine tutto il lavoro e avere più tempo per le attività di 
svago. Da questa prospettiva, la gestione del tempo è un argomento 
molto più divertente (e pratico). Non deve essere noioso né prendere 
molto tempo per la compilazione di moduli. Se volete utilizzare in 
modo efficace le informazioni disponibili senza esserne sommersi, una 
buona gestione del tempo è un must. 

Per saperne di più sulla gestione del tempo, consultate il mio Instant 
Time Management (Kogan Page, 1999) 

Anche se non è stato esplicitamente detto finora, le sezioni precedenti 
hanno già presentato una piccola tecnica che aiuta a chiarire il 
problema. In generale, quando si fanno degli esempi, il problema viene 
dichiarato attraverso la formula del ‘come fare a’. Ad esempio: ‘come 
fare a ridurre i costi del 25 per cento’. Se vi costringete a utilizzare un 
formato standard per l’esposizione del problema (e il 'come fare a' 
funziona bene), questo vi aiuta a chiarire cosa state cercando di 
raggiungere. Significa anche che quando occorre scegliere tra diverse 
esposizioni del problema, è possibile confrontare gli elementi simili. 
Prendete l'abitudine di utilizzare uno schema di questo tipo per 
formulare il vostro problema. 

MODELLI
È importante essere chiari su cosa accade nel vostro cervello, quando 
pensate alle informazioni. Nonostante l'enorme capacità del cervello, 
esso non è in grado di memorizzare ogni singolo bit (nel senso del 
computer) delle informazioni ricevute. Pensate alla semplice azione di 
accendere una luce. Se il cervello dovesse memorizzare l’informazione 
completa, dovrebbe includere la precisa posizione dell’interruttore, 
l'angolazione del dito, la quantità di pressione da esercitare, la quantità 
di luoghi dove spingere e così via. Per memorizzare ogni singolo dato 
incontrato, ne deriverebbe un inutile diluvio d’informazioni 
eccessivamente dettagliate. 

Invece noi usiamo i modelli. Immagini semplificate dell’informazione. 
Spesso questo coinvolge la metafora. Non siamo in grado di identificare 
un odore direttamente a parole, così dobbiamo etichettarlo come 
‘simile a’ qualcos’altro: basta ascoltare un esperto di vino in azione. 
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Allo stesso modo, non possiamo gestire la massa di numeri che 
specificano la struttura di un atomo - invece ci affidiamo a modelli del 
tipo: ‘è un po' come un sistema solare’ oppure ‘ha delle nuvole 
probabilistiche di elettroni intorno al nucleo’. Questi modelli non sono 
'veri' ma aiutano la comprensione. 

CURIOSITÀ – COME AFFINARE LE VOST RE ABILITÀ CONOSCITIVE 

Per maggiori informazioni sul modo in cui gestiamo le informazioni, 
potete consultare Honing Your Knowledge Skills (Butterworth 
Heinemann, 1998). Mariana Funes e Nancy Johnson esaminano la 
natura della conoscenza e il nostro modo di esplorarla, acquisirla e 
strutturarla. Se riuscite a superare il layout ‘eye-bending’ del testo, 
potrete trovare moltissime informazioni utili in questo libro. 

ESERCIZIO - MODELLO DI CLOSE UP 

Pensate per cinque minuti al vostro modello mentale di come 
l'elettricità passa lungo un cavo. Buttate giù due righe sul vostro modo 
di pensare all’energia elettrica: un qualcosa, cioè, che non potete 
vedere, toccare o odorare. Osservate se state utilizzando una metafora 
del modo in cui pensate che l'energia elettrica si muova lungo il filo. 
Potreste utilizzare delle altre metafore? 

Non preoccupatevi se la vostra conoscenza tecnica dell’energia 
elettrica è scarsa o addirittura inesistente. Sia che conosciate i dati 
concreti riguardo l’energia elettrica o meno, avrete certamente un 
modello a riguardo. Molti dei termini tradizionali si basano su un 
modello – quello dei flussi dell’acqua - che è del tutto inadeguato per 
l'energia elettrica eppure ancora lo utilizziamo. 

RILEVAMENTO AEREO
Di fronte a un groviglio d’informazioni cartacee, su web, nella mente 
delle persone, è importante essere in grado di strutturare e sintetizzare 
per fare una panoramica. Questo renderà molto più pratica la 
creazione di una formulazione adeguata del problema. Acquisire le 
informazioni in una forma facilmente visibile, rende anche molto più 
semplice individuarne le lacune: informazioni di cui avete bisogno ma 
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che al momento non avete. Questa tecnica viene chiamata rilevamento 
aereo, avendo in mente l'immagine di un volo rasente il paesaggio del 
vostro problema in elicottero, così da ottenere una visione di tutto il 
terreno circostante. Una panoramica, insomma.

Quando trattavamo la memoria nella sezione 3, abbiamo accennato ai 
diagrammi a tela di ragno (le cosiddette mappe mentali di Tony Buzan) 
e agli altri approcci connessi al concetto di mappatura. Disegnare una 
rappresentazione visiva delle informazioni non è utile solamente per la 
memoria. Questa modalità di notazione permette di prendere degli 
appunti molto compatti che possono crescere organicamente – ideali 
per strutturare le informazioni man mano che si procede. 

Un rilevamento aereo è una mappa concettuale delle informazioni 
riguardo al vostro problema. Scrivete un paio di parole per identificare 
il problema in un riquadro al centro di un foglio di carta, orientato 
orizzontalmente. Mentre raccogliete le informazioni (MANCA 
IMMAGINE. ndt).

Disegnate dei rami a partire dal riquadro centrale in tutte le direzioni; 
ogni ramo rappresenta un concetto principale. Su ogni ramo scrivete 
un paio di parole chiave per identificare il concetto.

Le parole chiave sono molto efficaci per l’archiviazione delle 
informazioni, in quanto possono essere utilizzate per attivare la 
reazione di memorizzazione dell'intero elemento. 

Man mano che acquisite le informazioni associate, aggiungetele al 
ramo disegnando altri ramoscelli... e così via. La mappa di base, 
elaborata in questo modo, è particolarmente utile se dovete catturare 
rapidamente le informazioni per ottenere una visione d'insieme. Se 
volete ricordare l'informazione, può essere utile ridisegnare la mappa 
(inevitabilmente sarà cresciuta disordinatamente), usando il colore e 
l’immagine per rafforzare i ricordi. 

È possibile disegnare queste mappe a mano o utilizzando dei software 
per computer. In questa sezione ci sono due esercizi per disegnare i 
rilevamenti aerei, uno per ciascun approccio. Se volete saperne di più 
su questa forma di mappatura concettuale potete consultare The Mind 
Map Book di Tony e Barry Buzan (BBC Books, 1993) .

ESERCIZIO - SKETCH MAPPING



Mind Storm Pagina 96

In questo esercizio di rilevamento aereo su cartaceo, potete mettere 
insieme delle informazioni riguardo a un tema a voi familiare. Pensate 
a un argomento di cui sapete molto. Immaginate di dovere tenere un 
discorso di mezz’ora sull’argomento a dei novizi assoluti –
un’introduzione al tema. Disegnate un rilevamento aereo 
dell’argomento (tornate alla sezione precedente per i dettagli su come 
disegnare un rilevamento aereo, se necessario). Ricordatevi di 
attenervi alle parole chiave. Avete circa cinque minuti di tempo per 
verificare quanti dati riuscite a disporre su un unico foglio (orizzontale) 
di carta. 

MAPPA DEGLI OSTACOLI
La mappa degli ostacoli è una tecnica ibrida che aiuta a inserire alcune 
informazioni in merito al problema, ma anche a trovare nuove opzioni 
per la definizione del problema. Per fare questo, dovrete aver già fatto 
un primo tentativo di definizione del problema. Poi disegnate una 
mappa degli ostacoli. Funziona meglio se utilizzate una lavagna bianca 
o a fogli mobili, ma si può utilizzare anche un normale foglio di carta, 
orientato orizzontalmente. 

Sul foglio di carta disegnate due quadrati separati da un cerchio, 
qualcosa di simile a questo: 

MANCA LA FOTO ndt

Poi compilate le caselle. Prima inserite gli obiettivi. Cioè, quello che 
state cercando di ottenere. Può essere il vostro 'come fare a', ma 
dovrebbe contenere anche alcune parole chiave che descrivono quale 
dovrebbe essere lo stato finale. 

Proseguite compilando la condizione di partenza. Come stanno le cose 
adesso. Anche qui usate delle parole chiave per descrivere qual è la 
vostra posizione attuale. 

Infine riempite gli ostacoli. Cos'è che v’impedisce di andare dritti dalla 
posizione di partenza verso i vostri obiettivi? Cosa si mette in mezzo? 
Poi, potete trasformare questi ostacoli in nuovi 'come fare a’, dove il 
'come fare a' rappresenta il come fare a rimuovere l'ostacolo. 

ESERCIZIO - MAPPA DEGLI OSTACOLI 
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Provate una mappa degli ostacoli su un problema. Sceglietene uno dei 
vostri, oppure utilizzate “come dominare il mercato delle scarpe da 
ginnastica per gli ultra sessantenni”, immaginando di essere a capo di 
una società che produce scarpe da ginnastica, considerata eccellente 
dal punto di vista tecnico ma deficitaria a livello di stile. 

Ricordate la sequenza: gli obiettivi, poi il punto di partenza, quindi gli 
ostacoli. Non cercate di riempire gli ostacoli finché non avrete 
completato gli altri due blocchi. 

DESTINAZIONE 
La definizione del problema definisce la destinazione in termini di 
Imagination Engineering. È il luogo dove state tentando di arrivare. È 
un luogo distante: per arrivarci necessario costruire una strada o una 
ferrovia o un canale. La tecnica di destinazione è la più semplice del 
gruppo, ma, come la tecnica della bussola non deve essere scartata a 
causa della sua semplicità, che spesso è una virtù nella creatività. 
L'obiettivo è semplicemente quello di sviluppare una serie di diversi 
'come fare a' per il vostro problema, sulla base delle informazioni che 
avete raccolto. 

Mentre mettete insieme queste affermazioni, provate a utilizzare 
alcune linee guida: 

• Siate concisi. 

• Siate pronti a essere stupidi o banali, se vi va. 

• Siate produttivi - generate una gran quantità di definizioni del 
problema. 

• Siate attivi - orientate le vostre dichiarazioni verso l’azione. 

• Siate precisi - includete un problema per ciascuna affermazione. 

• Siate vaghi - non includete provvedimenti precisi nella dichiarazione 
(tendono a pregiudicare i risultati). 

• Impiegate del tempo - utilizzate una o due tecniche d’indagine per 
espandere l'elenco delle dichiarazioni. 

Dato un elenco di vari 'come fare a', dovete poi decidere quale portare 
avanti per la costruzione. Con un problema grande o importante, 
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prendete in considerazione la possibilità di portare avanti diverse 
dichiarazioni. È particolarmente adatto se disponete di un gruppo di 
lavoro che si sta occupando del problema, dal momento che varie 
sezioni del gruppo possono occuparsi di dichiarazioni differenti. 

Scegliete le dichiarazioni del problema per lo più a sensazione. Cercate 
le persone che vi ispirano, che sembrano riuscire ad arrivare al cuore 
del problema, che sono potenti o ad alto impatto. Ricordate che 
raramente vi è una sola risposta giusta. Non preoccupatevi per quelle 
dichiarazioni problematiche ‘di riserva’ che non sono state prese in 
considerazione. Se non arrivate da nessuna parte con la dichiarazione 
prescelta, potete sempre tornare indietro e sceglierne un’altra. Non c’è 
un esercizio per questa particolare tecnica, dal momento che ci sono 
molti altri esercizi che generano i 'come fare a' in questa sezione. Basta 
che ve ne ricordiate. 

ESERCIZIO – UN LUOGO DIVERSO 

Nella tecnica di destinazione vi è stato richiesto di immaginare nuovi 
modi di esaminare la dichiarazione del problema in maniera 
estemporanea. Questo è, di per sé, un esercizio creativo e quindi può 
beneficiare dell'applicazione di una lungimirante spinta a cambiare il 
vostro punto di vista e farvi pensare fuori dagli schemi. Questa è una 
tecnica semplice che può essere molto efficace - e anche divertente. 

Iniziate annotando una prima ipotesi di dichiarazione del problema. 
Diciamo che state lavorando per una società che fornisce servizi 
domestici (pulizie, ecc) per persone che guadagnano bene e non hanno 
tempo di prendersi cura da sole delle loro case. Voi vorreste avviare un 
nuovo servizio che si rivolge agli stessi clienti da poter offrire senza una 
grande spesa extra. Trasformate questo in un semplice 'come fare a'. 

Esaminate la dichiarazione del problema per circa un minuto. Non 
tentate di pensare a delle soluzioni, riflettete semplicemente sulla 
definizione del problema. Cosa vi fa pensare che stia accadendo in 
questo momento? Quali sono le restrizioni che la dichiarazione vi 
impone? Scrivete qualche appunto. 

Passato il minuto, fate una breve deviazione. Essa consiste nella lettura 
di un breve racconto. In questo caso, in realtà, è una parte di una 
poesia - la prima sezione di “La caccia allo Snark” di Lewis Carroll, di cui 
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un'altra parte è contenuta nel libro Imagination Engineering. Viene 
utilizzata la forma compatta della poesia perché è difficile leggere testi 
lunghi su uno schermo - solitamente, però, raccomando una storia su 
supporto cartaceo. Assicuratevi di leggere veramente il testo, non 
sorvolate con lo sguardo a carpirne solo il succo. Ogni parola è 
fondamentale. 

SEGMENTO DI POESIA – LA CACCIA ALLO SNARK 
"Il posto giusto per uno Snark!" gridò il banditore

Mentre faceva sbarcare con cura il suo equipaggio; 

Sostenendo ogni uomo in cima alla marea 

Con un dito intrecciato nei capelli. 

"Il posto giusto per uno Snark, l’ho detto due volte: 

Solo questo dovrebbe incoraggiare l'equipaggio. 

Il posto giusto per uno Snark! L'ho detto tre volte: 

ciò che vi dico tre volte è verità". 

L'equipaggio era al completo: c’era un cameriere d’albergo --

Un creatore di Cofani e Cappelli --

Un avvocato, per risolvere le loro controversie --

E un agente di cambio, per valorizzare i loro beni. 

Un marcatore da biliardo, la cui abilità era incredibile, 

Forse aveva vinto di più della sua quota parte --

Ma un banchiere, assunto a un costo elevatissimo, 

Aveva in custodia tutto il loro denaro.

C'era anche un castoro, che camminava avanti e indietro sul ponte, 

Oppure si sedeva a fare il tombolo a prua: 

E spesso (così diceva il banditore) li aveva salvati dal naufragio, 
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Sebbene nessuno dei marinai sapesse come. 

C'era uno rinomato per il numero di cose 

Che si era dimenticato salendo sulla nave: 

Il suo ombrello, l'orologio, tutti i suoi gioielli e anelli, 

E i vestiti che aveva comprato per il viaggio. 

Aveva quarantadue pacchi, tutti accuratamente imballati, 

con il suo nome dipinto chiaramente su ciascuno: 

Ma, avendo omesso di menzionare il fatto, 

Furono lasciati tutti sulla spiaggia. 

La perdita dei suoi abiti poco importava, perché 

Al suo arrivo aveva indosso sette cappotti, 

E tre paia di stivali - ma il peggio era

Che si era completamente dimenticato il suo nome. 

Rispondeva ad un "Salve!" o ad un grido forte qualsiasi, 

Del tipo "Son fritto!" o "Al vento la mia parrucca!" 

A un "Com’è-che-si-chiama-boh!" o "Com’è-che-si-chiamava!"

Ma soprattutto "Ah-coso!" 

Mentre, per chi preferisce una parola più energica, 

Aveva anche altri nomi: 

I suoi amici intimi lo chiamavano "Moccolotto" 

E i suoi nemici "Formaggio tostato." 

"La sua forma è sgraziata -- il suo intelletto minuscolo --" 

(Così faceva notare spesso il banditore) 

"Ma il suo coraggio è esemplare! E questo, dopo tutto, 

è la cosa di cui si ha bisogno con uno Snark". 
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Scherzava con le iene, contraccambiando il loro sguardo 

mentre scuoteva impudentemente la testa: 

E una volta andò a passeggiare, zampa nella zampa, con un orso. 

"Solo per tenerlo su di morale," diceva. 

Venne assunto come fornaio: ma in concessione, quando fu troppo 
tardi -

Fece uscir matto il povero banditore -

Sapeva fare solo torte nuziali - per le quali, lo posso affermare, 

Non vi era alcun ingrediente. 

L'ultimo dell'equipaggio è particolarmente degno di nota, 

Anche se sembrava un somaro incredibile: 

Ebbe una sola idea -- ma, essendo "Snark", 

Il buon banditore lo ingaggiò di filato. 

Venne assunto come macellaio: ma dichiarò solennemente, 

Quando la nave stava navigando da una settimana, 

che sapeva uccidere solo i castori. Il banditore lo guardò spaventato, 

Quasi troppo spaventato per parlare.

Ma alla fine spiegò, in un tono tremulo, 

Che a bordo c'era solo un castoro; 

Era addomesticato e di sua proprietà, 

e che la sua morte sarebbe stata profondamente disapprovata. 

Il Castoro, a cui accadde di sentire il commento, 

Protestò, con le lacrime agli occhi, 

Che neppure l’estasi della caccia allo Snark 

poté emendare quella triste sorpresa! 
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Raccomandò vivamente che il macellaio fosse 

Trasferito su una nave a parte: 

Ma il banditore dichiarò che ciò non avrebbe mai concordato 

Con i piani che aveva fatto per il viaggio: 

La navigazione è da sempre un'arte difficile, 

Anche con una sola nave e una sola campana: 

E temeva di dover rifiutare, da parte sua, 

di prenderne in carico un’altra. 

La migliore mossa del castoro fu, senza dubbio, quella di procurarsi 

una pelliccia di seconda mano a prova di pugnale --

Così lo consigliò il fornaio – e poi di assicurare 

La sua vita in qualche ufficio notarile: 

Questo glielo suggerì il banchiere, e gli propose in noleggio 

(A condizioni ragionevoli), o in vendita, 

Due ottime polizze, una contro l’incendio, 

E una contro i danni della grandine. 

Eppure, per sempre, dopo quel triste giorno, 

Ogniqualvolta il macellaio era nei pressi, 

Il castoro continuava a guardare nella direzione opposta, 

E appariva inspiegabilmente timido. 

Ora che avete letto la poesia, tornate alla vostra dichiarazione del 
problema. 

Quanto avete letto nel poema vi suggerisce qualcosa, direttamente o 
indirettamente, come alternativa alla dichiarazione del problema? C'è 
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qualche altra direzione che potreste prendere? Utilizzate qualsiasi cosa 
che la poesia vi abbia suggerito. 

Questa tecnica a volte fornisce soluzioni, o soluzioni a metà. Non 
respingetele, perché state considerando la questione solo ora. Se si 
tratta di una buona soluzione, vale la pena di tenerla.

Questa è una delle tecniche più variabili a livello di risultati. Per alcune 
persone non funziona molto bene. Per altre, occorre fare altri tentativi 
perché abbia effetto. Ma quelli per cui funziona, la ritengono molto 
affidabile. Tentate ancora un paio di volte, prima di decidere se fa per 
voi, o meno.

CURIOSITÀ - REPERIMENTO DI RACCONTI 

È utile avere a portata di mano un paio di libri di racconti da utilizzare 
per questa tecnica. Se non ne avete nessuno, ecco alcuni suggerimenti. 
Si tratta per lo più libri di fantasy o di fantascienza, in parte perché è un 
genere in cui i racconti sono più frequenti e in parte perché garantisce 
che il 'luogo altro' dove ti porta la storia sia molto lontano dalla tua 
descrizione del problema. 

• Innocents Aboard (Gene Wolfe) – Wolfe è davvero il miglior scrittore 
di storie di fantasy al momento. Potete trovare un racconto(molto) 
breve di Gene Wolfe in Imagination Engineering. 

• Dealing in Futures (Joe Haldeman) – Una raccolta di racconti che 
fornisce una buona dimostrazione della flessibilità di Haldeman. Si va 
da novelle di 50 pagine alla poesia, con una buona raccolta di racconti 
brevi nel mezzo. Uno proviene dal suo romanzo più noto Forever War
che venne tolto prima della pubblicazione come libro. Altri vanno dalla 
bizzarria alla fantascienza pura.

• Missing the Midnight (Jane Gardam) – la scrittura della Gardam 
oscilla tra il fantasy e la migliore fantascienza convenzionale. Un piccolo 
libro sorprendente. 

• My Mother was an Upright Piano (Tania Hershman) – sono racconti 
perfetti per questo compito perché sono molto brevi e spesso 
disorientanti, occorre tornarci su una seconda o una terza volta.
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• The Vintage Bradbury (Ray Bradbury) - una collezione personale del 
maestro del fantasy della provincia americana. Se conoscete solo 
Fahrenheit 451, resterete sorpresi. 

INTERVALLI DI TEMPO 
Il tempo è una componente molto particolare di un problema. Ci sono 
alcuni problemi che non hanno una dimensione temporale. Si può dire 
però che, dal punto di vista di qualunque persona, ogni problema ha a 
che vedere col tempo perché quella persona a un certo punto dovrà 
morire; dopo di che non si preoccuperà più del problema. Questo non 
significa essere macabro, semplicemente realista. 

Considerate ciascuna delle seguenti tempistiche: un minuto, un giorno, 
una settimana, un mese, un anno. Qual è il punto critico (per quanto 
riguarda il vostro problema) in ciascuna di queste tempistiche? Come 
cambierà il problema nel corso del tempo? Quali nuove influenze 
entreranno in gioco? Che cosa accadrebbe in quel lasso di tempo, se 
non faceste nulla? Vi porreste il problema in modo diverso, se ognuno 
di questi tempi fosse un termine improrogabile per il completamento 
dell'intera ipotesi? Usate tutte queste domande per sondare il 'come 
fare a' e cercare formulazioni alternative. 

La tecnica è utile perché vi costringe a esaminare le ipotesi che avete 
fatto sulla tempistica del problema e a vedere come queste 
condizionino la direzione che vorreste prendere. Le scadenze 
potrebbero non essere reali ma testarne le implicazioni, può migliorare 
la vostra comprensione del problema e la sua tempistica. Inoltre può 
evidenziare il valore di una soluzione all'80% completata in una 
frazione di tempo. 

ESERCIZIO - FASI TEMPORALI 

Prova la tecnica delle fasi temporali su un vostro problema reale, 
oppure sulla seguente questione: come ridurre i costi generali del 
personale in un fast food. 

FUORI DENTRO
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Questa è una tecnica molto semplice - così semplice che non avrete 
bisogno di provarla, basta che la aggiungiate al vostro arsenale. 
Chiarire la dichiarazione del problema è quel tipo di processo in cui 
potete facilmente restare impantanati. Ricordate dalla sezione 2 
quanto sia difficile avere idee seduti ad una scrivania o in una riunione 
formale. Per utilizzare questa tecnica, dopo aver formulato una prima 
dichiarazione problema, uscite dall’edificio e camminate per cinque 
minuti. Non importa se il vostro ufficio è in mezzo alla campagna o in 
una zona industriale. Non importa se c'è il sole o nevica. Fate una 
passeggiata di cinque minuti. 

Durante la passeggiata, non fatevi pressare dal problema. Assorbite ciò 
che accade intorno a voi. Usate gli occhi, le orecchie e il naso. Se vi 
vengono in mente dei pensieri riguardo al problema, va bene, lasciateli 
scorrere ma non cercate di forzarli. Quando tornate alla scrivania o al 
tavolo delle riunioni, riguardate la dichiarazione del problema. Vi viene 
in mente qualcosa di nuovo come risultato della vostra passeggiata? La 
combinazione tra cambio di ambiente e stimoli diversi spesso sarà 
sufficiente a spingere il vostro pensiero in una nuova direzione.

L’ESERCITO DEI MILLE
Immaginate di avere un migliaio di persone a vostra disposizione. 
Possono avere tutte le competenze che desiderate, ma solo strumenti 
manuali elementari. Metteteli a lavoro per risolvere il vostro problema. 
Come lo affronterebbero? Che cosa sarebbe più difficile e cosa più 
facile, se confrontato con le vostre risorse reali? Avreste bisogno di 
cambiare il problema per adattarlo alle risorse? Avete delle 
considerazioni particolari da fare? 

Dopo aver riflettuto bene sull’uso dell’esercito, ritornate al vero 
problema. Riuscite a vedere il problema in modo diverso, date le 
intuizioni che l'esercito vi ha suggerito? Spesso la vostra visione del 
problema è influenzata dalle risorse che avete a disposizione per 
affrontarlo. Utilizzando delle risorse volutamente non plausibili, queste 
ipotesi possono essere messe in discussione. La tecnica risale ai primi 
tempi dei sistemi d’informazione tecnologica, quando era utilizzata 
come regola di misura empirica per i benefici (o meno) di un sistema 
informatico – che differenza c’è se si usa un esercito d’impiegati?
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ESERCIZIO – L’ESERCITO DEI MILLE

Utilizzate la tecnica dell'esercito dei mille su una vostra dichiarazione 
del problema o sperimentatela su questo: come organizzare la 
commercializzazione di un nuovo gelato.

ESERCIZIO – E-MAPPING 

Nella sezione del rilevamento aereo, vi erano stati promessi due 
esercizi sulla rilevazione - questo è il secondo. L'obiettivo è quello di 
elaborare un rilevamento aereo di questa sezione. Riassumete quanto 
avete visto nella sezione (potrebbe essere necessario fare marcia 
indietro per riprendere alcuni punti). Invece di elaborare le 
informazioni manualmente, utilizzate uno dei software di mappatura 
del vostro toolkit. 

Se avete un PC o un Mac, vi consiglio MindManager da MindJet2 che è 
elegante e strettamente integrato con Office. Su iPad, che è ideale per 
disegnare mappe mentali, la mia applicazione preferita è iThoughtsHD3

(che ho utilizzato per le mappe mentali contenute in questo libro). 

Per questo esercizio, prima di tutto scaricate la versione di prova di 
MindManager o acquistate iThoughts, prendete confidenza con il 
software e fate una sintesi di questa sezione.

CURIOSITÀ - ESAGONI 

Esistono molti modi per strutturare le informazioni. Dopo le mappe 
mentali, il modo più conosciuto probabilmente è quello degli esagoni. 
Numerose aziende producono esagoni di cartone con il retro 
magnetico (o esagoni post-it) da poter attaccare sulla lavagna durante 
una sessione di gruppo. I partecipanti scrivono un’informazione o 
un’idea su ciascun esagono così da poterle raggruppare facilmente 
grazie alla forma esagonale. Una società che vale la pena di esaminare, 
se ritenete che gli esagoni possano essere interessanti, è Idon4. 

  
2 http://www.mindjet.com (Ndt).

3 http://www.ithoughts.co.uk (Ndt).

4 http://www.idonresources.com (Ndt).
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NAVIGAZIONE WEB

Prendetevi una decina di minuti per esplorare questi siti. Questa 
sezione fa parte del corso, non saltate questa fase. L'esplorazione è una 
parte preziosa della creatività. 

Troverete anche un elenco di testi, in cui sono raccolti tutti i libri 
annotati nei vari riferimenti a margine. Se li avete già visionati strada 
facendo, ignorateli senza problemi – serve solo in caso preferiate 
approfondire questi riferimenti tutti in una volta. 

Se non l'avete già visionato nel riferimento a margine dell'esercizio di e-mapping, 
controllate il 

• Gruppo Idon5

• Visionate i link sulla home page di Concept Mapping – la pagina non è 
aggiornata, ma vale comunque la pena di leggerla 

Appuntatevi questi siti per un riferimento futuro. 

B IBLIOGRAFIA

• Dealing in Futures (Joe Haldeman) 

• Honing Your Knowledge Skills (Mariana Funes e Nancy Johnson -
Butterworth Heinemann, 1998 

• Innocents Aboard (Gene Wolfe) 

• Instant Time Management (Brian Clegg - Kogan Page, 1999) 

• The Mind Map Book (Tony e Barry Buzan - BBC Books, 1993) 

• Missing the Midnight (Jane Gardam) 

• My Mother was an Upright Piano (Tania Hershman) 

• The Vintage Bradbury (Ray Bradbury) 

PROMEMORIA

  
5 idem, Ndt.
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Ogni sezione del corso contiene una sezione di riepilogo, dove vengono 
rivisitati gli argomenti di questa sezione e rafforzati dei concetti delle 
sezioni precedenti, mentre procedete con il corso. Provate a 
rispondere a ciascuno degli spunti - ma se non ricordate qualcosa, 
ritornate al testo originale. Se la risposta non si trova in questa sezione, 
è contenuta in una delle precedenti! 

Qual è la sequenza di riempimento dei riquadri per la tecnica della 
mappa degli ostacoli? 

Elencate almeno cinque linee guida per la redazione di nuovi 'come 
fare a'. 

Elencate quattro motivazioni per l'utilizzo delle parole chiave nelle 
mappe mentali.

Come risultato della vostra esplorazione, riassumete i diversi approcci 
al concetto di mappatura. Effettuate questa operazione su un pezzo di 
carta (orientato orizzontalmente) come fosse una mappa.

Quali sono le quattro fasi della struttura di Imagination Engineering e 
cosa implica ciascuna di esse? 

Qual è la formulazione consigliata in una dichiarazione di problema? 

•Congratulazioni - avete completato la sesta sezione di Mind Storm. 

2.2 COSTRUIRE (PARTE 1)

ARGOMENTI 
1. La creatività è una cosa seria - ma dovrebbe essere divertente 
2. Le tecniche di tunneling modificano il problema 
3. Le tecniche-ponte vi forniscono un punto di vista diverso 
4. Le tecniche di bypass vi focalizzano temporaneamente su un 

obiettivo diverso 
5. Le tecniche di cambio di destinazione eliminano l'obiettivo 

esistente e cambiano qualcosa
6. Metafore, analogia e fantasy possono essere tutte utili 
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Siate pronti ad affrontare le vacche sacre. 

LA GRANDE SCHIERA 
Ci sono molti modi per esaminare l’area problematica e scegliere una 
destinazione ma, quando si tratta di generare nuove idee, le tecniche 
sono talmente tante che minacciano di travolgere il praticante della 
creatività. L'obbligo di aprire la mente e dare un nuovo punto di vista, è 
ricco di molteplici possibilità: da un assalto strutturato al problema a 
una deviazione totale rispetto al presupposto iniziale. 

CURIOSITÀ - COSTRUIRE STRAVAGANZE

Alcuni di questi libri sono menzionati in altre sezioni, ma forniscono 
una serie impressionante di tecniche per il vostro arsenale. 

• Instant Creativity di Brian Clegg e Paul Birch (Kogan Page, 2006) 
contiene circa 70 tecniche per generare idee e incoraggiare la 
creatività. 

• 101 Creative Problem Solving Techniques di James Higgins (New 
Management Publishing, 1994) contiene proprio quello che dice. Tende 
a essere piuttosto ripetitivo dopo un po', ma annovera una buona 
gamma di tecniche. 

• Thinkertoys di Michael Michalko (Ten Speed Press, 1991) è un libro di 
grande formato con numerose tecniche, dove sovente vengono 
elencate numerose varianti sul tema. Vale la pena di tuffarcisi dentro. 

Spesso le tecniche più semplici sono le migliori. Alcuni degli approcci 
che potrete aggiungere al vostro toolkit in questa sezione si rifanno ad 
Alex Osborn. Mancano di raffinatezza, ma arrivano al cuore del 
presupposto. Allo stesso modo, però, alcune delle tecniche più 
moderne possono eccellere nella frequente combinazione di 
stimolazione creativa con un certo grado di divertimento. E se c'è una 
cosa che la creatività ha stabilito, è che il lavoro può essere divertente. 

CURIOSITÀ - CREATIVITÀ SERIA

C'è una corrente nel settore della creatività che si occupa della 
combinazione di creatività e divertimento. Probabilmente il principale 
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rappresentante di questa corrente è Edward de Bono, il cui miglior 
libro di creatività, non a caso, si chiama 'Serious Creativity'. De Bono 
sostiene che alcuni praticanti di creatività causano a questo approccio 
una cattiva fama perché si concentrano esclusivamente sull’essere 
stravaganti. Egli asserisce che queste persone sembrano pensare che 
sia sufficiente essere matti e la creatività fluirà naturalmente. Nel 
contrastare tale approccio (di certo imperfetto), de Bono suggerisce 
che l'unico stile valido sia quello di essere serissimi riguardo alla 
creatività. 

È certamente vero che la creatività è una cosa seria per le imprese:
come abbiamo già visto, si tratta di una questione di sopravvivenza. Ma 
– ed è un grosso ma – esiste un pericolo di schiacciamento della spinta 
creativa prima di poterla realmente esprimere. Che vi piaccia o no, non 
c'è niente di peggio di un approccio abbottonato “giacca e cravatta” 
per uccidere la creatività, e il tentativo di essere serissimi e in veste 
“uomo d'affari” vi si può ritorcere contro. È importante inoltre non 
diventare seriosi nel tentativo di applicare seriamente la creatività. 
Come avremo modo di esaminare in modo più approfondito nella 
sezione 19, il divertimento è un elemento importante nella creatività -
e nella vita. L'ideale è raggiungere risultati seri ma divertirsi nel farlo. E 
perché, allora, puntare al di sotto dell’ideale? 

Il capitolo e la citazione delle opinioni de Bono sulla creatività-seria 
contro la creatività-folle si possono trovare nei capitoli introduttivi di 
Serious Creativity (HarperCollins, 1996)

Prima di immergersi nelle tecniche, vale la pena di segnalare la lista 
originale di Osborn. Troverete questi metodi alla base della maggior 
parte delle tecniche, sia che Osborn venga riconosciuto come fonte 
d’ispirazione per l'approccio o meno. È un peccato che i guru della 
creatività più noti non abbiano contribuito maggiormente a 
sottolineare l’apporto di quest’uomo alla pratica della creatività 
aziendale. Osborn proponeva:

• Fare domande: che altri usi può avere? Che cosa ci si può fare così 
come è?

• Adattamento, modifica, sostituzione

• Addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione

• Riordino, inversione, combinazione
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•Tenete d'occhio questi principi, sia in questo corso sia nel leggere 
altri scrittori sulla creatività.

TUNNELLING , PONTI , BYPASS E NUOVE DESTINAZIONI
Mentre tutte le tecniche di costruzione tengono presente lo stesso 
ampio obiettivo finale – generare nuove idee, risolvere problemi – esse 
possono essere divise in quattro grandi categorie. Per poter 
suddividere le tecniche di memoria, (NON CHIARO... Ndt) possiamo 
utilizzare le metafore di ingegneria civile per l’Imagination Engeneering, 
vale a dire il tunneling, i ponti, i bypass e le nuove destinazioni. Non 
preoccupatevi se queste categorie non si dimostrano utili per voi - non 
sono necessarie per utilizzare le tecniche ma spesso risultano efficaci 
per stimolare la memoria.

Nell’applicare queste categorie metaforiche, dobbiamo ricordare 
l'immagine dell’esercizio creativo in termini di Imagination 
Engeneering. Stiamo costruendo un percorso a partire dalla nostra 
posizione attuale fino al risultato desiderato. Nella fase d’indagine 
abbiamo identificato chiaramente quale fosse la destinazione ed 
esaminato la rappresentazione mentale del problema rispetto agli 
ostacoli. Ora è il momento di costruire il link.

Il primo gruppo di tecniche di costruzione comporta un tunneling 
attraverso l’ostacolo. Quando un ingegnere fa un tunnel, modifica 
l'ostacolo in modo che non interferisca più. Allo stesso modo, le 
tecniche di creatività di tunneling agiscono modificando il problema, o 
qualche aspetto del problema, e utilizzano questa modifica per 
generare idee e raggiungere la destinazione.

Abbiamo già visto una tecnica di tunneling, rovesciata, nella sezione 4. 
In questa tecnica un elemento centrale del problema è stato 
completamente invertito. Tecniche similari funzionano distorcendo 
degli aspetti del problema, o la rappresentazione mentale del 
problema. Una tecnica di questo genere, in questa sezione, riguarda lo 
stimolo delle ipotesi, che verrà trattato nella prossima sezione.

Il secondo gruppo di tecniche di costruzione sono i ponti. Un ponte vi fa 
salire in modo da oltrepassare l'ostacolo, come se non esistesse. Dal 
ponte potete osservare il problema da una certa altezza. Tecniche di 
questo tipo riguardano la possibilità di guardare il problema da un 
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punto di vista diverso. Abbiamo già visto “il punto di vista dell’altro”, 
dove si utilizza un nuovo personaggio per generare questa nuova 
prospettiva. In questa sezione potrete sperimentare la potenza della 
metafora per cambiare punto di vista.

Il terzo tipo di tecnica di costruzione è il bypass. Quando si bypassa un 
ostacolo, ci si concentra temporaneamente su una destinazione 
secondaria, extra-percorso, al fine di aggirare il blocco. Tutta una serie 
di tecniche di creatività utilizzano qualcosa di completamente diverso, 
una distrazione di qualche tipo, per spostare la mente altrove, in modo 
che quando si torna al problema lo si faccia da una fonte diversa. 
Abbiamo già visto parecchi di questi esercizi, tra cui la ‘parola a caso’. 
Uno degli esempi di questa sezione è una tecnica che non si rifà ai 
moderni guru della creatività, ma attinge a quasi 500 anni fa.

•L'approccio finale della costruzione è il più drammatico: la scelta di 
una destinazione diversa. A volte accade per caso, come quando vari 
esploratori del Nuovo Mondo hanno trovato le Americhe nel tentativo 
di raggiungere le Indie. A volte si tratta di una decisione consapevole, 
quando si scopre che gli ostacoli sono talmente grandi che non vale la 
pena di continuare verso la destinazione attuale. Questo accade spesso 
in azienda, quando diventa evidente che un nuovo prodotto non 
soddisferà le aspettative e lo si abbandona, prima di produrlo, per 
concentrarsi su un'altra opzione migliore.

Sono relativamente poche le tecniche che utilizzano questo approccio. 
Ne abbiamo già vista una che indugia tra esplorazione e costruzione: 
nessuna destinazione. Vale a dire 'cosa sarebbe successo se non 
avessimo fatto niente?' Se viene fuori che non fare nulla è una 
soluzione accettabile (e a volte capita), questo si trasforma in una 
tecnica di costruzione attraverso una diversa destinazione. Un altro 
esempio contenuto in questa sezione è la destinazione-fantasy.

Qualunque approccio richieda una data tecnica, ci saranno occasioni in 
cui essa sarà più o meno efficace. Una delle ragioni per costruire un 
buon portafoglio di tecniche è poter disporre di una gamma tale da 
coprire esigenze diverse e un diverso pubblico.

STIMOLARE IPOTESI
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Come abbiamo già visto, una delle barriere più comuni alla creatività è 
costituita dalle congetture che tutti facciamo riguardo al mondo, a noi 
stessi e al presupposto del problema. Questa tecnica classica utilizza 
un’ipotesi per cambiare il campo di applicazione del nostro pensiero. La 
tecnica parte dall’ipotesi fondamentale riguardo l’area problematica. 
Prendete il problema 'come aumentare le entrate del nostro studio 
legale'. L’assunto di partenza potrebbe essere ‘assumere avvocati’. Ma 
può essere subito contestato: cosa succede se il nostro studio legale 
non assume avvocati? Che conseguenze ci sarebbero? Come facciamo 
ad avere entrate in tali circostanze? Tali implicazioni possono essere 
rigirate per contribuire alla soluzione del problema. L’intenzione non è 
quella di annullare l'assunto nella vita reale - anche se i risultati 
potrebbero essere talmente positivi da divenire una vera opzione ma 
semplicemente utilizzare le implicazioni per generare nuove direzioni.

Prendiamo un altro esempio e scendiamo maggiormente in dettaglio. 
In questo caso il presupposto è 'come fare a disporre dei cavi in mezzo 
alla strada senza interrompere il traffico'. L'assunto di partenza qui 
potrebbe essere 'poniamo dei cavi in strada'. E se questo non fosse 
vero? Esso implicherebbe il trovare un percorso alternativo per tutto 
ciò che doveva passare attraverso i cavi. Si potrebbero disporre i cavi 
nei campi, o lungo il marciapiede. Li si potrebbe tendere per aria. Si 
potrebbe fare a meno completamente dei cavi e far passare ciò che 
doveva attraversare i cavi tramite onde elettromagnetiche. Si 
potrebbero utilizzare cavi già esistenti, in modo da non doverne 
mettere nessuno. Si potrebbero trascinare i cavi attraverso tubi già 
esistenti. E così via.

La maggior parte di queste implicazioni possono essere utilizzate 
direttamente come soluzione. Alternativamente, l'ispirazione potrebbe 
essere indiretta. L'idea di 'non posare affatto i cavi ' potrebbe essere 
intesa nel senso di 'posare i cavi senza farvi vedere'. Ciò potrebbe 
essere realizzato facendolo di notte (generando nuovi problemi sul 
come farlo abbastanza silenziosamente da non disturbare le persone), 
oppure utilizzando qualche tipo di scavatrice.

Osservate il fatto che ci possono essere parecchie ipotesi chiave. Si 
potrebbe provare a lanciare una seconda ipotesi se non si arriva da 
nessuna parte con la prima, ma non buttatele in mezzo tutte insieme. 
Questa tecnica funziona meglio con un settore problematico 
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chiaramente identificato e limitato come 'uno studio legale' o qualcosa 
di simile. È meno efficace con un tipo di presupposti più vaghi.

ESERCIZIO – STIMOLARE IPOTESI

In questo esercizio, provate con un vostro problema, oppure lavorare 
su 'come ridurre il tempo di percorrenza tra Londra e New York.'

Iniziate scrivendo il vostro problema sotto forma di 'come fare a' e poi 
elencate le ipotesi principali di quest’area problematica.

Scegliete l’ipotesi più drammatica e concreta e mettetela alla prova. 
Scrivete quanto ipotizzato.

Ora considerate le conseguenze di questa supposizione come non vere. 
Come cambierà il modo di fare le cose? Come potete raggiungere 
ancora il vostro obiettivo generale con questo falso presupposto?

Infine vedete se ci sono delle implicazioni che direttamente o 
indirettamente possano essere impiegate nel presupposto reale. Non 
preoccupatevi se le idee non sono molto pratiche – in questa fase 
preoccupatevi solo dell’originalità.

LA METAFORA
Il nostro linguaggio è ricco di metafore e analogie. Fin dall’inizio dei 
tempi, parabole e allegorie sono state utilizzate come sussidi didattici. 
La Bibbia, per esempio, ne è piena sia nel Vecchio sia nel Nuovo 
Testamento. Una storia cattura l'immaginazione. L'uso della metafora e 
dell’analogia fissa i modelli nella nostra memoria. La metafora è uno 
strumento molto potente. In questa tecnica, le metafore costringono a 
generare un diverso punto di vista sul problema.

CURIOSITÀ – IL DISEGNO METAFORICO

La metafora è spesso utilizzata come un modo per inventare nuove 
idee nel mondo del design. A volte questo può comportare una diretta 
applicazione. Il deodorante a sfera è stato sviluppato a partire dalla 
considerazione che il bisogno di applicare il deodorante agevolmente e 
uniformemente sulla superficie della pelle era equivalente alla 
necessità di applicare l'inchiostro agevolmente e uniformemente su un 
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pezzo di carta. La tecnologia dominante - la penna a sfera - è stata 
utilizzata come modello per il deodorante.

Metafora e analogia affiorano anche in modo più sottile. I progettisti 
delle automobili a volte modellano gli elementi di una macchina sul 
mondo reale, dalle griglie del radiatore a forma di viso alle curve che 
fluiscono naturalmente. Ugualmente, la mancanza di una metafora può 
ritardare lo sfruttamento. (NON CHIARO. NDT) Anche se Internet è 
stato un enorme successo, nel tempo si sono verificati molti fallimenti 
pubblicitari dal momento che aspiranti e-business hanno ipotizzato che 
il web fosse 'proprio come pubblicare una rivista' o 'come i canali TV'.

Forzare una metafora significa sceglierne una che non ha alcuna 
particolare relazione col problema e osservarne le implicazioni. Ad 
esempio, il vostro presupposto potrebbe essere 'come lanciare un 
nuovo libro'. Una metafora naturale potrebbe coinvolgere nuova 
nascita ('È come un uovo che si schiude' oppure 'è come la stagione 
della nascita degli agnelli'), oppure si decide che è come un evento che 
fa molta notizia. È un approccio assolutamente legittimo, e può essere 
visto come una tecnica di metafora alternativa, ma è meno potente 
rispetto all’utilizzo di una metafora forzata in quanto è improbabile che 
vi allontani dal vostro naturale sistema di pensiero.

Invece, una metafora forzata sceglie una metafora che non ha alcuna 
relazione con il problema. In questo esempio, potreste decidere di 
utilizzare il 'è come il meccanismo di un orologio.' Trovata la metafora, 
il primo passo è quello di costruire una serie di motivi per cui essa sia 
vera. È sempre possibile, e può essere divertente. In questo caso, si 
potrebbe decidere che il lancio di un nuovo libro è come il meccanismo 
di un orologio, perché:

• I libri sono pubblicati con grande regolarità (come il ticchettio di un 
orologio)

• Un lancio è teso (come la molla nel motore)

• È facile che l’impulso si esaurisca

• I meccanismi degli orologi non sono molto considerati nella società 
moderna

• I meccanismi degli orologi possono essere sorprendenti (per esempio, 
la radio a manovella, i vecchi tram a molla)
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... e così via.

Osservate come la somiglianza può essere con una parte della 
metafora, o una caratteristica della metafora o anche con la metafora 
nel suo complesso. Il passo finale è quello di prendere questi legami e 
utilizzarli per generare idee per il vostro presupposto. In questo caso 
potreste trovare il modo di contrastare le suggestioni negative della 
metafora – poiché è facile che l’impulso si esaurisca, potreste fare tutta 
una serie di lanci a partire dai diversi aspetti del libro. Oppure potreste 
cogliere gli aspetti positivi, come l'elemento sorpresa.

Qualcosa come la caratteristica della regolarità può essere 
neutralizzata - lanciatelo in modo irregolare, o in un momento in cui i 
libri non vengono lanciati - o incrementati. Lanciate ogni singolo libro 
appena viene prodotto, o inviato al negozio. Questa è ovviamente 
un’idea ancora parziale - un germoglio di cui occorre prendersi cura 
prima che sia abbastanza forte da essere usato. Ma ci sono 
innumerevoli possibilità che• scaturiscono dall'idea di lanciare ogni 
singola copia del libro separatamente.

Nell’utilizzare il risultato della metafora, potete immettere anche la 
metafora stessa. Utilizzate il meccanismo dell’orologio per lanciare il 
libro. Non è l'intenzione originale della tecnica, ma è importante essere 
pragmatici sulla creatività. Se il processo suggerisce un'idea che non è il 
risultato del “modo in cui la tecnica dovrebbe essere usata”, non è un 
motivo valido per ignorarlo. Voi siete alla caccia di buone idee, non di 
idee che devono venir fuori dal corretto utilizzo di una specifica 
tecnica.

ESERCIZIO – METAFORA

Usate la tecnica della metafora su un vostro problema, o su 'come fare 
in modo che i nostri debitori paghino puntuali'. Prima di tutto annotate 
il vostro problema nella forma del 'come fare a':

Ora potete pensare una vostra metafora o similitudine oppure 
utilizzare una di queste:

1. UN TELEFONO 

2. UNA SCATOLA DI FIAMMIFERI 

3. UNA SEDIA
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4. UN COMPUTER

5. UNA RUOTA PANORAMICA

6. UN TELEVISORE

7. UNA TEIERA DI CIOCCOLATO

8. UNA VALIGETTA

9. UNA RUOTA

10. UNA CALCOLATRICE TAS CABILE 

11. UN CIMITERO

12. UNA PIANTA DA VASO 

13. UN PIANOFORTE A CODA

14. UN NEGOZIO DI DOLCI

15. UNA SEDIA A SDRAIO 

16. UNA SCHEGGIA NEL DIT O 

17. UN CAMINETTO ACCESO

18. UN CUMULO DI NEVE

19. UNA FESTA NOIOSA

20. UN LAMPIONE

21. UN ’OASI NEL DESERTO

22. UNA CARTINA STRADALE

23. UN CALENDARIO

24. UN PLOTONE DI ESECUZ IONE

25. L ’ULTIMO PASTO DEL CONDANNATO

26. UN SET DI TRENINI A MOLLA

27. UN GATTO SELVATICO

28. UN PARACADUTE DIFETT OSO

29. UNA PATTUMIERA 

30. UNO SPECCHIO DA BAGNO
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31. UNA PRESA ELETTRICA

32. UN MARTELLO

33. UN PALLONCINO SCOPPIATO

34. UNA CARTA DI CREDITO

35. UNA SCARPA CHE CALZA MALE

36. UN TAVOLO DA CUCINA 

37. UN CANCELLO DA GIARDINO

38. IL FUMO DI UN FALÒ

39. UN TAPPETO 

40. UN ALBERO DI NATALE

41. UNA PENNA STILOGRAFICA

42. UN MANUALE D ’ ISTRUZIONI PER COMPUTER 

43. UNA ROSA APPASSITA

44. UN ALVEARE

45. UN RUSCELLO DI CAMPAGNA

46. UN PONTE SOSPESO 

47. UNA SVEGLIA 

48. UNA SAPONETTA

49. UNA FALENA VICINA ALLA FIAMMA DI UNA CANDELA

50. UN LONG DRINK FREDDO

51. IL RULLINO DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA

52. L ’ IRIDE DELL 'OCCHIO

53. UN CUMULO DI STERCO DI ELEFANTE

54. UN OROLOGIO CHE SCORRE LENTO

55. UNO SCHEDARIO

56. UN PELUCHE 

57. UNA TAVOLOZZA D 'ARTISTA 
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58. IL CERVELLO UMANO 

59. UNA BUCCIA DI BANANA

60. UN GUSCIO DI LUMACA

... come prima, usate un orologio con il quadrante a lancette per 
scegliere una metafora a caso. (NON CHIARO ndt) Se la metafora vi 
sembra troppo rilevante per il problema (ma solo in questo caso), 
prendetene un’altra.

La maggior parte delle metafore presenti in questo elenco si basano su 
un sostantivo, a volte con un aggettivo annesso. Se state pensando la 
vostra metafora personale, potete utilizzare questo approccio: 'è come 
un cane bagnato'. In alternativa potete considerare il problema come 
un’azione: 'è come scuoiare un pesce con un pelapatate.' Se scegliete la 
vostra metafora personale, rendetela suggestiva e assicuratevi che 
risulti abbastanza irrilevante per il problema.

Ora digitate la vostra metafora, e la lista di motivazioni per cui la 
metafora è vera. Perché la vostra area problematica è così? In un primo 
momento potrebbe sembrare che non ci sia una ragione - ma è proprio 
lì che dovete essere fantasiosi e forzare la metafora.

Infine, prendere tutte le motivazioni e cercate nuove opportunità per 
affrontare il problema. Non preoccupatevi se, in questa fase, alcuni 
suggerimenti sono bizzarri. Quello che state generando sono idee 
appena nate.

DESTINAZIONE-FANTASY
Questa tecnica è una lontana parente dell’uso delle metafore, ma 
funziona in un modo totalmente diverso in quanto rientra nella quarta 
categoria della tecnica di costruzione: l’utilizzo di una destinazione 
completamente diversa. Il processo inizia con la metafora - questa 
volta, una metafora reale piuttosto che una forzata. La metafora 
dovrebbe essere molto vivace e fantasiosa. La natura fantastica della 
metafora è molto importante per il modo in cui funziona la tecnica: 
l'immagine generata deve essere irreale.

Se il presupposto era 'come far allineare i reparti alla visione aziendale', 
potreste utilizzare una destinazione-fantasy del genere 'come far 
danzare agli ippopotami la suite dello Schiaccianoci'. Se il vostro 
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presupposto reale era 'come impostare un business su un nuovo 
continente' la destinazione-fantasy potrebbe essere 'come 
campeggiare sul sole' o 'come vivere in un fiore'.

Dopo aver deciso la destinazione-fantasy, lavorate sulle soluzioni a 
questo problema piuttosto che al vostro. Funziona meglio in una 
sessione di gruppo con molta energia. In un certo senso, la 
destinazione-fantasy è una meta-tecnica, nel senso che probabilmente 
si dovrà usare un'altra tecnica per elaborare delle idee per poter 
affrontare questa destinazione. Poiché rischia di essere una proposta 
molto diversa, togliete di mezzo idee preconcette e poi utilizzate 
un'altra tecnica di costruzione per lavorare sulla destinazione-fantasy.

Assicuratevi di stare cercando soluzioni plateali e bizzarre da abbinare 
all’assurdità del problema.

Dopo questa sessione di generazione d’idee, fate una pausa. Poi 
tornate alle vostre idee e osservate come possano ricollegarsi al vero 
problema. Provate a considerarle come soluzioni reali, ma osservate 
anche cosa vi suggeriscono di leggermente più vicino al mondo reale. 
Come la sessione precedente, anche questa può essere molto 
divertente.

CURIOSITÀ - FANTASY E CREATIVITÀ

Come abbiamo visto altrove i generi narrativi di fantascienza, fantasy e 
poliziesco sono particolarmente adatti a incoraggiare la creatività 
personale. Il fantasy è affascinante dal punto di vista della creatività in 
quanto la libertà di essere innovativi è maggiore che in qualsiasi altra 
forma di letteratura. Il poliziesco è limitato dalle concretezze del 
mondo reale. La fantascienza amplia i suoi confini per includere 
parecchi concetti (probabilmente) impossibili come viaggiare nel 
tempo o più veloci della luce - ma poi cerca di basarsi su solide basi 
scientifiche. Il fantasy si libera dalle convenzioni e va dove vuole.

O almeno, questo è quello che fa un buon fantasy. Purtroppo, c'è 
molto fantasy d’imitazione, che è poco più di un clone di alcuni 
archetipi, in particolare de Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien che ha 
stabilito l'immagine dominante del ramo della “spada e stregoneria” 
fantasy molto, molto a lungo. (Il Signore degli Anelli è di per sé 
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innovativo – sono gli imitatori a essere discutibili dal punto di vista 
creativo.)

Il giusto tipo di fantasy può fornire un grande miglioramento per il 
pensiero creativo. È un tipo diverso di lettura rispetto all’utilizzo dei 
racconti brevi come stimolo, presenti nella sezione precedente. Qui si 
consigliano libri più lunghi. Si dovrebbe tentare di leggerli a due livelli. 
Godetevi la sensazione di venire allontanati dalla realtà - è una buona 
pratica per lavorare con le tecniche di creatività. Ma cercate anche le 
tecniche che l'autore utilizza per farvi accettare l'impossibile senza 
troppa sospensione d'incredulità. 

Date un'occhiata a:

• The Owl Service di Alan Garner - non fatevi scoraggiare dal fatto che il 
libro sia stato scritto per ragazzi. È comunque una grande esplorazione 
del tempo, del mito e della causalità: gli argomenti preferiti di Garner.

• Something Wicked This Way Comes di Ray Bradbury – una 
meravigliosa interpretazione delle emozioni oscure del luna park 
itinerante e di cosa potrebbe implicare, visto attraverso gli occhi di un 
bambino ma scritto primariamente per gli adulti.

• Mythago Wood di Robert Holdstock - un frammento di foresta 
primordiale sembra essere infestato dal confine tra mito e realtà. Il 
senso del mistero, del voler sapere che cosa stia accadendo, è 
profondo.

• Castleview di Gene Wolfe – un classico dello stile fantasy che ti tiene 
sempre in pizzo alla sedia a chiederti cosa succederà dopo. Come al 
solito, con il fantasy di Wolfe senza “spada e stregoneria” 
(riuscitissimo), è la giustapposizione tra la gente comune e un mondo 
straordinario a tenere alta la tensione. È uno stimolo creativo per le 
idee. Wolfe va spesso fuori catalogo e quindi ecco un altro titolo 
altrettanto buono: Free Live Free.

ESERCIZIO - DESTINAZIONE FANTASY

La tecnica di destinazione-fantasy è meglio farla in gruppo, e non si 
tratta di una tecnica rapida. Si adatta particolarmente bene a una 
sessione plenaria di generazione d’idee in cui i partecipanti si 
riuniscano per un giorno o più per escogitare soluzioni a un problema 
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polposo. In tali circostanze, in particolare a causa dell'elemento di 
divertimento, è molto efficace.

Non è pratico utilizzare l'intero esercizio come parte di questa sezione. 
Avete una lista di problemi e il vostro obiettivo è quello di produrre 
due diverse destinazioni-fantasy per ogni problema. Ricordate che il 
problema inventato dovrebbe avere qualche debole eco rispetto a 
quello reale ma essere assolutamente fantastico, bizzarro o assurdo.

• Come ridurre il personale del 20 per cento, pur mantenendo i livelli di 
servizio alla clientela.

• Come subentrare (cioè fondervi aggressivamente) al vostro più 
grande concorrente.

• Come rimuovere la congestione del traffico di una grande città che 
conoscete bene.

GLI SCARABOCCHI DI LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci era straordinariamente creativo. Una tecnica che usò 
regolarmente per elaborare nuove idee è altrettanto efficace oggi 
come lo era nel XV secolo. Leonardo chiudeva gli occhi, si rilassava e 
scarabocchiava. Quando apriva gli occhi, guardava i suoi scarabocchi 
casuali e vedeva cosa gli suggerivano.

Per provare questa tecnica, decidete la vostra dichiarazione di 
problema o utilizzate ‘come migliorare il servizio clienti nei 
supermercati’. Sedetevi con un blocco grande o un pezzo di carta di 
fronte a voi (se possibile, utilizzate un formato A3 o anche più grande). 
Prendete una matita morbida e chiudete gli occhi. Iniziate a 
scarabocchiare. Non scarabocchiate come fa un bambino né dirigete la
matita come si fa quando si scarabocchia normalmente. Aggiungete 
delle linee fluide, come fa un artista quando esegue uno schizzo - non 
cercate di disegnare una cosa unica ma continuate ad aggiungere 
scarabocchi, lasciando che il vostro prodotto fluisca su tutta la pagina.

Quando sentite di aver fatto abbastanza, guardate ciò che avete 
disegnato. A cosa vi fa pensare? Utilizzate le diverse combinazioni delle 
linee, intuendo delle immagini negli scarabocchi come fareste con le 
fiamme o le nuvole (sono delle alternative legittime, ma più difficili da 
gestire in loco). Che cosa vi ricorda? Come potreste utilizzarlo per 
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risolvere il vostro problema, o che cosa implica? Cercate molteplici 
immagini e indizi.

Questa tecnica di bypass può essere particolarmente efficace nella 
generazione di nuove idee di prodotto, ma non si limita a questa 
applicazione, da cui ne deriva il problema proposto. Si tratta di un 
approccio che funziona meglio quando sarete maggiormente a vostro 
agio con l'essere creativi. Se ora vi risulta difficile, potrebbe essere 
auspicabile provarlo nuovamente alla fine di questo breve corso.

CURIOSITÀ – L’ INNOVAZIONE DI LEONARDO DA V INCI 

Leonardo da Vinci (1452-1519) viene inevitabilmente in mente quando 
si parla di creatività naturale. Il suo talento eclettico attraversò la 
pittura e la scultura, l'architettura, l'ingegneria e le scienze naturali. 
Leonardo ha inventato (almeno sulla carta) molti congegni in anticipo 
sul suo tempo, tra cui il paracadute, l'elicottero e la muta da sub.

È forse ozioso speculare sule origini dell'inventiva di Leonardo. 
Certamente si trovava nel posto giusto al momento giusto. Città come 
Firenze, Milano e Venezia brulicavano dello spirito del Rinascimento -
un nuovo fascino dove la civiltà, prese le distanze dalle pressioni della 
sopravvivenza, aveva tempo per un tale interesse.

Quello che sappiamo di Leonardo è sufficiente a darci qualche indizio 
sulle possibili fonti d’inventiva che potrebbero avere valore ancora 
oggi. I suoi interessi erano ampi e cattolici. Troppo spesso noi siamo 
guidati dalla specializzazione. Oggi, con la quantità di conoscenze nel 
mondo, la specializzazione diventa essenziale - ma non per quanto 
riguarda gli interessi. Tutti noi possiamo interessarci alle arti, alla 
scienza, al mondo e allo spirito, alle idee e ai risvolti pratici come 
faceva Leonardo. Interessi così ampi danno alla creatività una base più 
ampia su cui lavorare. Sappiamo anche che Leonardo usava delle 
tecniche, e che poteva essere piuttosto eccentrico, mentre scriveva le 
sue migliaia di pagine di appunti con la scrittura speculare. Nella fretta 
di tenere il passo con le ultime tendenze, non è un bene dimenticare 
modelli come il suo.

COMPONENTI .
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Questa tecnica di tunneling si basa sul fatto che quasi ogni problema 
può essere suddiviso in una serie di componenti più piccole. In questo 
modo, è possibile cercare soluzioni ai sotto-problemi che, combinate 
insieme, possono interagire con l’intero - o addirittura si può trovare 
una soluzione parziale che copra tutto il presupposto.

A volte la semplice suddivisione del problema può bastare a generare 
soluzioni, perché i sotto-problemi sono molto più facili da risolvere -
ma può verificarsi che le componenti stesse abbiano bisogno di una 
tecnica da applicare, trasformandosi così in una meta-tecnica, come la 
destinazione-fantasy.

Per provare questa tecnica, esaminate il problema di 'come aumentare 
la redditività di un teatro'. Prima di tutto cercate le componenti del 
problema. Prendete le parole chiave ('redditività' e 'teatro'). Da cosa 
sono composte? In cosa consistono? Che cosa offrono? Che cosa che le 
fa funzionare?

•Suddividetele in tanti modi diversi in modo da avere un elenco di 
almeno sette componenti.

Ora prendete la prima componente. Formulate un 'come fare a' che si 
adatti alla direzione generale del problema principale. Ad esempio, in 
questo caso, potreste avere un 'come fare ad aumentare la redditività 
del bar' o 'come fare a tagliare i costi di vendita dei biglietti.'

In una sessione plenaria che utilizza le componenti, è necessario 
selezionare una manciata di componenti promettenti ed applicare 
un'altra tecnica per la soluzione dei nuovi problemi. Guardate i vari 
‘come fare a’. Trovate delle soluzioni estemporanee. Vedete se riuscite 
a metterne insieme alcune che agiscano sul problema generale.

VACCHE SACRE.
La precedente tecnica delle componenti spesso non vi porterà molto 
lontano dal modo in cui le cose vengono fatte ora: tende 
all’incremento, che non è necessariamente una cosa negativa, e vi 
aiuta a spezzettare un problema altrimenti difficile da rompere. Questa 
tecnica, che è un'altra tecnica di tunneling, vi farà fare per definizione 
un salto considerevole rispetto alla situazione attuale.
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Ci sono alcune cose della vostra azienda, o dell’area problematica, che 
sono talmente fondamentali che non vi prendete la briga di pensare a 
loro nel contesto di una sessione di generazione di idee. Sono dati di 
fatto da bypassare. Questa tecnica prende questi 'mostri sacri' e li 
massacra. È molto collegata allo stimolo delle ipotesi, ma è stata 
inclusa qui per dimostrare come anche una piccola variazione di una 
tecnica sia in grado di apportare una differenza significativa nel 
risultato. Questa distinzione ha un che di estremo. Quando stimolate le 
ipotesi, di solito, pensate a delle ipotesi forti ma possibili da rompere 
logicamente. Le vacche sacre sono delle ipotesi che nessuno sano di 
mente romperebbe - e che spesso sarebbe fisicamente impossibile 
farlo.

Questa è un'altra tecnica che funziona ancora meglio con un gruppo, 
ma è decisamente possibile intraprenderla da soli. Una volta che avete 
una dichiarazione del problema, prendetevi un po’ di tempo per 
analizzarla (una rilevazione aerea vi potrebbe essere utile). Cercate le 
ipotesi di base che sono inviolabili. Possono essere leggi di natura (il 
legno galleggia), che riguardano le imprese (non è opportuno operare 
in perdita) oppure regole sociali e interpersonali (il personale non 
uccide i clienti). Fate un elenco di tutte le presunte regole che vi 
vengono in mente. Assicuratevi che siano importanti per la vostra area 
problematica.

Ora analizzate le conseguenze della rottura di queste regole. Che cosa 
succederebbe se entrasse in scena un concorrente e riuscisse a 
romperle legalmente? Quali problemi e quali vantaggi ne avrebbe 
avuto? Come cambierebbe il problema senza quella particolare regola?

La parte finale della tecnica è quella di utilizzare le conseguenze in due 
modi. Se erano positive, cercate i modi per farlo davvero – o 
infrangendole legalmente oppure dando  l'impressione di infrangere le 
regole in modo sufficiente da ottenerne il beneficio. In entrambi i casi, 
cercate anche delle possibili strategie che rimangano all'interno delle 
regole ma siano suggerite dal concetto di rottura della regola.

ESERCIZIO – VACCHE SACRE

Prendete il problema 'come trovare un nuovo amministratore delegato 
molto esperto per una banca multinazionale'. Cercate le vacche sacre. 
Quali sono i fatti innegabili di questo requisito. Ricordatevi di renderli il 
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più plateali possibile - ad esempio, il nuovo amministratore delegato 
dovrebbe essere vivente o non dovrebbe essere un personaggio 
immaginario. Date le tutte le considerazioni circa i bonus dei banchieri, 
un altro mostro sacro è quello che il CEO debba guadagnare un sacco di 
soldi. E se voi aveste pubblicizzato il lavoro a salario minimo? Elencate 
almeno dieci vacche sacre.

Ora prendete ogni possibilità e pensate alle sue implicazioni. Cosa 
significherebbe per il vostro problema poter portare via la vacca sacra?

Come ultimo passo, cercate dei modi per utilizzare queste implicazioni 
e tutto ciò che suggeriscono per rinforzare il vostro presupposto.

È semplicemente naturale.

Ora che avrete raggiunto quest’ultimo esempio di tecnica della sezione, 
probabilmente vi sentirete sovraccarichi a livello di tecniche. Questo è 
intenzionalmente un diverso tipo di tecnica. Il mondo naturale è una 
grande fonte d’ispirazione per nuove idee e tecnologie. Una volta che 
avrete formulato il vostro 'come fare a', pensate alle analogie naturali 
per il vostro problema. Non c’è bisogno che siano troppo strettamente 
legate alla realtà, solo qualcosa che in qualche modo si riferisca al 
problema. Ad esempio, se il problema era 'come fare a migliorare il 
flusso del traffico della tangenziale in città all'ora di punta', si potrebbe 
pensare a un flusso di formiche, tutte intente a entrare nel formicaio 
con il cibo accumulato.

Avendo stabilito un quadro così naturale, pensate a come la natura si 
relaziona con i problemi connessi. Considerate le soluzioni naturali e le 
loro limitazioni - il modo naturale non è sempre il modo migliore. 
Queste idee saranno poi utilizzate per stimolare soluzioni nel modo 
consueto.

Per rendere riposante questo finale, renderemo le cose un po' più 
semplici. Non c'è bisogno di arrivare a delle soluzioni. Basta che 
pensiate a delle somiglianze in natura per i seguenti presupposti (ce ne 
possono essere più di una per ogni problema) - e annotiate alcune 
soluzioni naturali e limiti, connessi a tali presupposti.

• Come interessare i clienti a una nuova linea di abbigliamento sportivo 
creata da uno stilista. 

• Come rendere le case più sicure in caso di terremoto.
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• Come impedire a un concorrente di erodere la vostra fetta di 
mercato.

NAVIGAZIONE WEB

Prendetevi una decina di minuti per esplorare questi siti. Questa 
sezione fa parte del corso, non saltate questa fase. L'esplorazione è una 
parte preziosa della creatività. 

Troverete anche un elenco di testi, in cui sono raccolti tutti i libri 
annotati nei vari riferimenti a margine. Se li avete già visionati strada 
facendo, ignorateli senza problemi – serve solo in caso preferiate 
approfondire questi riferimenti tutti in una volta. 

• Museo Nazionale Italiano di Scienza e Tecnologia6 – sezione dedicata 
a Leonardo da Vinci

• Artcyclopedia7 – L’arte di Leonardo online.

• Brainstorming8 – nonostante il titolo, è un sito di creatività molto più 
ampio. 

Annotatevi questi siti per un riferimento futuro.

B IBLIOGRAFIA

• 101 Creative Problem Solving Tecniques (James Higgins – New 
Management Publishing, 1994)

• Castleview (Gene Wolfe)

• Crash Course in Creativity (Brian Clegg e Paul Birch – Kogan Page, 
2002)

• Free Live Free (Gene Wolfe)

• Il Signore degli Anelli (J. R. R. Tolkien)

• Mythago Wood (Robert Holdstock)

  
6 http://www.museoscienza.org/leonardo/ (Ndt.)

7 http://www.artcyclopedia.com/artists/leonardo_da_vinci.html (Ndt.)

8 http://www.brainstorming.co.uk (Ndt.)
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• The Owl Service (Alan Garner)

• Serious Creativity (Edward de Bono - HarperCollins, 1996) 

• Something Wicked This Way Comes (Ray Bradbury)

• Thinkertoys (Michael Michalko - Ten Speed Press, 1991)

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene una sezione di riepilogo, dove vengono 
rivisitati i Argomenti di questa sezione e rafforzati dei concetti delle 
sezioni precedenti, mentre procedete con il corso. Provate a 
rispondere a ciascuno degli spunti - ma se non ricordate qualcosa, 
ritornate al testo originale. Se la risposta non è in questa sezione, è 
contenuta in una delle precedenti!

• In che modo la tecnica di destinazione-fantasy differisce dalla 
metafora?

• Quali caratteristiche di Leonardo da Vinci possono aver contribuito 
alla sua creatività?

• Qual è l'uso principale dei sei Thinking Hats di de Bono?

• Nominate almeno otto elementi dalla lista delle manipolazioni e 
domande creative di Osborn.

• Nominate e definite brevemente i quattro tipi di tecnica di 
costruzione.

• Riassumete il metodo di disegnare una rilevazione aerea.

• Quali sono le fasi principali di utilizzo di una catena di livello?

• Quali sono i due ormoni principali che vengono rilasciati sotto 
pressione e come influenzano la capacità di pensare in modo creativo?

Congratulazioni - avete completato la settima sezione di Mind Storm.
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2.3 STRETCHING

ARGOMENTI
1. Provate con le problematiche che stimolano il pensiero laterale per 

esercitare il vostro cervello, anche se non vi piacciono
2. Siate pronti a mettere in dubbio il risultato - raramente la risposta 

giusta è UNA sola
3. Provate a scombinare il vostro modello del mondo per trovare un 

punto di vista diverso
4. Anche se non vi piace la fantascienza come genere, provate a 

leggerne alcuni come 'fanta-idea'
5. Il buon senso a volte ci delude e spesso ostacola la creatività
6. Dedicarsi al disegno, allo scrivere storie e cose simili possono 

aiutare la vostra creatività generale

LAVORARE SULLA CAPACITÀ INTELLETTUALI
La creatività beneficia delle deviazioni – dopo esserci fortemente 
concentrati sulle tecniche nelle ultime due sezioni, prenderemo in 
considerazione la creatività personale prima di tornare all’Imagination 
Framework nella prossima sezione. Lavorare sulla propria creatività 
personale, come abbiamo visto, è un contributo efficace alle tecniche 
di creatività. Con la pratica diventa molto più facile effettuare i 
collegamenti e i salti di immaginazione che sono richiesti in tali 
tecniche. Inoltre prepara il terreno per il raggiungimento di un output 
creativo senza tecniche, tema su cui ritorneremo al punto 23. L’ultima 
considerazione, ma certamente non meno importante, è che fare 
stretching al cervello è divertente.

NELLA PALESTRA DEL CERVELLO
Abbiamo a disposizione un certo numero di tecniche quando 
sviluppiamo l'efficienza del cervello per la creatività. Esse costituiscono 
un allenamento a circuito per l'immaginazione. Alcune stimolano la 
mente con problemi che richiedono il pensiero laterale per essere 
risolti, altre ampliano le capacità di gestione della conoscenza. 
Quest’ultime formano un gruppo abbastanza significativo tanto da 
meritare una sezione a parte successivamente (numero 3-2). (È 
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SEGNATO IN ROSSO COME QUANDO RIMANDA AD UN 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE MA CLICCANDOCI SOPRA NON 
ACCADE NULLA… ndt) Alcuni degli allenamenti mentali coinvolgono 
diverse forme di stimolo e attività in cui la maggior parte degli adulti 
raramente si cimentano.

CURIOSITÀ - CORSO DI CINQUE GIORNI

Una delle prime incursioni nella creatività di Edward de Bono è stata 
The Five Day Course in Thinking (Penguin, 1969). Diversamente dalla 
maggior parte dei suoi libri, questa è una guida squisitamente pratica, 
che fornisce tre serie di cinque problemi quotidiani a cui dedicarsi. Ogni 
sezione affronta un aspetto leggermente diverso del pensiero, ciascuna 
contribuisce a cambiare il modo di pensare. I problemi non sono 
puramente mentali, ma spesso coinvolgono oggetti di scena fisici. 
Questo libro non è più in stampa, ma è ancora possibile trovarne 
parecchie copie usate su Amazon Marketplace.

Da allora, de Bono ha prodotto due 'pacchetti mentali' per l’editore 
patinato Dorland Kindersley. Essi contengono tutti gli oggetti necessari 
per lavorare sulla vasta gamma di giochi ed esercizi che de Bono 
propone per il potenziamento del cervello. Anche questi sono fuori 
stampa, ma sono ancora disponibili delle copie usate. Si tratta di 
Edward de Bono's Mind Pack (Dorling Kindersley, 1995) e Edward de 
Bono's Super Mind Pack (Dorling Kindersley, 1998).

L'ACQUA IN VINO
Immaginate di avere due bottiglie: una contenente acqua, l'altra vino. 
Prendete un tot di vino dalla bottiglia del vino e mettetelo nella 
bottiglia d'acqua. (Non chiedetemi il perché.) E poi prendete un uguale 
volume dalla bottiglia d'acqua e mettetelo nella bottiglia di vino. Al 
termine di questo processo, l'analisi dimostra che vi è una quantità 
uguale di acqua nella bottiglia di vino come di vino nella bottiglia 
d’acqua.

Per far sì che questo sia vero, quale delle seguenti opzioni deve essere
vera (è possibile selezionarne più di una):

• Le bottiglie sono della stessa dimensione
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• L'acqua e il vino devono essere mescolati accuratamente dopo che la 
quantità di vino viene versata nella bottiglia d’acqua.

• Il vino e l'acqua devono essere mescolati accuratamente dopo che la 
quantità d’acqua viene versata nella bottiglia di vino.

• Il vino ha la stessa densità dell'acqua.

• L'acqua e il vino si possono mescolare.

• ... o è impossibile essere certi che la quantità di acqua nel vino e di 
vino nell’acqua sia la stessa?

Prendetevi un paio di minuti per pensare a ogni proposta prima di 
effettuare la selezione. Non andate alla pagina successiva se non avete 
deciso.

Se avete deciso che nessuna delle affermazioni era vera, 
congratulazioni! Come avete notato, nessuno dei requisiti era 
necessario. A rendere più chiara questa intuizione è il fatto che, alla 
fine del processo, vi sia la stessa quantità di liquido in ogni bottiglia 
rispetto all'inizio – la stessa quantità di acqua doveva andare nella 
bottiglia di vino e viceversa. La parte centrale del processo è irrilevante 
per la soluzione. Indipendentemente da quanto vino sia stato tolto 
dalla bottiglia di vino – e non sappiamo a quanto ammonti – la stessa 
quantità di acqua deve essere stata rimessa dentro.

Questo esercizio contiene un certo numero di lezioni al suo interno. La 
prima è l'importanza della formulazione della frase per aiutare a 
risolvere un problema. L'elenco dei possibili requisiti è stato messo lì 
come una distrazione dalle realtà del problema. L'obiettivo era quello 
di concentrarsi su quanta acqua fosse andata nel vino (o viceversa), 
quando in realtà questo non ha nulla a che vedere con il problema. 
Cercare di risolvere problemi come questo, può aiutare a guardare 
problemi e requisiti in modo diverso – fattore essenziale, se volete 
potenziare la vostra capacità di pensiero creativo.

CURIOSITÀ – LA POTENZA DEL CERVELLO

Questa tecnica, insieme a numerose altre in questa sezione, è stata 
adattata dal mio Instant Brainpower (Kogan Page, 1999). Con oltre 
settanta tecniche (nelle tre aree di esercizi di creatività, gestione della 
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conoscenza e memoria) è una risorsa preziosa quando si vuol fare 
stretching alla mente.

DISEGNARE
Da bambini tutti disegnavamo ma, crescendo, solo alcuni hanno 
continuato a disegnare o a dipingere. Per il resto di noi, le nostre abilità 
nel disegno hanno raggiunto l’apice verso i 10 anni. È un peccato, 
perché disegnare può essere un grande stimolo per la creatività.

CURIOSITÀ - DISEGNARE SULLA PARTE DESTRA DEL CERVELLO

Una delle ragioni per cui la maggior parte di noi non ha fatto progressi 
con il disegno rispetto ad un bambino della scuola primaria è che con 
l'età ci affidiamo sempre più alle funzioni del 'cervello sinistro'. Anche 
quando ci avviciniamo a un compito come un disegno, cerchiamo di 
farlo in maniera logica e sequenziale. Ma questo non funziona col 
disegno: il risultato è goffo e le forme mal formate. Se volete fare 
qualcosa perché la vostra capacità di disegnare vi aiuti a migliorare la 
vostra creatività personale, consultate Drawing on the Right Side of the 
Brain by Betty Edwards (Collins, 1986), che aiuta il lettore o la lettrice a 
cambiare il proprio approccio mentale al processo del disegno.

Per questo esercizio prendete due fogli di carta bianchi, formato A4, e 
una matita morbida. Nel primo, disegnate una casa con un giardino, 
una recinzione e un cancello. Fate in modo di disegnare l'immagine 
solamente nella vostra mente - non copiate nulla. Per il secondo, 
procuratevi un peluche o un’immagine di un personaggio dei cartoni 
animati. Disegnate il giocattolo o il personaggio, avendo il soggetto 
proprio davanti a voi. Cercate di non copiare centimetro per 
centimetro ma utilizzate colpi ampi e morbidi per delineare la forma e 
aggiungere dettagli. Solo quando avrete completato entrambe le 
immagini, procedete con la lettura.

(Lo so che la tentazione di dire di sì e continuare a leggere è forte – ma, 
per favore, provateci. Se non lo fate, non ne otterrete benefici).

Mentre i risultati variano ampiamente, la prima immagine è di solito 
sorprendentemente infantile - spesso una casa a doppio ingresso con 
una porta nel mezzo - mentre il secondo è spesso molto meglio di 
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quanto non ci si aspettasse. Semplice: le forme di un cartone animato o 
di un giocattolo, avendo l’oggetto da copiare davanti a voi, sono più 
facili da riportare in modo gradevole su carta.

Lo scopo di questo esercizio è semplicemente quello di farvi iniziare a 
disegnare un po’. Cercando di mantenere lo stile fluido e puntando 
all'immagine complessiva del soggetto piuttosto che alla precisione 
linea per linea, provate a disegnare soggetti diversi quando siete a 
corto d’idee o necessitate di una spinta creativa. Se potete andare in 
campagna e fare qualche schizzo dal vivo, tanto meglio.

MODELLO DISORDINATO
Come abbiamo già visto nelle sezioni precedenti, la nostra 
comprensione del mondo è costruita prevalentemente intorno a 
modelli mentali. È il modo con cui tratteniamo le informazioni, il modo 
in cui interpretiamo nuove esperienze mai fatte in precedenza. A volte 
il nostro modello abituale può essere del tutto sbagliato. Per centinaia 
di anni, quasi tutte le persone incolte accettavano il modello del 
mondo come un oggetto piatto al centro dell'universo con il sole e le 
stelle che gli ruotavano intorno.

CURIOSITÀ – LA FALSA CREDENZA DELLA TERRA PIATTA

Esiste la credenza che in epoca medievale tutti pensassero che la Terra 
fosse piatta. È una stupidaggine. L’ipotesi della possibilità che la Terra 
fosse sferica è stato fatto fin dai tempi dell'antica Grecia. Semplici 
dimostrazioni logiche lo rivelavano. Per esempio, da una nave che si 
avvicinava al porto, gli edifici potevano essere visti dalla cima 
dell'albero prima che dal ponte, a causa della curvatura della Terra. 
Opus Majus di Roger Bacon, scritto nel 1260, chiarisce efficacemente il 
fatto che le persone istruite sapessero che la Terra era una sfera. (Per 
saperne di più su questo antico e straordinario scienziato potete 
consultare il mio The First Scientist (Constable & Robinson, 2002)

L'idea che tutti nel medioevo pensassero che la Terra fosse piatta era 
frutto di una propaganda fittizia, diffusa intenzionalmente alla fine del 
XIX secolo da un gruppo di persone che volevano dimostrare come la 
chiesa cristiana avesse soppresso la conoscenza.
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I modelli creduti comunemente, tuttavia, traggono in inganno. Anche 
ora, la maggior parte delle persone non si rende conto che il modello 
dell’atomo, pensato come una sfera centrale del nucleo e un insieme di 
elettroni che gravitano come pianeti, è una comoda invenzione cui 
nessuno scienziato crede dal 1930.

••La cosa carina di alcuni falsi modelli è che sono più attraenti della 
verità. C'è una leggenda che attribuisce le maree a un immenso 
granchio che vive in un buco sotto il mare. Quando esce per mangiare, 
l'acqua precipita nel buco e la marea si ritira. Quando torna a casa, 
spinge fuori l'acqua e la marea penetra. Naturalmente è 
completamente illogico ma non importa: è una bella immagine.

La costruzione di tali modelli disordinati è una buona pratica per essere 
creativi. Richiede lo sviluppo di una diversa cornice di riferimento della 
realtà (dove dire 'cosa succederebbe se...') che è ideale se si vuole 
pensare in modi nuovi. Provate a produrre i vostri modelli disordinati 
per i fenomeni naturali riportati qui sotto. Anche se ne conoscete il 
vero motivo, inventate qualcosa di folle e accattivante, il più lontano 
possibile dalla noia della verità reale. Non date risposte telegrafiche ma 
scrivete un paio di paragrafi descrittivi.

• Perché il cielo è blu.

• Perché le foglie cadono dagli alberi in inverno.

Anche se questa è una tecnica pura piuttosto che applicata (finalizzata 
all’accrescimento della vostra creatività personale piuttosto che a 
risolvere un particolare problema) può essere utilizzata anche per 
risolvere i problemi. Immaginate alcuni motivi del tutto immaginari per 
i quali si sarebbe verificato un problema. Risolvete le cause fittizie, poi 
osservate come queste soluzioni possano suggerire soluzioni reali al 
problema originale.

ANDARE CORAGGIOSAMENTE 
Sia che normalmente sentiate o meno la voglia di arrivare là dove 
nessuno è mai giunto prima, nella fantascienza c'è qualcosa di 
particolarmente liberatorio per la creatività. I limiti che la maggior 
parte di noi riscontrano nel rimanere ben piantati a terra, scompaiono. 
Gli scrittori di fantascienza dilatano costantemente (e, in effetti, 
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infrangono) le leggi di natura - ma i migliori lo fanno in un modo che è 
del tutto plausibile.

Tradizionalmente la fantascienza ha ricevuto una pubblicità 
sfavorevole. Questo affonda le sue radici nella narrativa scadente. La 
fantascienza nasce nelle riviste da quattro soldi (economiche e 
divertenti) degli anni ‘20 e ‘30, in cui la fame di storie era talmente 
grande che venivano pubblicate storie decisamente mal scritte. Anche 
negli anni ‘50, che talvolta vengono indicati come il 'momento d'oro' 
della fantascienza, le cose non erano così splendenti. Scrittori come 
Isaac Asimov avevano idee meravigliose - ma le loro caratterizzazioni 
erano di poco migliori di quelle di una soap opera.

Ora, però, la fantascienza è andata avanti e la qualità letteraria della 
migliore fantascienza è ai livelli della narrativa convenzionale. 
Comunque, in una qualche misura, questo non coglie il punto. La 
grande fantascienza in realtà non deve essere grande letteratura. Il suo 
impatto duraturo - e la sua importanza per la creatività - è il senso di 
meraviglia, la sorpresa, la volontà di esplorare il nuovo.

Abbiamo già esplorato i benefici del fantasy e dei racconti altrove. In 
questo esercizio troverete un po' di fantascienza grezza. Utilizzate il 
sito Speculative Vision9 per dare un’occhiata ad un paio di riviste web-
based. Scegliete almeno una storia da• leggere, e leggetela. Utilizzate 
la storia per mettere alla prova il vostro pensiero convenzionale. Se vi 
piace l'esperienza e vi va di ripeterla, una regolare esposizione alla 
buona fantascienza (online o stampata convenzionalmente) aumenterà 
la vostra flessibilità creativa.

CURIOSITÀ - ASSUMERE UN AUTORE DI FANTASCIENZA

In uno dei suoi libri, Tom Peters, straordinario guru del management, 
consiglia di assumere un autore di fantascienza per avere una visione 
molto diversa sulla vostra attività e sul modo in cui vanno le cose. Non 
è una cattiva idea. Se dovete fare una sessione di generazione d’idee su 
larga scala, chiamare a fare un’introduzione uno scrittore (che fornisca 
magari una visione totalmente fuori dagli schemi del modo in cui la 
vostra attività o business saranno in futuro) potrebbe essere un modo 

  
9 http://speculativevision.com/network/Webzines/ (Ndt).
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interessante per dare il calcio d’inizio. Sarebbe utile, inoltre, avere il 
contributo dello scrittore durante le sessioni di generazione delle idee, 
che vi fornisca dal vivo una versione in carne e ossa della tecnica del 
'punto di vista di qualcun altro'. Così non dovrete essere voi a mettervi 
a pensare dal punto di vista di un’altra persona: ne avreste una sempre 
disponibile e che è abituata a pensare in modi molto diversi.

IL GIRO DEL MONDO
È arrivato il momento di  fare un po' più di allenamento per il cervello. 
Immaginate di avere una corda lunghissima che non si può allungare. 
(So che non esiste, ma abbiate pazienza. Si tratta di un esperimento 
mentale: il modo preferito di Einstein di esplorare il mondo, e non se la 
cavava male).

Questa lunga corda inestensibile è esattamente della lunghezza giusta 
per andare dall’altra parte dell'equatore (sono circa 40 mila chilometri). 
Immaginate ora di aggiungere 3 metri alla lunghezza della corda, poi di 
alzare la corda intorno al mondo per recuperare il gioco, così che la 
distanza da terra sia la stessa lungo tutto l'equatore. Indovinate quale 
dimensione avrà il gap tra la corda e la superficie del mondo. Non 
cercare di risolvere la questione: tirate a indovinare. Buttate subito giù 
la vostra ipotesi.

Ora prendetevi un paio di minuti in più per pensare a come fareste a 
calcolare esattamente quanto disterebbe la corda dalla terra. Potete 
anche fare il calcolo preciso, se vi va.

Dopo aver fatto l’esercizio, proseguite con la lettura - ma per favore 
non andate avanti senza almeno aver digitato (o scritto) un’ipotesi.

•La maggior parte delle ipotesi considerano la distanza della corda 
dalla superficie come una distanza molto piccola. In fin dei conti, state 
espandendo quei 3 metri intorno a un totale di 40.000 chilometri. 
Purtroppo con i cerchi non funziona così - e non avete nemmeno 
bisogno di sapere quanto è grande il mondo per dimostrarlo. La 
circonferenza (cioè, la lunghezza della corda) è sempre 2•r - poco più di 
sei volte il raggio del cerchio (cioè, la distanza dal centro del mondo 
fino alla corda). Se chiamiamo la circonferenza C, il raggio è di circa C/6. 
Ora C è aumentata di 3 metri, quindi il raggio diventa (C+3)/6. Vale a 
dire: C/6 (il vecchio raggio) + 3/6. Il raggio è aumentato di circa 3/6, 
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cioè di circa mezzo metro. E questo vale indipendentemente da quanto 
grande (o piccolo) sia il cerchio. La corda si alza, tutta intorno, di mezzo 
metro al di sopra della superficie della terra.

Non solo questo esercizio è un allenamento per il cervello, ma 
sottolinea il pericolo nel fare troppo affidamento sul buon senso 
quando si tratta di idee. Il buon senso dice che se si allunga di poco una 
corda molto, molto lunga, questo difficilmente cambierà di molto le 
cose. La realtà è ben diversa. Non lasciate che il buon senso interferisca 
con la vostra creatività.

ATTENTI ALLA 'RISPOSTA GIUSTA '
I problemi che stimolano il pensiero laterale sono ottimi per farvi 
pensare in modo diverso. Ma a volte il modo in cui vengono usati mi fa 
pensare che le persone che impostano questo tipo di problemi non 
siano molto bravi a pensare lateralmente. Provate questo:

Potreste aver già sentito questo problema. Non smettete di leggere se 
vi sembra familiare perché andremo ben oltre la conclusione usuale.

Ogni mattina un uomo entra in ascensore all’ultimo piano del 
grattacielo in cui vive e scende fino al piano terra. Ogni sera torna a 
casa, prende l'ascensore, va fino al decimo piano (quattro piani sotto al 
suo), esce e sale a piedi i piani restanti. Perché?

Se non lo avete mai sentito prima, pensateci un po’ prima di continuare 
a leggere.

E ora un’ulteriore informazione. L'uomo era abbastanza alto da 
raggiungere qualunque pulsante sul pannello di controllo 
dell'ascensore. Pensate al problema ancora un po'. (Immetto questa 
informazione perché la risposta 'giusta' convenzionale è che l'uomo è 
troppo basso per raggiungere un qualsiasi tasto superiore al 10° piano. 
Ma mi piacerebbe espandere il vostro pensiero al di là della risposta 
'giusta').

Esistono molte soluzioni possibili. L'uomo può desiderare di fare un po' 
di esercizio fisico e quattro piani di scale sono sufficienti. Egli potrebbe 
sospettare la moglie di adulterio e vuole sorprenderla. Potrebbe 
fermarsi a casa di un amico quattro piani sotto per bere un drink ogni 
sera. E così via. Ma cosa succederebbe se l’uomo non volesse ma fosse 
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obbligato a uscire dall’ascensore: la soluzione convenzionale 
diventerebbe l'unica? No. I pulsanti più alti potrebbero essere rotti. I 
proprietari del palazzo potrebbero far pagare per ogni piano in più che 
si sale. Lui ha un biglietto solo fino al decimo piano e così deve salire a 
piedi il resto delle scale. Oppure ci sono dei lavori in corso nel 
pomeriggio che limitano la corsa dell'ascensore. Avete voglia di 
polemizzare con queste soluzioni? La soluzione tradizionale è 
altrettanto fragile - ogni volta che c'è qualcun altro in ascensore, una 
persona bassa può arrivare al piano giusto. Oppure potrebbe usare un 
bastone.

Qui abbiamo due lezioni utili. La prima è che un’informazione che 
arriva in ritardo può cambiare completamente la vostra base di 
conoscenza - ed è difficile rinunciare a una posizione consolidata. La 
seconda è quella di osservare quante soluzioni ci sono - e come si 
possano utilizzare le varie circostanze per mettere in discussione 
qualsiasi idea, per quanto valida. E poi c’è un’altra lezione, sebbene 
non così utile - questo dimostra perché lo stile deduttivo di Sherlock 
Holmes sia un’idiozia: ci sono sempre troppe variabili perché possa 
avere delle botte di fortuna così frequenti.

Io incoraggio fortemente a provare questa 'logica' o questi problemi 
che stimolano il 'pensiero laterale'. Sono di grande aiuto per pensare in 
modo diverso. Dubitate però dei risultati attesi. In un certo senso, il 
pensiero laterale è davvero un termine restrittivo. Esiste più di una 
dimensione in cui potete entrare. Andate oltre il laterale.

UMORISMO ONLINE
L’umorismo, come abbiamo già visto, è una parte potente della 
creatività ed esporvi all’umorismo è un ottimo modo per vivacizzare la 
vostra capacità di guardare le cose in modo diverso, soprattutto se 
l'umorismo è folle. Procuratevi un libro di vignette di Gary Larson o 
Scott Adams e sfogliatene alcune pagine quando la vostra creatività ha 
bisogno di una spinta. Per darvi una scossa proprio adesso, provate a 
visitare il sito ufficiale di Dilbert10.

  
10 http://www.dilbert.com (Ndt).
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Larson (ora sfortunatamente in pensione) è uno stimolo ancora più 
folle. Purtroppo l'unico sito ufficiale di Larson è solo un sito di vendita 
di un DVD e non fa vedere nessuna vignetta – The Far Side potrebbe 
funzionare come equivalente del sito ufficiale di Dilbert – tuttavia una 
ricerca su Google Images di Gary Larson cartoons vi mostrerà tutta una 
serie di esempi.

B IBLIOGRAFIA

• Dilbert gives you the business di Scott Adams

• The Complete Far Side di Gary Larson se lo trovate, altrimenti

• The Prehistory of the Far Side di Gary Larson che ha, anch’esso, del 
materiale di riferimento interessante 

CURIOSITÀ - UMORISMO E STRESS

L'umorismo fa doppiamente bene in quanto può essere un ottimo 
modo per ridurre lo stress. In Instant Stress Management (Kogan Page, 
2000) vi consiglio una serata con un eccellente cabarettista come modo 
per allentare la tensione della vita quotidiana. C'è qualcosa di 
estremamente positivo nel ridere in un teatro pieno di altre persone.

PROBABILITÀ E BUON SENSO
Il buon senso, come abbiamo visto nella misurazione del mondo, può 
ostacolare la creatività. Un fatto della vita che sfida regolarmente il 
buon senso è la probabilità. Non siamo programmati molto bene per 
gestire la probabilità, quindi i problemi che coinvolgono la probabilità 
sono utili quando cerchiamo di stimolare il pensiero creativo e liberarci 
da una modalità di pensiero convenzionale. Il seguente problema tende 
a causare un vero scontro di ingranaggi nel cervello.

Immaginate di essere un concorrente di un quiz. Sul finale del gioco, il 
presentatore vi conduce davanti a tre porte. Dietro due delle porte ci 
sono delle capre. Dietro l’altra c’è una Ferrari fiammante appena uscita 
di fabbrica. Tutto quello che dovete fare è scegliere la porta giusta. 
Sceglietene una ora: la porta 1, 2 o 3?
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Il presentatore apre una delle altre porte e vi mostra una capra. Ecco 
ora il problema. È meglio mantenere la vostra scelta della porta, 
cambiarla, o non importa se la mantenete o la cambiate? Mantenere, 
cambiare, non importa – qual è la scelta giusta? Scrivete i vostri 
pensieri prima di leggere.

Ho usato questo problema con un pubblico pieno di persone con 
buone conoscenze scientifiche e comunque la maggior parte non 
indovina. L'inclinazione naturale è quella di dire che non importa. Il 
ragionamento funziona più o meno così. Vi hanno mostrato una porta 
con una capra dietro, così ora ci sono due porte: una con una capra, 
una con una macchina. Avete un cinquanta per cento di probabilità di 
essere nel giusto - quindi non importa.

Ed ecco la crisi. In realtà, avete il doppio di possibilità di vincere l'auto 
se cambiate la vostra scelta che se non lo fate. Il doppio delle 
probabilità.

Lasciate che questa idea vi attraversi per qualche minuto. Siete 
d'accordo? Se è così, disponete di una rara comprensione delle 
probabilità. Sennò, continuate a leggere.

Quando avete scelto la porta all'inizio, avevate 1 probabilità su 3 di 
avere ragione. E 2 probabilità su 3 di sbagliare. Due volte su tre la 
vettura sarebbe stata dietro una delle• altre due porte. Poi il 
presentatore ha aperto una delle due porte che non avevano una 
macchina dietro (non è mica stupido). Quindi ci sono due probabilità su 
tre che l'auto sia dietro l'altra porta che non ha aperto, e una 
probabilità su tre che sia dietro la porta che avete scelto voi. Avreste 
fatto meglio a cambiare.

Se il problema ancora vi irrita, pensatela in questo modo. Immaginate 
di aver scelto la porta uno all’inizio. Una volta su tre, la macchina 
sarebbe stata dietro la porta uno. Cambiando (con una delle altre 
porte), avreste perso. Una volta su tre, la vettura sarebbe stata dietro 
la porta due. Il presentatore avrebbe aperto la porta tre. Cambiando 
con la porta due, avreste vinto. Una volta su tre, la vettura sarebbe 
stata dietro la porta tre. Il padrone di casa avrebbe aperto la porta due. 
Cambiando con la porta tre, avreste vinto. Quindi due volte su tre, se 
aveste cambiato, avreste vinto.
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CURIOSITÀ – SUI BATTELLI

Questa mancata corrispondenza tra probabilità e buon senso è stata 
utilizzata da giocatori professionisti sui battelli americani per vincere 
regolarmente del denaro a degli scommettitori innocenti. Il problema 
in realtà è lo stesso, ma la formulazione è diversa. Se ancora non 
credete alla soluzione del problema delle capre, provate questo in 
quanto è molto più facile comprendere quanto accade.

Il giocatore aveva tre carte. Una era, diciamo, nera su un lato e dorata 
sull'altro. La seconda era nera su entrambi i lati. La terza era dorata su 
entrambi i lati. Il giocatore mescolava le tre carte e ne metteva una 
piatta sul tavolo. Diciamo che aveva il lato dorato. Il giocatore diceva 
'Scommetto che anche dall'altra parte della carta è dorata.' Per essere 
sicuro spiegava perché ci fosse un cinquanta per cento di probabilità 
che la cosa fosse vera. Dopo tutto ci sono due carte con un lato dorato. 
Una ha l'altro lato nero. L’altra ce l’ha dorato. Cinquanta e cinquanta. 
'Ma', diceva il giocatore, 'ho vinto così tanto oggi che voglio darti una 
possibilità. Ti dò altri cinque centesimi sul tuo dollaro, se vinci tu'.

Lo scommettitore accettava l'offerta. Purtroppo, il giocatore vinceva 
due volte su tre. Perché quello su cui puntava veramente era se l'altro 
lato della carta era dello stesso colore del lato che potevano vedere, 
oppure no - e questo succedeva 2 volte su 3. Poteva permettersi di 
essere generoso, perché le probabilità erano molto meglio di quello 
che sembravano. E poteva mettere a tacere la sua coscienza, perché 
(per una volta) non c'erano trucchi.

IL MONDO IN UNA GOCCIA DI PIOGGIA
Guardate una goccia di pioggia su una finestra. Se non piove, mettete 
una goccia d'acqua sul lato di un bicchiere. Guardatela veramente. 
Dedicate almeno un minuto ad esaminarla in dettaglio. Come sono i 
bordi? Che forma ha? Ci sono dei colori? Come cambia se muovete la 
testa? A cosa vi fa pensare?

Raramente ci soffermiamo a guardare qualcosa in dettaglio. Una delle 
citazioni preferite di Wellington, uno dei personaggi più filosofici dei 
cartoni animati, nella vecchia striscia superbamente creativa The 
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Perishers 11 sul Daily Mirror, era:  Cos'è questa vita se, pieni di 
preoccupazioni, non abbiamo tempo per fermarci e ammirare? Questo 
piccolo frammento della poesia “Piacere” di WH Davies non è un 
cattivo motto per questo particolare esercizio. La creatività dipende dal
fatto di avere una riserva di conoscenze ed esperienza da cui attingere. 
Guardare davvero le cose – letteralmente qualunque cosa - migliorerà 
la vostra azione creativa e vi aiuterà a guardare i problemi in modo 
diverso.

SCRIVERE UNA STORIA
Questo esercizio finale è un altro ritorno all'infanzia. La maggior parte 
di noi smette di scrivere storie quando lascia la scuola, ma ogni 
frammento di narrativa è un’avventura creativa verso l'ignoto. La 
scrittura fa appello profondamente alle vostre capacità creative, 
fornendo loro un ottimo allenamento. Prendetevi tra i dieci e i venti 
minuti per scrivere un breve racconto. Ovviamente deve essere molto 
breve - se vi riesce meglio, scrivetene una piccola parte che poi finirete 
in un altro momento. Digitatelo nel vostro iPad, scrivetelo a mano su 
carta, o scrivetelo al computer seduti alla scrivania – qualunque sia il 
metodo che vi sembra più comodo.

Cercare di scrivere regolarmente ma occasionalmente aiuterà la vostra 
creatività. Non dovete fare nulla con il risultato finale - è l'atto di 
scrivere che è importante. Provate a farlo durante un viaggio in treno 
noioso (ho conosciuto persone che scrivono interi libri nei loro 
spostamenti) o nella pausa pranzo.

NAVIGAZIONE WEB
Prendetevi una decina di minuti per esplorare questi siti. Questa 
sezione fa parte del corso, non saltate questa fase. L'esplorazione è una 
parte preziosa della creatività. 

Troverete anche un elenco di testi, in cui sono raccolti tutti i libri 
annotati nei vari riferimenti a margine. Se li avete già visionati strada 

  
11 http://www.theauthenticperishers.co.uk Ndt.
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facendo, ignorateli senza problemi – serve solo in caso preferiate 
approfondire questi riferimenti tutti in una volta. 

• Brain Bashers12 - provate alcuni di questi puzzle brain-stretching. 

• SciFiNow recommendations13 – esaminate alcuni libri consigliati , in 
particolare se non è un genere che leggete normalmente.

• Surrealism14 - esplorate il mondo del surrealismo sul web. Guardate 
veramente.

Appuntatevi questi siti per un riferimento futuro. 

B IBLIOGRAFIA

• The Complete Far Side (Gary Larson)

• Dilbert Gives You the Business (Scott Adams)

• Drawing on the Right Side of the Brain (Betty Edwards - Collins, 
1986)

• Edward de Bono's Mind Pack (Edward de Bono - Dk, 1995)

• Edward de Bono's Super Mind Pack (Edward de Bono - Dk, 1998)

• The First Scientist (Brian Clegg – Constable & Robinson, 2002) 

• Five Day Course in Thinking (Edward de Bono – Pelican, 1969) 

• Instant Brainpower (Brian Clegg - Kogan Page, 1999)•

• Instant Stress Management (Brian Clegg - Kogan Page, 2000) 

• The Prehistory of the Far Side (Gary Larson)

PROMEMORIA

  
12 http://www.brainbashers.com/showpuzzles.asp?formpost=Y&page=1&field=cb&puzzletext=BrainBats

 (Ndt). 

13 http://www.scifinow.co.uk/top-tens/ten-of-the-bestscience-fiction-novels/ (Ndt).

14 http://www.surrealism.org (Ndt).
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Ogni sezione del corso contiene una sezione di riepilogo, dove vengono 
rivisitati i Argomenti di questa sezione e rafforzati dei concetti delle 
sezioni precedenti, mentre procedete con il corso. Poiché questa è una 
sezione di puro esercizio, questa volta vi viene data una pausa dal 
riepilogo. Fate qualcosa che trovate rilassante.

Congratulazioni - avete completato l'ottava sezione di Mind Storm.
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2.4 SEGNARE I  PASSI

ARGOMENTI
1. Il raccordo (la fase di selezione) - è una parte importante ma non 
spendeteci troppo tempo. Potete sempre ritornarci sopra in altro 
momento.

• 2. La toilette15 - stabilite cosa vi dice l’istinto riguardo all’idea 

3. Il punto di vista - sondate gli stakeholder 

4. La segnaletica - evidenziate il positivo 

5. Gli indicatori di rischio - stabilite che cosa c'è che non va nell'idea e 
miglioratela

6. Non dimenticate mai che la seconda migliore soluzione a volte può 
essere migliore

LA STRADA NON SEGNALATA
Immaginate di guardare dall’alto una strada appena costruita, prima 
che venga aperta. Si snoda attraverso la pianura. In entrambe le 
direzioni, la strada scompare all'orizzonte. È un nastro di asfalto vuoto 
e non marcato. Potrebbe sembrare imponente ma dal punto di vista di 
qualcuno che vuole raggiungere un obiettivo particolare, non è molto 
utile. Non ci si può arrivare, non si sa dove conduca o dove vi siano 
pericoli. Se è una strada lunga, non ci si può fermare da nessuna parte 
per una sosta o per fare rifornimento. Ha un grande potenziale ma non 
è utilizzabile fino a quando non sarà definita in dettaglio. Questo è lo 
stadio della struttura dell’Imagination Engeneering chiamato 
Waymarking. In ambito metaforico, si tratta di trasformare una striscia 
di asfalto vuota in una strada utilizzabile. In termini pratici di creatività, 
si tratta di prendere un mucchio d’idee grezze, selezionarne una, o più 
di una, da portare avanti e raffinarla fino a renderla concretamente 
attuabile. 

  
15 o anche “lavatoio” (Ndt)
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IL RACCORDO
Tornando alla metafora, il primo requisito necessario è un raccordo -
per essere in grado di arrivare alla strada. Dopo una sessione di 
costruzione efficace, potreste essere inondati d’idee. Questa prima 
fase prevede il complesso processo di selezione di una, o più di una, di 
queste idee da portare avanti. 

Vale la pena di ribadire l'importanza di superare la credenza errata 
dell’unica “risposta giusta”. Esiste una tentazione costante di 
preoccuparsi di tutte le altre buone idee che non verranno portate 
avanti, perché da qualche parte in mezzo a loro potrebbe esserci la 
risposta giusta, mentre quella che avete scelto è solo una risposta 
accettabile. Ma il nostro gioco non si chiama ottimizzazione. Finché 
l'idea selezionata non raggiunge gli obiettivi desiderati, non importa 
cos’altro avete in mano. E non è detto che sprecherete tutte le altre 
idee. Potrete metterne in pratica più di una. Le potrete tenere come 
riserva. La cosa importante è che abbiate compiuto una scelta fattibile 
e siate andati avanti con la realizzazione. Per una creatività efficace, è
fondamentale il pragmatismo. 

Esistono una serie di meccanismi che è possibile utilizzare ai fini della 
selezione e li esamineremo tra poco. Ogni forma di selezione 
coinvolgerà dei criteri di valutazione con cui essa verrà effettuata. I 
criteri più appropriati, quando si ha a che vedere con l’output del 
processo creativo, spesso comprendono il fascino e l’originalità, 
piuttosto che la praticità. Come si è già detto, è più facile rendere 
pratica un'idea originale e accattivante piuttosto che rendere originale 
e accattivante un’idea pratica e scialba.

L’IDEA-FRANKENSTEIN
Prima di arrivare alla scelta, però, è utile che vi prendiate un paio di 
minuti di tempo per osservare le idee che avete. Eliminate i duplicati e 
vedete se è possibile costruire una qualsiasi "idea-Frankenstein", 
assemblando idee diverse, o parti di idee, per costituire un insieme più 
grande. 

L'OFFERTA DA 100 DOLLARI
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Veniamo ora alla selezione. Un approccio veloce ma efficace, quando si 
cerca di selezionare un’idea da portare avanti in un gruppo, è quello di 
utilizzare il processo dell’offerta da 100 dollari (o 100 euro). Si 
assegnano a ogni componente del gruppo 100 dollari. Le idee vanno 
scritte su una lavagna a fogli mobili o delle lavagne bianche (o anche 
fogli di carta o post-it). Ogni componente del gruppo può quindi 
distribuire i suoi 100 dollari tra le varie idee a suo piacimento. Un 
membro del gruppo potrebbe mettere tutti i 100 dollari su una sola 
idea. Un altro potrebbe dividerli tra due o anche dieci idee. Se c'è un 
pareggio, i membri possono riassegnare le loro offerte alle opzioni 
vincenti, fino a quando non venga selezionata una sola idea. 

Prima di intraprendere questo approccio, mettete in chiaro quali sono i 
criteri di scelta – e sottolineate l'importanza di fascino e originalità. 

ESERCIZIO – L’ANALISI  SWOT16
Un approccio più strutturato che è adatto sia per i singoli sia per il 
gruppo è l'analisi SWOT. Questo strumento di valutazione tradizionale 
prende ciascuna idea e ne valuta i punti di forza, debolezza, 
opportunità e minacce ad essa associati. 

•La creazione di questa tabella a quattro colonne può essere un 
processo troppo lungo se ci sono molte idee. Come prima cosa, occorre 
arrivare aa avere non più di sette idee, per così dire. Solitamente lo si 
può fare in modo rapido, eliminando le possibilità meno attraenti. 

Per fare un po’ di pratica con la SWOT, supponiamo di dover affrontare 
il problema “come spezzare la morsa dei grandi supermercati”. 
Abbiamo ridotto a cinque le idee della sessione. Fate una piccola 
tabella e scrivete all’interno i punti di forza, le debolezze, le 
opportunità e le minacce riguardo ciascuna idea. Ho creato io la prima 
per chiarire meglio di cosa si tratti. 

  
16 SWOT: Strenghts – Weaknesses - Opportunities - Threats

(Punti di forza - Punti di debolezza - Opportunità - Minacce)
(Ndt).
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1. Disporre di una caffetteria dove sia possibile ordinare la spesa al 
tavolo mentre si mangia e si beve per poi ritirare gli acquisti 
all’uscita, come in un catalogue shop17. 

• Punti di 
forza 

Punti di 
debolezza 

•Opportunità • • Minacce

Meno 
scocciature

Molto più 
veloce per il 
cliente 

Non c'è 
bisogno di 
fare la coda. 

Rende lo 
shopping 
alimentare 
un'esperienza 
piacevole. 

Si ha bisogno 
di molto 
meno spazio 
per il cliente.

Non si può 
toccare il 
prodotto. 

Collo di bottiglia 
al momento del 
ritiro. 

Potrebbe 
richiamare una 
'lista personale' 
di acquisti 
abituali, da 
poter modificare 
successivamente 
con gli ordini del 
giorno. 

Facile da 
estendere allo 
shopping on-
line (consegna o 
asporto). 

La caffetteria 
potrebbe 
diventare una 
fonte di reddito, 
non solo un 
valore aggiunto. 

Può non 
essere in 
grado di 
acquisire la 
tecnologia 
appropriata. 

Ai clienti più 
anziani 
potrebbe non 
piacere. 

Facile da 
copiare.

2. Avere dei mini-supermercati in tutti i centri commerciali fuori dalle 
grandi città. 

3. Operare esclusivamente su Internet. 

4. Rendere lo shopping, nel nostro supermercato, un'esperienza così 
piacevole che la gente lo vorrà fare per il gusto di farlo. Iniziare con 
l'esperienza e poi integrare lo shopping. 

  
17 Letteralmente “negozio a catalogo”: una sorta di Postal Market ma 
con sede fisica. (Ndt)
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5. Non avere casse nel nostro supermercato. 

Una volta che disponete di una SWOT per ogni idea, diventa molto più 
facile esprimere un giudizio obiettivo su quale sia la più adatta da 
portare avanti. Esaminate ciascuna delle cinque sezioni SWOT. 
Decidete, sulla base della SWOT, quale andrete a sviluppare. 
Naturalmente, nella realtà, potreste escogitare delle idee totalmente 
diverse, ma per questo esercizio volevo che metteste in pratica solo la 
parte dell’analisi SWOT del compito. 

CURIOSITÀ - IL PROCESSO DECISIONALE

L'intera questione della selezione di un’idea è un sottoinsieme del 
processo decisionale, un argomento ben rappresentato in letteratura. 
Per un approccio scientifico, provate Decision Analysis for Management 
Judgement (Paul Goodwin & George Wright - Wiley, 2009) 

Come alternativa, con un buon approccio aziendale e di facile lettura, 
consultate Smart Choices (John Hammond et al, Harvard 1998).

VALUTARE LE OPZIONI 
Ogni esercizio che prevede un raccordo fa parte della valutazione delle 
opzioni - ora diamo un'occhiata al processo generico. È la 
strutturazione sistematica del processo di selezione. Si può applicare a 
qualsiasi situazione che richieda la selezione di una serie di opzioni: i 
candidati per un posto di lavoro, le decisioni di acquisto, l’impostazione 
di indirizzi strategici e così via. L'applicazione necessaria ai nostri 
obiettivi è la selezione di un’idea da portare avanti. In teoria, la 
valutazione generica delle opzioni è così semplice da sembrare banale 
ma in pratica la struttura che fornisce è estremamente preziosa. 

Il processo inizia con l'identificazione delle opzioni. Come per l'analisi 
SWOT, occorre ridurre le scelte prima di intraprendere la valutazione 
delle opzioni. È molto raro non essere in grado di farlo con una 
semplice panoramica. La fase successiva è l'identificazione dei criteri. 
Quali sono i dati relativi alle opzioni da utilizzare per decidere quale sia 
il migliore? In una decisione semplice come l’acquisto di un’auto, si 
utilizzeranno criteri elementari come il costo, le prestazioni, l’aspetto e 
le caratteristiche. Quando occorre selezionare le idee, i criteri 
diventano più complessi. 
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Occorre sicuramente includere quelli che abbiamo già incontrato: 
fascino e originalità. Potete guardare anche ai costi e ai benefici, 
ciascuno dei quali potrebbe essere diviso in dei sotto-criteri. Come per 
le opzioni, cercate di ridurre di molto il numero dei criteri o il processo 
di valutazione diventerà troppo lungo. 

Una volta stabiliti i criteri, vi è una fase finale facoltativa prima della 
valutazione delle opzioni. Per combinare i vari risultati, daremo a ogni 
opzione un punteggio per ciascun criterio. I risultati saranno poi 
sommati per ottenere un vincitore assoluto. Questo funziona se tutti i 
criteri sono di uguale valore - ma non sempre è così. Prima di assegnare 
i punteggi, verificate i criteri e vedete se avete bisogno di fare una 
media ponderata per qualcuno di essi. Date al primo il valore 1, quindi 
attribuite un peso relativo ad ogni successivo criterio. Così, per 
esempio, un criterio con lo stesso peso del primo avrà anch’esso un 
valore 1, un criterio due volte più importante avrà un valore 2, e un 
criterio importante la metà avrà un valore di 0,5. 

Ora, per ogni criterio, dovete assegnare un punteggio. Il punteggio 
dovrebbe essere contro la scala standard – da uno a dieci, per esempio 
- per raggiungere la parità tra i punteggi. Bisogna prestare attenzione a 
quei valori numerici a impatto negativo (cioè più grande è il numero, 
peggiore è l'opzione). Il costo ne è un esempio evidente: il costo più 
basso dovrebbe ottenere il punteggio migliore e gli altri dovrebbero 
essere ridotti in proporzione. 

Infine i punteggi vanno moltiplicati per la media ponderata e poi
sommati. Questo dovrebbe dare una classifica delle opzioni. Sembra 
molto complesso, ma in realtà è più semplice farlo che descriverlo, 
soprattutto se con il supporto di un software come il foglio di calcolo. 
L'importanza della valutazione delle opzioni è che dà un’indicazione 
delle priorità logiche - non vuol dire, però, che sceglierà 
necessariamente l'opzione giusta per voi. Se vi rendete conto che 
desiderate cambiare le cose in modo da far vincere un'altra opzione, 
prendete atto di questa intuizione - è molto importante. 

CURIOSITÀ – BUGIE , MALEDETTE BUGIE E ST ATISTICHE

Il pericolo con valutazione delle opzioni è la stesso di qualsiasi altra 
ipotesi numerica - ci vuole molto poca manipolazione matematica per 
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oscurare il processo mentale e a quel punto i numeri diventano 
insignificanti ed è facile essere tratti in inganno. 

Qualcosa di semplice come le percentuali, con cui la maggior parte di 
noi può rapportarsi, possono comunque confondere velocemente la 
questione. Per esempio, le persone spesso sono pronte a percorrere 
una certa distanza per risparmiare $ 50 su un acquisto di $ 100 - dopo 
tutto, si tratta di una riduzione del 50 per cento. Le stesse persone 
sono portate a non prendere in considerazione una riduzione dello 0,1 
per cento per un acquisto da 50.000 dollari, anche se si tratta 
esattamente della stessa quantità di denaro. 

Quando si ha a che fare con i numeri, in una valutazione delle opzioni, 
occorre prestare una certa attenzione: è facile usare numeri 
inappropriati soprattutto quando si tratta di un fattore numerico. 
Assicuratevi che ogni criterio utilizzi la stessa scala, con la stessa 
interpretazione di ciò che dovrebbero significare un 5 o un 10, ad 
esempio. Potete raggiungere questo obiettivo dando un 10 alla 
posizione più alta in classifica per ciascun criterio e valutare gli altri in 
proporzione. Il pericolo è che se nessuna delle opzioni ha funzionato 
molto bene, quel criterio sarà sovrastimato rispetto al resto. In tali 
circostanze dovrete calcolare il punteggio contro un optimum 
immaginario da 10 oppure ridurre proporzionalmente il peso del 
criterio. 

Per migliorare i rapporti con la statistica, una buona introduzione è 
Statistics Without Tears (Penguin, 2000) di Derek Rowntree, ma forse il 
libro più adatto al nostro scopo potrebbe essere il classico How to lie 
with Statistics (Penguin, 1991) di Darrell Huff . 

ESERCIZIO – LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI

Poiché suona più complicato di quanto non sia in pratica, ecco una 
semplice valutazione delle opzioni da provare. Dovete scegliere tra 
queste tre idee per risolvere il problema  'come vendere tutti i diari 
dell’anno precedente' 

• Venderli come taccuini. 

• Darli a una scuola del terzo mondo e farsi un po' di pubblicità. 

• Metterli da parte ogni anno e dare l’avvio ad un prodotto del tipo “il 
diario dell'anno in cui sei nato”.
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I criteri che andremo a utilizzare sono fascino, originalità e entrate 
stimate in 10 anni. Diamo loro i coefficienti 1, 0.5 e 2. Compilate la 
tabella sottostante manualmente o con un foglio di elettronico ed 
eseguite i calcoli. Le entrate stimate dal dipartimento vendite nei 10 
anni sono £ 10.000 per l'opzione 1, £ 5.000 (entrate extra generate 
dalla pubblicità) per l'opzione 2 e £ 20.000 per l'opzione 3. Inserite i 
vostri punteggi da 1 a 10 nella colonna punteggio non ponderato, 
assicurandovi che l'opzione migliore per ogni criterio ottenga 10 e gli 
altri vengano assegnati relativamente ad essa. Quindi moltiplicate il 
punteggio non ponderato per il suo valore e mettete il risultato nella 
casella del punteggio ponderato. Infine calcolate il valore totale per 
ciascuna opzione. 

Punteggio non 
ponderato

Punteggio 
ponderato

• Opzione 1 Fascino x 1

Originalità x 0,5

Entrate x 2

•TOTALE

Opzione 2 Fascino x1

Originalità x 0,5

Entrate x 2

TOTALE

Opzione 3 Fascino x1

Originalità x 0,5

Entrate x 2

TOTALE

Prima di proseguire, assicuratevi di aver gestito correttamente le 
entrate. Ricordate che il punteggio massimo non ponderato deve 
essere 10 – quindi l’opzione 3 dovrebbe aver ottenuto 10 nelle entrate, 
l'opzione 1 dovrebbe aver ottenuto 5 e l'opzione 2 dovrebbe aver 
ottenuto 2.5. Raddoppiateli per ottenere i punteggi ponderati. 
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LA TOILETTE 
Tornando alla metafora dell’Imagination Engineering, vi è un requisito 
in fase di waymarking che riguarda le persone più che la navigazione: 
tutto il resto si ferma e le località lungo la strada si mettono in pausa. 
La ragione per cui la toilette è stata scelta come etichetta metaforica è 
che questa tecnica è tutta basata sull’intuizione (pensateci). Quando si 
è impegnati in un processo logico, è troppo facile non lasciare spazio ai 
sentimenti che invece sono importanti. 

Quando avete selezionato un'idea, prendetevi alcuni minuti per 
esaminarla attentamente e verificare una reazione a riguardo. Non si 
tratta di analizzare ciò che è bene o male, ma è semplicemente una 
questione di 'come ti fa sentire?' I sentimenti sono molto importanti 
per le decisioni aziendali - molto più importanti di quanto non sia 
spesso riconosciuto. Se si arriva a uno scontro tra fatti e intuizione, la 
maggior parte degli esseri umani alla fine scelgono l’intuizione. 
Potrebbe essere illogico ma è così che stanno le cose e occorre 
prenderle in considerazione. In effetti, l’intuizione di un manager o di 
un professionista esperto spesso funziona meglio degli apparenti dati 
di fatto quando si tratta di prendere una decisione, perché saranno 
presi in considerazione (spesso inconsciamente) tutta una serie di 
fattori che non possono essere facilmente inclusi in una valutazione 
delle opzioni. 

Se, a seguito dell'esercizio della toilette, provate dei sentimenti 
negativi, ritornate alle altre idee in lizza e vedete se va meglio con 
un’altra. Potrebbe essere opportuno verificare nuovamente il vostro 
pensiero. 

CURIOSITÀ – PRENDERE LE DISTANZE 

Avere un’intuizione, proprio come avere idee creative, non è la cosa 
migliore da fare seduti a una scrivania sotto pressione. Andate da 
qualche parte che vi rilassi. Vagliate le varie possibilità davanti a un 
bicchiere del vostro vino preferito. Fate un idromassaggio. E fate in 
modo di rilassarvi, mentre lo fate. 
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ESERCIZIO - TOILETTE

Per ciascuna delle tre seguenti idee, annotate le vostre sensazioni. 
Come vi sentite all'idea e perché? La prima è la nostra vecchia amica: il 
sistema fiscale semplificato. 

• ‘Dovremmo rottamare tutto il sistema fiscale e avere una sola 
imposta sul reddito, a percentuale fissa per tutti tra i 18 e i 65 anni’.

Prima di procedere con la seconda idea, verificate quanto avete scritto. 
Si tratta di sentimenti o vi siete persi in un tentativo di analisi logica? Se 
c'è qualche accenno di 'questo accadrà a causa di quello', ricominciate 
da zero. Alcune persone trovano il divario tra 'credo' e 'mi sento' 
sorprendentemente difficile da attraversare, ma ciò che vogliamo qui 
sono solo le sensazioni. 

• 'Un nuovo approccio importante per una caffetteria-supermercato 
sarebbe quello di poter scegliere un qualsiasi pasto pronto dal 
supermercato e portarlo in caffetteria dove verrebbe cucinato per voi.' 

• 'Dovremmo produrre una vasta gamma di snack per bambini da 
portare a scuola che siano, al tempo stesso, attraenti per i bambini e 
molto sani.' 

PUNTI PANORAMICI
Su una strada in posizione panoramica si trovano spesso dei belvedere 
segnati sulla mappa: posti dove fermarsi e avere una visione di tutta 
l'area. Quando siete in fase di waymarking, potete beneficiare anche 
dei punti di vista sulla vostra idea. 

È sorprendentemente difficile portare a termine un esercizio creativo in 
solitudine. Anche un 'puro' atto creativo come la pittura vedrà 
coinvolte altre persone: la famiglia dell'artista, forse un modello, 
magari un agente e una galleria, i critici e gli acquirenti. Allo stesso 
modo, nel vostro atto di creatività aziendale saranno coinvolte altre 
persone, stakeholder interessati all’idea che avete sviluppato. 

Prendetevi qualche minuto per analizzare chi sono queste persone, 
limitando la lista al minimo indispensabile di contributor essenziali. Poi 
passate concretamente l’idea a queste persone, oppure immaginate la 
loro reazione. Cosa gli piacerebbe e cosa no? Come potrebbero 
cambiare idea? 
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La risposta dei vostri stakeholder può essere così estrema da spingervi 
a ritornare alla fase di raccordo e selezionare un’idea diversa oppure 
potrebbe determinare semplicemente un perfezionamento dell'idea. In 
entrambi i casi, adottando i punti di vista, non sarete colti di sorpresa 
dalla risposta com’è accaduto fin troppo spesso in azienda in passato. 

Notate che non c'è bisogno di seguire pedissequamente le richieste 
degli stakeholder. Potrebbero non essere in sintonia e, comunque, gli 
stakeholder potrebbero applicare tutti quei blocchi alla creatività che 
già conosciamo. Ma è importante sapere come risponderanno, per 
essere in grado di controbattere o servirsene. 

CURIOSITÀ - LABORATORI DI FRUIBILITÀ

Un modo particolare di esaminare le opinioni degli stakeholder è il 
laboratorio di fruibilità. A volte non basta chiedere alle persone cosa 
pensano della tua idea, si deve dare loro la possibilità di provare per 
ottenere una risposta. È ciò che sta alla base dei prototipi e dei test di 
prova. A volte bisogna farlo nella realtà ma per alcune applicazioni un 
laboratorio di fruibilità è l'ideale. Esso fornisce un modello 
dell'ambiente reale con una sala di osservazione e delle telecamere per 
monitorare quello che accade e cogliere le risposte degli stakeholder. 
Se un laboratorio di fruibilità non è realizzabile almeno provate a 
osservare la reazione dei vostri stakeholder all'idea - non fate 
affidamento solo su ciò che dicono che sia successo, come si sono 
sentiti e come si sono trovati. 

ESERCIZIO - PUNTI DI  VISTA

Prendete la vostra agenda e individuate la prossima riunione in 
programma. Identificate chi sono gli stakeholder - sia quelli presenti 
alla riunione sia quelli che sono interessati anche se non saranno 
presenti. Se avete più di una mezza dozzina di persone, selezionate il 
sottoinsieme dei punti di vista più rilevanti. 

SEGNALETICA 
Un aspetto importante del waymarking consiste nell’utilizzo della 
segnaletica, i cartelli utili per farvi arrivare a destinazione. In caso 
contrario, potreste uscire nel punto sbagliato o persino andare nella 
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direzione opposta. La fase segnaletica del waymarking serve a 
valorizzare l'idea considerando esclusivamente gli aspetti positivi, e 
solo quelli. 

Osservate l'idea usando degli occhiali rosa. Trovate i migliori 5-10 lati 
positivi a riguardo. Non lasciate che nulla di negativo si insinui in 
questo processo. Se possibile, quando avrete trovato i lati positivi, 
vedete se ci sono delle piccole modifiche da fare per migliorarli 
ulteriormente. 

Avete già visto questo processo nella quarta sezione, ma è così 
importante per l’applicazione della segnaletica, e della prossima 
tecnica degli indicatori di rischio, che la rivisitiamo anche qui. Questo è 
il momento in cui un’idea viene rafforzata e potenziata - una parte 
essenziale e spesso trascurata del processo. 

ESERCIZIO – LA SEGNALETICA

È molto improbabile che tentiate di mettere i cartelli a un'idea con cui 
non siete d'accordo - ma questo può succedere in una sessione di 
creatività di gruppo. Se decidete di seguire la maggioranza (o siete 
costretti a farlo), dovreste comunque essere in grado di dare un 
contributo positivo a quella parte del processo. Potreste persino 
trovare un modo per modificare l'idea e renderla più gradevole ai vostri 
occhi. Prendete l’idea con cui siete maggiormente in disaccordo tra 
queste due: 

• La pena capitale dovrebbe essere la condanna per gli assassini.

• Nessuno dovrebbe mai subire la pena capitale 

e sottoponetela ad un esercizio di segnaletica. In primo luogo 
identificate i lati positivi più rilevanti (da cinque a dieci, come minimo) 
senza che nulla di negativo possa insinuarsi.

Ora vedete se esiste un modo per incrementare uno, o più di uno, di 
questi lati positivi per migliorare ulteriormente l'idea. La vostra 
proposta non deve essere negativa. Non affossate l’idea ma siate 
costruttivi. 

INDICATORI DI RISCHIO
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Come abbiamo visto nella quarta sezione, la tecnica della segnaletica 
ha un gemello oscuro: gli indicatori di rischio. Sono comunque dei 
segnali che invece di indicarvi la via da seguire, vi mostrano dove non 
andare. Dopo aver tirato fuori i lati positivi dell’idea, è il momento di 
vedere il negativo. 

Nessuna idea è perfetta, soprattutto come proposta inizialmente. In 
effetti l'approccio di selezione che abbiamo scelto, basato su fascino e 
originalità piuttosto che praticità, garantisce quasi certamente che ci 
sarà un certo margine di miglioramento. Mantenendo le due parti del 
processo separate, evitiamo il pericolo di calpestare gli aspetti positivi, 
un rischio tipico delle sessioni di creatività di gruppo. 

Come con i cartelli, anche negli indicatori di rischio, tiriamo fuori i punti 
più significativi: in questo caso, i lati negativi più rilevanti. Identificate i 
peggiori difetti, di solito tra i cinque e i dieci, ma non fermatevi qui: 
provate a fare delle proposte rapide per aggiustare le cose. Ricordate 
che tali correzioni possono cambiare la vostra idea oppure il suo 
ambiente - cambiando il modo in cui l'idea sarà realizzata o 
rimuovendo gli ostacoli alla sua realizzazione. In alcuni casi, le soluzioni 
rapide non saranno sufficienti. Se il compito è rilevante, si può 
verificare la necessità di utilizzare una nuova tecnica di problem  
solving creativo per eliminare il rischio - ma ne vale la pena solo se si 
tratta di una grande idea. 

Quando portate avanti le correzioni, tenete a mente i lati positivi 
venuti fuori con la tecnica della segnaletica. Assicuratevi che le 
correzioni non rimuovano i lati positivi e vi lascino con una blanda non-
soluzione. 

ESERCIZIO - INDICATORI DI RISCHIO

Scegliete l'idea sottostante con cui siete maggiormente d’accordo: 

• Dovremmo eleggere i nostri rappresentanti politici usando il sistema 
proporzionale perché è più giusto dell’uninominale secco. 

• Dovremmo eleggere i nostri rappresentanti con l’uninominale secco, 
come succede nei governi più forti. 

Ora annotate i 5-10 lati negativi dell’idea che preferite: per ogni lato 
negativo, trovate una qualche soluzione - risolvete il problema. 
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LA SECONDA SOLUZIONE MIGLIORE
Potreste cominciare a sentire che l'idea che avete scelto per andare 
avanti è un po' troppo comoda e non rivoluzionerà il mondo ma può 
anche essere che non abbiate bisogno d’altro. Una tecnica utile per 
verificarlo è la seconda soluzione migliore. Tornate al processo iniziale 
di selezione delle idee.  Prendete l'idea che veniva subito dopo nella 
vostra selezione. Fatele attraversare lo stesso processo di 
potenziamento attraverso intuizione, punti di vista, segnaletica e 
indicatori di rischio. Il tutto può essere fatto in mezz'ora e vale la pena 
di farlo se si tratta di un esercizio importante. Dopo il processo di 
perfezionamento, confrontate nuovamente le due idee. Avete ancora 
voglia di andare avanti con la soluzione originale 'migliore'? 
Certamente non sarà sempre così. 

Dopo aver messo le due idee una accanto all'altra, indipendentemente 
da quale sia la migliore, fate un po’ di pensiero creativo su cosa 
occorrerebbe per fare diventare migliore la seconda. Cosa potreste 
fare? Come bisognerebbe cambiarla? Potrebbe non essere possibile ma 
è un esercizio utile. 

NAVIGAZIONE WEB
Prendetevi una decina di minuti per esplorare questi siti. Questa 
sezione fa parte del corso, non saltatela. L'esplorazione è una parte 
preziosa della creatività. 

Troverete anche un elenco di testi, in cui sono raccolti tutti i libri 
annotati nei vari riferimenti a margine. Se li avete già visionati strada 
facendo, ignorateli senza problemi – serve solo in caso preferiate 
approfondire questi riferimenti tutti in una volta. 

Siti Web: 
• Creativity Pool18 - tuffatevi in questa bacheca elettronica d’idee 
creative. 

  
18 http://www.creativitypool.com

(Ndt)
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• Decision Making19 - Andate alla voce di Wikipedia sul processo 
decisionale. 

Appuntatevi questi siti per un riferimento futuro. 

B IBLIOGRAFIA

• Decision Analysis for Management Judgement (Paul Goodwin, 
George Wright - Wiley, 2009) 

• How to lie with statistics (Darrell Huff - Penguin, 1991) 

• Smart Choices (John Hammond et al - Harvard Business School 
•Press, 1998) 

• Statistics without tears (Derek Rowntree - Penguin, 2000) 

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene una sezione di riepilogo, dove vengono 
rivisitati i punti chiave di questa sezione e rafforzati dei concetti delle 
sezioni precedenti, mentre procedete con il corso. Provate a 
rispondere a ciascuno degli spunti - ma se non ricordate qualcosa, 
ritornate al testo originale. Se la risposta non si trova in questa sezione, 
è contenuta in una delle precedenti! 

• Enunciate i criteri più efficaci da utilizzare quando si selezionano le 
idee. 

• Come funziona il processo di selezione dell’offerta da 100 dollari? 

• Quali sono le cinque fasi principali di valutazione sistematica delle 
opzioni? 

• Qual è il significato di tunneling, ponti, by-pass e nuove destinazioni 
come tecniche di costruzione? 

• Come può essere utilizzata una metafora come tecnica di creatività? 

  
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_making

(Ndt)
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• Che cosa significano le iniziali SWOT? 

Congratulazioni - avete completato la nona sezione di Mind Storm.
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2.5 NAVIGAZIONE

ARGOMENTI
1. Avete bisogno di un piano di attuazione – ma non deve essere 

noioso
2. Preparare la valigia – di quali risorse avete bisogno?
3. Come chiedere aiuto qualora le cose andassero male
4. E’ essenziale monitorare i progressi
5. Festeggiare il successo
6. Cercare soluzioni flessibili e innovative per la pianificazione e la 

realizzazione

LA META
In teoria la creatività ha un valore personale fine a se stesso. Può 
essere appagante per coloro che la praticano, anche se poi non si farà 
uso del risultato che ne scaturisce. Questo non-utilizzo però renderà la 
creatività incompleta. Così come quando un grande lavoro artistico non 
viene trasferito sulla tela o un libro rimane nel computer del suo autore 
o un’idea di business non viene realizzata, non esiste creatività senza 
realizzazione.

Attenzione però: la mancata realizzazione non significa fallimento. Il 
processo creativo produce sempre un insuccesso durante il suo 
percorso. Si impara dall’insuccesso e ciò permette di proseguire verso 
l’obiettivo. Un fallimento può verificarsi quando si incontra un 
insuccesso durante il massimo sforzo dedicato alla realizzazione 
dell’obiettivo. Una realizzazione incompleta non incontrerà mai un 
insuccesso in quanto deriverà da un minore sforzo attuativo.

L’Imagination Engineering utilizza il termine “navigazione” che 
originariamente significava viaggiare per mare, termine che fu 
successivamente esteso ai viaggi in generale, in particolare a quelli 
pioneristici. Da allora il termine acquisì il significato dell’arte di 
organizzare viaggi piuttosto che del semplice viaggio, ma noi useremo il 
concetto arcaico. Una volta definita la destinazione, la costruzione del 
percorso e le sue tappe, è giunta l’ora di partire.
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NAVIGAZIONE WEB

Dedicate qualche minuto alla ricerca delle origini del soggetto, 
immettendo in un motore di ricerca le parole “storia della navigazione” 
(è importante digitare le virgolette). 

VENDERE , VENDERE, VENDERE
In un mondo ideale, una grande idea potrebbe essere immediatamente 
realizzata. Molto spesso però la realizzazione dell’idea richiederà il 
supporto di altre persone. A questo punto, potremmo farci trascinare 
dall’entusiasmo trasferendo affrettatamente il nostro pensiero ai terzi 
coinvolti, senza prima riflettere su come “vendere” l’idea. 
Incorreremmo così in un errore: non tutti potrebbero provare il nostro 
stesso entusiasmo. 

La pianificazione del percorso attuativo dovrà quindi includere: come 
vendere l’idea ai terzi. Innanzitutto, sarà necessario delineare le 
positività dell’idea. Perché l’idea è buona? Che cosa la rende diversa? 
Quali saranno i benefici? Definiti questi punti, potrete procedere alla 
pianificazione. Solo a questo punto, potrete esternare l’idea alle terze 
parti coinvolte.

UN PIANO
Probabilmente una delle ragioni che fanno alle volte fallire le idee 
creative durante la loro realizzazione sono le obiezioni negative che 
scaturiscono in fase di pianificazione. Chi progetta una città sarà 
sempre criticato per lo scempio del paesaggio. Chi pianifica un progetto 
sarà sempre visto come pignolo e burocratico. L’idea di pianificazione 
sembrerebbe contraria allo spirito creativo – ma come al solito nella 
creatività aziendale esiste il paradosso che rende scomoda l’armonia 
fra le persone coinvolte.

Una pianificazione che tenga in considerazione ogni momento e ogni 
risorsa e che verifichi ogni singolo dettaglio sarà sicuramente 
inopportuna nella realizzazione creativa. Sarà invece necessario 
predisporre un piano di massima che verifichi la giusta direzione del 
progetto, alla giusta velocità, senza però imporre grandi limiti alla 
flessibilità e alla reattività. Gli elementi chiave di un piano di questo 
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tipo sono le risorse di controllo – nella metafora in Imagination 
Engineering: preparare una valigia adatta al viaggio – che identifichino i 
progressi e mettano in evidenza il punto di arrivo. In teoria si potrebbe 
utilizzare per questo piano un processo convenzionale di pianificazione 
e realizzazione, ma spesso un progetto creativo richiede uno stile molto 
flessibile tipico dello sviluppo di un prototipo.

IL MITO DELLA PIANIFICAZIONE DI UN PROGETTO
La pianificazione tradizionale di un progetto incontra serie difficoltà in 
presenza di requisiti flessibili, ma ciò nonostante l’approccio 
tradizionale tende ad essere dominante. Questo fatto è evidenziato nel 
classico The Mythical Man Month (Addison Wesley, 1995) di Frederick 
P. Brooks, un ex-manager IBM molto conscio delle difficoltà imposte 
dal lavoro creativo. Uno dei punti evidenziati nel libro (oltre al titolo) è 
il pericolo rappresentato dalla presunzione tradizionale che il lavoro 
possa essere diviso in componenti di mesi/uomo (per esempio quanto 
lavoro può essere svolto da un lavoratore in un mese).  Questo 
concetto implicherebbe che, aumentando di cinque unità lavorative, un 
lavoro potrebbe essere svolto in un quinto del tempo, una 
semplificazione che sicuramente non si applica a una realtà lavorativa 
basata sulla creatività e sulla conoscenza.

FARE UNA VALIGIA
In un viaggio, portereste con voi una serie di oggetti.  La dotazione 
potrebbe includere un portafoglio (denaro, patente di guida, biglietti se 
viaggerete in treno o in aereo), un telefono, un computer o un tablet, la 
vostra rubrica, un libro da leggere e così via. Tutti questi oggetti 
rappresenteranno una parte essenziale della vostra pianificazione – le 
risorse che vi necessitano e un’idea di quando le utilizzerete.

Nel pianificare la vostra navigazione creativa, dovrete fare una valigia
virtuale. Il contenuto della vostra valigia includerà le persone e le 
risorse fisiche necessarie a tradurre in realtà la vostra idea. Questo 
processo non dovrà necessariamente essere troppo dettagliato, ma 
dovrete comunque definire quante persone vi saranno necessarie, per 
quanto tempo, a quale stadio dovranno essere inserite nel processo di 
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realizzazione. Lo stesso approccio dovrà essere seguito per le risorse 
non umane.

Un altro oggetto essenziale in questi tempi moderni è un telefono 
cellulare. In Imagination Engineering, questo oggetto rappresenta 
molto spesso una parte poco considerata all’interno dell’attività di 
pianificazione e nell’identificazione dei possibili rischi. Durante un 
viaggio potreste utilizzare molto spesso un cellulare per risolvere un 
problema. Il treno è in ritardo, quindi telefonate per informare le 
persone che vi attendono in una riunione. Avete dimenticato la vostra 
presentazione e telefonate in ufficio per farvela inviare via mail al 
vostro albergo. Allo stesso modo, la vostra identificazione dei possibili 
rischi dovrà includere le probabili, possibili cause di fallimento, chi o 
cosa sarà necessario coinvolgere per mitigare tali rischi e come attivare 
un piano di emergenza.

RISCHIO
Rischio: un soggetto affascinante che spesso è largamente frainteso. 
Parte del problema è che il rischio dipende dalla probabilità e, come 
evidenziato nel gioco Goats and Ferrari, il senso comune trova difficile 
affrontare la probabilità. La valutazione del rischio richiede di predire 
cosa potrebbe succedere in futuro assegnando ad ogni predizione una 
probabilità. Si tratta di un processo molto difficile. E’ tendenza naturale 
pesare il rischio sulla base di valutazioni prettamente personali e 
questa tendenza è molto difficile da estirpare. Per una introduzione di 
base al concetto di rischio, leggete Risk (Routledge, 1999/2013) di 
Deborah Lupton. Una risorsa complementare è quella di Peter 
Bernstein Against the Gods (Wiley, 1998) che prende in esame i reali 
problemi umani nell’affrontare il rischio e le probabilità,

ESERCIZIO – IL RESTO DELLA VALIGIA

La metafora di Imagination Engineering è qui utilizzata per due ragioni -
per rendere il processo più facile da ricordare e per aggiungervi un 
certo grado di creatività. Pianificare potrebbe sembrare noioso, ma un 
approccio creativo trasformerebbe questo processo in qualcosa di 
divertente come la generazione di nuove idee.



Mind Storm Pagina 165

In questo esercizio avrete la possibilità di aggiungere qualcosa alla 
metafora. Abbiamo utilizzato il semplice fare una valigia come una 
metafora per le risorse e abbiamo usato un cellulare e una rubrica 
come una metafora per prepararsi al rischio. Pensate ad altri oggetti 
che potrebbero essere messi in una valigia, sia gli stessi già menzionati 
prima, come un computer, o dei nuovi oggetti che vi vengano in mente. 
Fatene una lista.

Ora per ogni oggetto, descrivete con due frasi cosa potrebbero 
rappresentare nel piano di realizzazione.

ESERCIZIO – FARE I  BAGAGLI

Per assicurarvi che la prima parte del processo di pianificazione sia 
chiara, provate il seguente esercizio.  Presumiamo che voi siate un 
produttore di computer che abbia operato sino a oggi tramite la 
vendita online. L’idea è “Aprire un negozio in un nuovo centro 
commerciale (apertura fra un anno) per vendere i computer 
direttamente al pubblico”.

Innanzitutto, descrivete cosa vorreste includere nel vostro bagaglio: ad 
esempio, le risorse (umane e non umane) necessarie all’attuazione del 
vostro progetto nell’arco temporale da oggi sino al giorno dell’apertura 
del punto vendita incluso.

Ora controllate la vostra rubrica. Quali problemi potrebbero sorgere? 
Chi o cosa potreste coinvolgere per averne un aiuto e come?

Infine, utilizzate gli elementi della vostra valigia presi dal precedente 
esercizio. Quali potrebbero essere in questo caso specifico e come li 
utilizzereste?

MONITORAGGIO
La maggior parte dei viaggi che si concentrano solo sulle distanze 
necessitano di monitoraggio. Su un treno terrete sotto controllo le 
stazioni che attraversate o ascolterete gli annunci ferroviari. In auto 
controllerete i segnali stradali che indicano il procedere del vostro 
viaggio o guarderete il vostro navigatore. In aereo seguirete il 
procedere del viaggio sul monitor di bordo. La stessa cosa, cioè la 
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definizione delle tappe intermedie, dovrà essere applicata alla 
navigazione.

Il numero di tappe dipenderà dalla lunghezza del viaggio. Ognuna di 
esse dovrà essere significativa, ma sufficientemente simile alla tappa 
successiva in modo da garantirne la comprensione. E’ spesso più 
efficiente definire le tappe su base settimanale in quanto la base
giornaliera è troppo dettagliata, mentre una base mensile costituirebbe
un intervallo temporale troppo grande.

Nel caso di viaggi molto lunghi, ogni tappa può avere la stessa 
importanza della destinazione finale. Infatti, in alcuni casi le tappe 
intermedie sono più importanti. Prendete per esempio un giro intorno 
al mondo. La destinazione è lo stesso luogo della vostra partenza. Sono 
le tappe intermedie quelle più rilevanti del vostro viaggio.

ESERCIZIO – LE PIETRE MILIARI

Controllate la vostra agenda o qualsiasi altra cosa da voi utilizzata per 
pianificare la vostra attività durante l’anno. Scegliete le tre attività più 
importanti (sia lavorative che personali) nelle quali sarete coinvolti e 
fatene una lista.

Ora, per ogni attività, definite delle tappe. Per un’attività importante 
dovrete scrivere da 5 a 10 tappe. Per attività minori o meglio definite, 
tentate con tappe settimanali.

ESERCIZIO – TAPPE INTERMEDIE PIÙ IMPORTANTI DELLA 
DESTINAZIONE FINALE

Pensate a un altro esempio di un processo nel quale le tappe 
intermedie sono più significative del punto di arrivo. Qualsiasi tipo di 
processo, anche se non  vi appartiene.

ARRIVO
Alla fine di un viaggio c’è l’arrivo/risultato. Avete raggiunto una qualche 
destinazione. La vostra realizzazione è completata. E’ umano il 
desiderio di festeggiare il risultato – marcare il cambiamento con un 
rito di passaggio.  Se la realizzazione avrà comportato un particolare 
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sforzo, si percepirà molto spesso un sentimento di malinconia in 
quanto si dovrà ritornare a uno stile di vita normale, spesso più noioso. 
La celebrazione del risultato sarà conseguente alla celebrazione della 
fine dello sforzo.

L’arrivo/risultato ha un grande impatto psicologico sulle persone 
coinvolte. Sentiranno di avere raggiunto qualcosa. Tutto ciò è così 
benefico che alcuni manager cercano di standardizzare una forma di 
risultato da raggiungere ogni giorno, così da fornire al proprio 
personale un incoraggiamento costante alla ricerca di un 
miglioramento continuo. In pratica alcuni di questi risultati giornalieri
saranno in realtà tappe intermedie ma, come abbiamo visto, una tappa 
significativa può essere importante quanto la destinazione finale.

Un ultimo beneficio derivante dalla segnalazione del risultato si ricava 
dalla pubblicizzazione del successo ottenuto rivolta a una platea il più 
ampia possibile. Il successo porta benefici all’individuo o al gruppo 
coinvolto, ma solo se ampiamente riconosciuto. Accertatevi che il 
vostro risultato sia la notizia del giorno.

Ci sono molti modi per pubblicizzare il successo. Da una semplice 
parola di ringraziamento, a una lettera e un diploma, a un annuncio sul 
giornale aziendale. Un’ulteriore celebrazione potrebbe essere un 
regalo e una presentazione da parte dei senior manager. Per successi e 
arrivi più importanti, potranno essere organizzati dei party o 
consegnati dei regali di maggior valore. Tutto ciò costituirà un percorso 
valido sia nel caso di un’attività lavorativa in un contesto aziendale, sia 
nel caso di una libera professione. E’ sempre necessario celebrare il 
risultato raggiunto.

ATTIVITÀ DECISIONALE
Il concetto di un rito di passaggio è praticamente universale nella 
cultura umana. Si tratta di una cerimonia che identifica un 
cambiamento di stato. C’è una tendenza ad associare i riti di passaggio 
alle diverse culture (digitate in un motore di ricerca le parole “riti di 
passaggio” – troverete dei riferimenti culturali), ma essi sono 
comunque presenti in tutto il mondo: dai riti Cristiani come il 
battesimo o il matrimonio, alle celebrazioni tradizionali nei posti di 
lavoro. 
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B IBLIOGRAFIA 

Da consultare come informazione di base: 

• The Rites of Passage di Arnold Van Gennep (Università di Chicago 
Press, 1961)

ESERCIZIO – P IANIFICARE L ’ARRIVO

Per ogni realizzazione che ha avuto successo, suggerite un modo di 
pubblicizzare il risultato. Vi fornisco alcuni suggerimenti anche se non 
siete obbligati a seguirli.

Nell’esempio fornito nell’esercizio del fare una valigia (una società di 
vendita online di computer che vuole aprire un negozio di vendita 
diretta al pubblico), il negozio è stato alla fine aperto.

• Per il personale coinvolto nel progetto potreste pensare per 
esempio  al regalo di una agenda elettronica dedicata. Per il 
personale del negozio oltre a quello maggiormente coinvolto 
nel progetto potreste organizzare un party alla fine della prima 
settimana.

Siete uno scrittore e avete appena pubblicato un libro.

• Come celebrazione personale, potrebbe essere appropriato 
uscire a cena con la vostra famiglia in un bel ristorante.

Avete trasformato il marchio e il customer service della vostra azienda 
in una nuova ed eccitante identità.

• Riunire tutto il personale della vostra azienda (se necessario 
organizzando diversi turni) per celebrare ed enfatizzare il nuovo 
look e la nuova strategia potrebbe essere costoso, ma farebbe 
sicuramente percepire agli intervenuti che si tratta di un reale 
cambiamento e non  un semplice intervento cosmetico.

ESERCIZIO – ARRIVO CON STILE

Scegliete una delle tre realizzazioni utilizzate nell’esercizio delle tappe, 
quella che abbia il maggiore impatto sulla vostra realtà.  Scrivete come 
celebrereste il risultato e cosa sarebbe necessario per renderlo 
possibile.
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PIANIFICARE IN MODALITÀ TRADIZIONALE
Sino ad ora abbiamo presunto che voi possiate creare un progetto 
semplicemente elaborandolo con il vostro cervello. Ciò è vero per 
molte piccole realizzazioni più di quanto si possa immaginare, ma 
certamente non è applicabile in ogni caso. Esistono due diversi stili di 
pianificazione – la pianificazione tradizionale di un progetto e quella 
chiamata prototipo.

Nello stile tradizionale, inizierete sempre con l’analisi dei fabbisogni. Le 
domande alle quali sarà necessario rispondere saranno:

• Cosa volete fare
• Perché lo volete fare
• Dove lo volete fare
• Come lo volete fare
• Quando volete iniziare e quando terminare
• Quali risorse saranno necessarie
• Come potrete farvi aiutare se qualcosa non funzionasse

Nel processo di Imagination Engineering, molte di queste domande 
dovranno ottenere risposta nello stadio iniziale. Dall’analisi nasceranno 
le dettagliate specifiche di cosa dovrà essere fatto, specifiche da 
concordare poi con gli stakeholders. Le specifiche potranno quindi 
essere trasformate in un piano dettagliato del progetto, completo della 
stima di cosa deve essere fatto, da chi e quando. Esistono sul mercato 
molti software sofisticati che possono fornire un adeguato supporto a 
questa attività creativa, completi di strumenti che controllino 
l’andamento del processo in fase di realizzazione. Come introduzione 
alla pianificazione di un progetto potete consultare The Complete 
Idiot’s Guide to Project Planning (Sunny Baker and Kim Baker, 2000).

Il problema che questo tipo di approccio comporta però è che non si 
adatta facilmente a circostanze che richiedano un cambiamento veloce 
e alla flessibilità che una soluzione creativa richiede. Molto spesso 
quando le specifiche dettagliate sono finalmente disponibili, le 
esigenze sono cambiate. Molto spesso inoltre gli stakeholders sanno di 
volere qualcosa, ma sono incapaci di specificarne il dettaglio. Entrambi 
i problemi hanno un effetto negativo in una gestione del progetto 
gestita tramite software, con il risultato di incorrere in un fallimento o 
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in ritardi nella realizzazione e in un aumento dei costi. L’intero processo 
si basa sulla tesi che sia possibile descrivere esattamente quello che ci 
serve congelando queste necessità per tutto il periodo della 
realizzazione del progetto.

Dovrebbe esserci una soluzione migliore – e sicuramente c’è.

PIANIFICAZIONE FLESSIBILE
L’approccio che è sempre più utilizzato in caso di realizzazioni 
complesse e caotiche è molto simile a come si crea il prototipo di un 
nuovo prodotto. Invece di perdere tempo nell’indicare esattamente 
ogni esigenza, che potrebbe verificarsi impossibile da realizzare e che 
certamente non sarebbe disponibile entro le scadenze richieste, si 
procede indicando approssimativamente e in breve tempo i vari passi 
necessari alla realizzazione. Si procede quindi alla loro sperimentazione 
e in base ai risultati ottenuti si modificherà il progetto sintonizzandolo 
sempre di più verso una soluzione efficace. 

SVILUPPO EVOLUTIVO
Un piccolo classico sulla natura dei sistemi è Systematics scritto da John 
Gall (New York Times Book Company, 1975). Con occhio attento, Gall 
esamina i sistemi, da dove vengono e particolarmente perché 
falliscono. Anche se il suo stile tende a forzare il punto, il suo libro 
rende evidenti alcune verità sui sistemi (Nota: vengono trattati i sistemi 
in generale e non solo i software). Si rilevano due asserzioni degne di 
nota:

• Un sistema complesso che funzioni è invariabilmente derivante 
dall’evoluzione di un sistema semplice che funzioni.

• Un sistema complesso creato da zero non funziona mai e non si 
può fare funzionare. Sarà necessario ricominciare partendo da 
un sistema semplice e funzionante.

Se la tesi di Gall è vera, e nonostante l’umorismo insito nel libro 
vengono riportate molte evidenze reali corroboranti la sua teoria, si 
tratta di un argomento potente in favore di una realizzazione evolutiva. 
Gall non è del tutto positivo verso questo tipo di approccio (in realtà 
nemmeno verso altri). Deve trattarsi di evoluzione, non di una semplice 
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scalata. Fa notare che un grande sistema prodotto espandendo le 
dimensioni di un sistema più piccolo non si comporta come il sistema 
più piccolo – risulterà quindi essere un sistema dal comportamento 
anomalo. Sarà quindi possibile che il processo evolutivo si trovi davanti 
ad una strada senza uscita. Nonostante ciò, attivando un adeguato 
monitoraggio, si tratta comunque del migliore approccio disponibile.

Il maggiore beneficio nell’adozione di questo tipo di approccio è la 
minore perdita di tempo dedicata alla ricerca di inutili dettagli di 
pianificazione, è l’evolversi della realizzazione in armonia con le 
esigenze e con situazioni in continua evoluzione. Esistono quattro 
diversi stili creativi di prototipi. Ogni realizzazione può utilizzare 
ognuno di essi oppure una selezione fra i quattro stili: il filtro 
concettuale, il dimostratore, il sottoinsieme lavorativo e il prodotto 
evolutivo.

FILTRO CONCETTUALE
I filtri concettuali sono degli aiuti utili a interpretare alcuni difficili 
aspetti del processo creativo – per esempio quando si sa cosa si vuole 
fare, ma non si ha idea di come si presenterà il risultato finale. La 
funzione dei filtri concettuali è quella di fornire un’idea di alcune 
specifiche del prodotto finito senza con questo avere la pretesa che 
quanto rappresentato sia effettivamente ciò che sarà il vero prodotto 
finito.

Come esempi di filtro concettuale potremmo menzionare il tentativo di 
rappresentare come dovrebbe essere un nuovo tablet -  peso di 2 Kg.  e 
corredato da una propria custodia - o il possibile menu di un ristorante 
non ancora esistente. I filtri concettuali si usano per dimostrare agli 
stakeholders il concetto in una forma fisica con il fine di ottenere un 
feedback sulla forma finale della realizzazione.

I filtri concettuali sono un mezzo molto utile, ma è importante 
assicurarsi che gli stakeholders ignorino quegli aspetti del filtro che non 
assomigliano al prodotto finito, altrimenti si perderebbe troppo tempo 
in discussioni su dettagli irrilevanti.

Dimostratori

Un altro utile strumento è il dimostratore, anche se in modo diverso. 
Un dimostratore ha l’aspetto e lo spirito del prodotto finito, ma non ha 
la pretesa di funzionare, simula semplicemente la propria funzionalità. 
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Una semplice immagine potrebbe essere un blocco di legno scolpito 
nella forma del prodotto finito, ma un più sofisticato dimostratore 
potrebbe emulare un sottoinsieme delle funzionalità richieste, al fine di 
mostrare agli stakeholders come il prodotto potrebbe funzionare.

Un dimostratore non deve necessariamente essere un oggetto o una 
simulazione a computer – può essere per esempio il disegno o il video 
di un modello che rappresenti “come saranno le cose”. Mentre un filtro 
concettuale fa immaginare agli stakeholders quale sarà il risultato 
finale, un dimostratore è pensato per permettere di evidenziare i 
difetti nella realizzazione.  Che cosa manca? Cosa potrebbe non 
funzionare se trasposto nel mondo reale? Come potrebbe essere 
migliorato?

Quando si utilizza un dimostratore è sempre molto importante 
evidenziare quanto del dimostratore sia falso. E’ possibile creare una 
dimostrazione molto raffinata di come apparirà il prodotto finito anche 
se il prodotto non esiste ancora. Se gli stakeholders fraintendessero lo 
stadio di sviluppo, potrebbe crearsi l’aspettativa di un completamento 
molto anticipato rispetto alle effettive possibilità. E’ essenziale che 
nell’utilizzo di un dimostratore si tenga conto di questo problema e lo si 
gestisca.

I SOTTOSISTEMI FUNZIONANTI
I sottosistemi funzionanti potrebbero sembrare simili ai dimostratori, 
ma con una differenza fondamentale – alcune parti della funzionalità 
sono già disponibili. Non si tratta di una funzionalità completa –
potrebbe essere utilizzabile e sarà utilizzata solo in certe circostanze. Si 
tratta di uno dei più validi stadi della creazione di prototipi in quanto 
mette in grado gli stakeholders di testare effettivamente la 
realizzazione sia in vivo che in simulazione. Ciò rappresenta il metodo 
migliore per mettere in evidenza i difetti, le omissioni e le correzioni. 
Infatti, è solo quando la realizzazione è messa in opera che i problemi 
vengono messi in evidenza.

Questo metodo coinvolge un tipo particolare di realizzazione, quella in 
cui il prodotto è accuratamente tenuto sotto controllo per verificare 
cosa funziona e cosa non funziona. Questo stadio del processo può 
coinvolgere approfondite verifiche e feedback che su base regolare 
forniscano input su come i sottosistemi dovranno essere modificati. I 
sottosistemi funzionanti potranno essere creati con lo stesso metodo 
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costruttivo utilizzato per la realizzazione finale o utilizzando un 
approccio diverso più adatto a questo sviluppo rapido, iterativo, 
evolutivo – la scelta del metodo dipenderà dal tipo di realizzazione. Per 
dare un’idea di quanto ciò sia vero, i tecnici di Unisys utilizzarono un 
sottosistema funzionante chiamato Tecnica Wizard of Oz per testare un 
sistema di risposta vocale. In teoria, il sistema interpreta cosa il cliente 
dice al telefono e fornisce il servizio richiesto. In pratica un osservatore 
umano (wizard) ascolta la conversazione e verifica l’interpretazione 
fatta dal computer con quanto effettivamente richiesto. In questo 
modo, il sottosistema funzionante può essere utilizzato dal vivo per 
verificare l’efficacia del sistema senza creare un disservizio al cliente 
nel caso la soluzione tecnologica non dovesse funzionare 
appropriatamente.

Così come per il dimostratore, è molto importante che gli stakeholders 
comprendano quanto sia grande la distanza tra il sottosistema 
funzionante e la realizzazione finale. In caso contrario si creerebbero 
delle irragionevoli aspettative di un irragionevole completamento del 
progetto.

PRODOTTI EVOLUTIVI
Sia tramite un’evoluzione diretta dei sottosistemi funzionanti o come 
risultato di una realizzazione partita da zero, si arriverà al punto della 
realizzazione nell’ultima tappa e la “versione definitiva” sarà 
disponibile. Nella vita reale, molto spesso non esiste un limite ovvio alle 
modalità in cui un progetto può essere realizzato. Potreste continuare 
ad aggiungere fischietti e campanelle in continuazione. Per questo, 
predisporre uno scadenziario potrebbe essere molto utile. Si fisserebbe 
quindi una data che sarà dichiarata come il massimo della funzionalità 
che potrà essere raggiunta entro quel termine. La realizzazione si potrà 
poi evolvere definendo ulteriori scadenze. L’importanza di uno 
scadenzario è data dalla creazione di chiare tappe piuttosto che 
dall’operare in un processo evolutivo senza fine.

EVOLUZIONE
L’evoluzione è il soggetto che ha creato discussioni più di ogni altro 
aspetto scientifico. Sono state così tante le interpretazioni, che alcuni 



Mind Storm Pagina 174

degli Stati americani hanno negato la validità scientifica dell’evoluzione 
ed esigono libri di testo che certifichino che si tratti di una teoria non 
provata.  Molte delle difficoltà con l’evoluzione derivano dal rabbioso 
ateismo esibito da alcuni dei maggiori interpreti, particolarmente 
Richard Dawkins per esempio nel libro The Blind Watchmaker (Penguin, 
2006) e Daniel Dennett in Darwin’s Dangerous Idea (Penguin 1996).

Comunque, è molto più agevole separare l’argomento teologico dalla 
pratica. L’evoluzione e la selezione naturale sono strade inevitabili del 
progredire, sia nel mondo reale che nella creatività umana. Gli atei 
possono interpretare la tesi di Dawkins come la prova che non esiste 
un creatore. I credenti possono asserire che non c’è ragione per la 
quale un creatore non possa avvalersi di un meccanismo 
manifestamente efficiente. Dal nostro punto di vista, nella ricerca di 
realizzazione di un’idea, possiamo applicare un simile punto di vista 
cioè che l’evoluzione ha semplicemente senso – non c’è quindi 
necessità di un bagaglio filosofico.

APPLICAZIONE GENERALE
La realizzazione dei prototipi è stata utilizzata per la creazione di 
prodotti concreti come ad esempio le autoradio o i software. Ciò si 
riflette nel linguaggio, ma la natura di questo tipo di realizzazione è tale 
che può essere praticamente applicabile a tutte le situazioni – ai servizi 
piuttosto che ai  prodotti, ai sistemi e ai processi aziendali.

LO STILE DEL VIAGGIO
Disporre di una pianificazione è parte essenziale di un viaggio, ma può 
essere di aiuto conoscere lo stile del viaggio per potere meglio 
affrontarlo. Esistono diversi stili distinti che in Imagination Engineering  
sono categorizzati in base alle varie forme di viaggio – l’autostrada, il 
sentiero di campagna, la ferrovia e il fiume.

L’autostrada è un viaggio con un inizio certo e con fermate certe – si 
può entrare ed uscire utilizzando solo le rampe di accesso. Si controlla 
la velocità ed il percorso; si decide quando uscire dall’autostrada, ma 
oltre a questo non avrete altro potere. In una realizzazione del tipo 
autostrada sarà possibile definire le tappe, ma non si potranno fare 
grandi cambiamenti lungo la strada, anche nel caso di lunghi viaggi. 
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Una realizzazione del tipo autostrada meglio si adatta alla 
pianificazione tradizionale, ma anche sulla migliore autostrada si 
possono incontrare incidenti o lavori e ciò rende più attraente uno stile 
maggiormente flessibile.

Su un sentiero di campagna, tutto è meno chiaro. La strada è piena di 
curve e alle volte si dirige verso una destinazione intermedia 
totalmente diversa da quella finale. Ci saranno però molte più 
opportunità di deviazione o di aggiramento di un ostacolo. Su un 
sentiero di campagna la realizzazione avrà bisogno, per essere 
finalizzata, di maggiore flessibilità e di un approccio evolutivo. La vostra 
pianificazione sarà soggetta a cambiamenti ogni volta che verranno 
acquisite nuove informazioni.

La ferrovia è molto simile all’autostrada, ma con un grande differenza –
voi non state guidando. Tutto quello che potete fare è avanzare, 
monitorare le tappe e “scendere”. Ciò corrisponde a una realizzazione 
per la quale voi non siete responsabili del suo andamento – qualcosa 
che sia sub-appaltata o delegata. In una realizzazione di tipo ferrovia, è 
molto importante creare delle tappe e dei segnali di emergenza.

L’ultimo stile, il fiume, è molto diverso. Si tratta di una realizzazione a 
lungo termine – alle volte dura tutta la vita. Forze esterne hanno un 
grande effetto sullo svolgimento del processo, ci sono molte possibilità 
di doversi soffermare per affrontare un problema e altrettante 
probabilità di allontanarsi dal punto di arrivo. Non è possibile 
pianificare nel dettaglio – una reattività flessibile è un must. Questo 
tipo di realizzazione si applica spesso ai cambiamenti di stile di vita e a
obiettivi personali o allo sviluppo e alle strategie aziendali.

ESERCITAZIONE – GLI STILI  DI  VIAGGIO

Riferitevi alle tre maggiori realizzazioni dell’anno utilizzate nelle 
esercitazioni precedenti. Quale stile di viaggio le descrive meglio?

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate 10 minuti all’esplorazione del sito Web indicato qui sotto. Fa 
parte del corso, non evitatelo. L’esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.
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E’ inoltre inclusa una lista dei libri già indicati nei precedenti capitoli. Se 
li avete già consultati durante la precedente lettura, potrete ignorarli.

Sito web:

• goCreate (http://www.gocreate.com\)

Inserite questo sito fra i vostri preferiti.

B IBLIOGRAFIA

• Against the Gods (Peter Bernstein – Wiley, 1998)

• The Blind Watchmaker (Richard Dawkins – Penguin, 2006)

• The Complete Idiot’s Guide to Project Planning (Sunny Baker and 
Kim Baker – 2000)

• Darwin’sDangerous Idea (Daniel Dennet – Penguin, 1996)

• The Mythical Man Month (Frederik P. Brooks – Addison Wesley, 
1995)

• Risk (Deborah Lupton – Routledge, 1999/2013)

• The Rites of Passage (Aernold Van Gennep – University of Chicago 
Press, 1961)

• Systematics (John Gall – New York Times Book Company. 1975)

PROMEMORIA

La maggior parte delle sezioni del corso contengono un riepilogo. Vi si 
rivisitano i punti chiave della sezione e, mano a mano che si prosegue 
con il corso, si rinforzano le lezioni delle sezioni precedenti. Cercate di 
rispondere a tutti le domande riportate qui sotto, ma se la vostra 
memoria non vi assisterà, ritornate al testo originale. Se la risposta non 
fosse in questa sezione, si troverà sicuramente in un’altra.

• In una realizzazione flessibile, qual è il problema della 
misurazione per uomo/mese?

• Quali sono gli elementi necessari nella preparazione della 
valigia?
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• Qual è la migliore cronologia  delle tappe?
• Quali sono i quattro stadi di una realizzazione flessibile?
• Quali sono i quattro stili di realizzazione e come differiscono fra 

di loro?
• Come procedereste in una pianificazione strategica di tipo 

SWOT?
• Che cosa è una mappa degli ostacoli?

Congratulazioni – avete completato la decima sezione di Mind Storm.
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CAPITOLO 3 I MODELLI CREATIVI

La contraddizione essenziale al cuore della creatività sistematica è la 
necessità di avvalersi di modelli in grado di strutturare lo sforzo 
creativo.  Confidare nei metodi di lavoro utilizzati è parte centrale dello 
strumento creativo.

3.1 CREAZIONE DEI MODELLI CREATIVI

ARGOMENTI :
1. Acquisirete familiarità con i modelli creativi solo utilizzandoli
2. Non limitatevi a leggere questa sezione – mettetela in pratica
3. Ricordate le Quattro fasi:

a. Sondaggio
b. Costruzione
c. Tappe
d. Navigazione

UN MODELLO COMPLETO
Le precedenti sezioni hanno introdotto le quattro fasi di Imagination 
Engineering. Ora è il momento di unirle e di sperimentare il modello 
completo applicandolo ad un singolo problema. Non saranno quindi 
introdotte nuove tecniche – al contrario si avrà la possibilità di 
rinforzare la conoscenza già acquisita e di metterla in pratica. In questa 
sezione non ci saranno deviazioni di alcun genere in quanto l’obiettivo 
è quello di concentrarsi solo sul modello.

IL PROBLEMA INIZIALE
Potete affrontare questo esercizio utilizzando un problema che vi 
appartenga. Potete selezionarne uno che sia ragionevolmente 
consistente ma che possa essere elaborato in circa un’ora. Potrà essere 
un problema di lavoro o un problema sociale la cui soluzione  sia 
importante per voi e che possa essere responsabilmente concretizzata. 
Problemi generici o arbitrari non dovranno essere presi in 
considerazione. Nei seminari richiedo spesso una lista di problemi e 
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alcune volte sono proposti temi come ad esempio “come risolvere 
l’ultimo teorema di Fermat”, molto divertente, ma certamente non 
costruttivo.

Se non riuscite a formulare un problema idoneo, provate questo: 
“come migliorare il Customer Service in un Fast Food”. Per semplicità, 
le diverse fasi del modello potranno fare riferimento nella loro 
elaborazione al suddetto problema, ma nel vostro esercizio potrete 
ovviamente utilizzare il vostro problema.

Scrivete ora il vostro problema iniziando la frase con “Come …..”

RICOGNIZIONE AEREA
Si inizia eseguendo una rapida ricognizione aerea del vostro problema. 
Tracciate una mappa mentale su un pezzo di carta o utilizzando un 
software scelto fra quelli consigliati. Non dedicate a questa attività più 
di cinque minuti, ma cercate di individuare  le caratteristiche principali  
del problema. Che cosa comporta? Chi coinvolge (sia direttamente 
indirettamente)? Quali luoghi e quali strutture sono interessate? Che 
cosa si vuole eliminare/migliorare? Guardate al perimetro del 
problema e a tutte le sue implicazioni.

In un problema come quello suggerito, prendete in considerazione tutti 
gli elementi che lo compongono. Che cosa significa Customer Service? 
Che cosa è un Fast Food? Che cosa si aspettano i clienti? Che cosa 
invece non si aspettano, ma la sua realizzazione potrebbe sorprenderli 
piacevolmente? E così via. Queste riflessioni potrebbero proseguire 
all’infinito e questo è il motivo di un limite di tempo non superiore ai 
cinque minuti. Ciò non impedirà però il successivo inserimento nella 
vostra mappa mentale di nuove riflessioni maturate nel corso 
dell’esercizio. Non iniziate ad affrontare la prossima sezione se non 
avete ancora elaborato la vostra mappa mentale. Se l’elaborazione è 
avvenuta tramite software, stampatene una copia. E’ importante avere 
la mappa davanti a voi quando procederete nel lavoro creativo.

COMPASSO
Utilizzate la semplice ma efficace tecnica del compasso per procedere 
nell’esplorazione del vostro problema.
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Ponetevi la domanda “perché” più di una volta iniziando con qualche 
aspetto del vostro problema (nel caso del problema suggerito potreste 
chiedervi “perché voglio migliorare il Customer Service?”). Ogni volta 
scrivete la risposta e fate seguire un altro “perché” formulato in base al 
risultato della domanda precedente.  Continuate per almeno cinque 
volte o fino a quando non riuscirete più a formulare domande e 
risposte.

Ora ripetete l’esercizio, ma formulando una domanda diversa rispetto 
alla precedente (potreste chiedere “perché un Fast Food?”). Ricordate 
che non dovrà esserci una sola e unica risposta.

Infine, prendete il risultato dei due set di “perché?” e convertiteli in 
una serie di declinazioni di “come”.

DESTINAZIONE
Per terminare la fase di rilevamento, selezioneremo una declinazione 
del problema.

Esaminate le declinazioni del problema da voi generate e scegliete 
quella che sembra essere la più interessante e penetrante. Siate 
arbitrari nel caso non sia disponibile una scelta ovvia. La declinazione 
del problema prescelta dovrà essere posta in forma scritta davanti a 
voi.

IMMAGINE CASUALE
Come tecnica costruttiva utilizzeremo una immagine casuale, molto 
simile alla tecnica già utilizzata con le parole.

Dedicate qualche minuto annotando le idee più ovvie che vengono alla 
mente. Il fine è quello di fare emergere delle idee originali. Sarà 
possibile è vero utilizzare una delle suggestioni emerse per prime dalla 
vostra mente, ma dovremo evitare che le idee residenti nei recessi del 
vostro cervello ostacolino la nascita di nuove idee.

E ora devieremo dal problema. Andiamo su Google – Immagini – e 
digitiamo un paio di parole chiave insolite nel motore di ricerca: io ho 
cercato “gallina elettrica”. Se volete minimizzare la possibilità di 
accedere ad immagini oscene, accertatevi di avere attivato il filtro di 
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ricerca che si trova nella pagina delle Preferenze. Scegliete la prima 
immagine della lista, immagine che potrà essere una fotografia o un 
disegno, selezionatela in modo che ingrandisca e occupi tutto lo 
schermo.

Osservate l’immagine per qualche minuto e annotate qualsiasi 
associazione vi venga in mente. A che cosa vi fa pensare? Guardate 
l’immagine sia nella sua completezza che nei vari elementi che la 
compongono. Che ricordi vi suscita? E a quali associazioni vi fa 
pensare?

Ora scrivete la declinazione del vostro problema accanto a queste 
associazioni. Quali idee ispirano le associazioni quando messe in 
relazione al vostro problema? Il collegamento potrà essere a vostra 
scelta molto tenue o molto stretto. Cercate di generare molte idee, 
almeno 10 e preferibilmente 20 o più. In questa fase non è necessario 
generare idee pratiche, dovranno invece essere accattivanti e originali, 
la pratica seguirà dopo. Se necessario potrete utilizzare altri fogli per il 
vostro esercizio.

RAMPA DI ACCESSO
A questo punto dovreste avere raccolto molte idee ispirate 
dall’immagine selezionata. Se per qualsiasi ragione non sarete riusciti a 
generare idee accattivanti e originali, rivisitate il problema utilizzando 
una delle tecniche indicate nella Sezione Creazione (Building Section 
come è stato tradotto dagli altri?). Siamo ora giunti alla fase di 
selezione e rifinitura.

Riducete ora le vostre idee selezionandone un numero da 3 a 5.  
Scegliete quelle che a vostro avviso sono le più attraenti, originali ed 
eccitanti. Le altre idee non saranno comunque perse – potrete sempre 
riprenderle in considerazione – ma è necessario a questo punto poter 
lavorare su un numero di esse ragionevolmente utilizzabile.

Ora, per ogni idea, scrivete i punti di forza, di debolezza, le opportunità 
e i rischi. Non impegnate troppo tempo in questa costruzione.

Esaminate il vostro lavoro con il compito di ridurre le idee a una sola 
iniziando da quella peggiore. Ricordate sempre il criterio dell’originalità 
e dell’attrattività, ma inserite anche un terzo criterio: quello del 
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successo. Scrivete il risultato ottenuto da questa selezione finale in 
modo che sia chiaramente identificato.

TRACCIATI
E’ giunta l’ora di migliorare la Vostra idea. Elencate da cinque a dieci 
punti positivi rispetto ad essa. C’è forse qualcosa che si possa applicare 
alla vostra idea affinché le positività possano ulteriormente migliorare? 
In caso affermativo, modificate la vostra idea prima di proseguire.

MARCATORI DI RISCHIO
E’ molto probabile che non tutto sia perfetto. E’ ora quindi necessario 
elencare da cinque a dieci aspetti negativi della vostra idea.

Quando, e solo quando, avrete elencato questi aspetti negativi, 
riprendete in considerazione la vostra idea aggiungendo le possibili 
soluzioni alle negatività emerse. Potreste decidere di cambiare la 
vostra idea o modificarne il metodo di realizzazione, ma cercate di non 
disperdere gli aspetti positivi rilevati in precedenza.

LA CONFEZIONE
Infine, una piccola preparazione propedeutica all’attuazione. Prendete 
la vostra idea ed elencate i fabbisogni in termine di risorse. Cercate di 
essere molto specifici (6 muratori per 3 settimane) piuttosto che 
generici.

Poi, cosa potrebbe andare non funzionare, chi potreste chiamare per 
un aiuto e come potreste ottenere tale aiuto?

Infine, identificate da cinque a dieci tappe che potrebbero essere utili 
al vostro percorso.

LA REALTÀ
Congratulazioni, avete elaborato un modello completo di Imagination 
Engineering.
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Quanto creato è un tipico veloce modello creativo. Non abbiamo 
utilizzato tutte le tecniche disponibili – per esempio, la mappa degli 
ostacoli avrebbe potuto essere utile nella sezione di rilevamento e la 
“lavanderia” così come la “panoramica” avrebbero sicuramente aiutato 
la costruzione delle tappe - ma il processo così come descritto ha 
sicuramente fornito l’idea di come il processo stesso possa essere 
elaborato senza occupare troppo tempo. 

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate 10 minuti all’esplorazione del sito Web qui sotto. Fa parte del 
corso, non evitatelo. L’esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.

Sito Web:

The Broken Crayon – un sito in contrasto con quanto avete appena 
sperimentato. E’ un sito dove la parte commerciale è prevalente, ma 
esplorate comunque le risorse che sono anche incluse..

Create un segnalibro del sito per vostro futuro riferimento.

PROMEMORIA

La maggior parte delle sezioni del corso contengono un riepilogo. Vi si 
rivisitano i Argomenti della sezione e, mano a mano che si prosegue 
con il corso, si rinforzano le lezioni delle sezioni precedenti. La presente 
sezione è semplicemente una sessione di esercizio. Quindi, nessun 
riepilogo questa volta.

Congratulazioni – avete completato l’undicesima sezione di Mind 
Storm.

3.2 IL SERBATOIO DELLA CONOSCENZA
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ARGOMENTI
1. La conoscenza è il fondamento della creatività
2. La gestione della conoscenza è per tutti
3. I diversi modi in cui è possibile strutturare le informazioni ne 

aiutano la comprensione
4. Fate il miglior uso di Internet
5. Sfruttate la vostra rete di contatti
6. Digitalizzate la vostra agenda ed effettuate i vostri controlli 

tramite essa
7. Utilizzate la rete

CONOSCENZA COMPLETA
Con il modello Imagination Engineering ben presente, facciamo 
un’escursione nella creatività personale. Per quanto buona possa 
essere la vostra comprensione delle tecniche, ci sarà sempre l’umana 
generazione delle idee che catalizzerà la tecnica. Abbiamo già 
sperimentato qualche esercizio che ha aiutato la vostra flessibilità nella 
formazione di associazioni e di idee. In questa sezione esploreremo la 
gestione personale della conoscenza.

C’è una buona ragione per questo. Mentre è vero che come esperto si 
possano generare soluzioni creative sapendo quanto è possibile e 
quanto non lo è, è ugualmente vero che la creatività dipende dalla 
capacità di attingere dall’ampio bagaglio della conoscenza combinando 
elementi e influenze al fine di generare qualcosa di nuovo. Più si 
incoraggia l’arricchimento del vostro bagaglio della conoscenza e la 
vostra abilità nel creare legami e associazioni, più migliorerà la vostra 
creatività personale.

CHE COS ’È LA CONOSCENZA
Conoscenza è una di quelle parole che ognuno usa ---- ma che risulta di 
difficile precisazione. Una delle difficoltà è il modo superficiale con il 
quale i termini, le informazioni e la conoscenza sono utilizzati. La 
conoscenza risiede in cima alla piramide.  Il livello inferiore è 
rappresentato dai dati – fatti semplici, per esempio il prezzo delle 
azioni in Borsa. L’informazione è superiore al dato in quanto 
strutturante o interpretativa dei dati stessi. Quindi, l’informazione 
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potrebbe essere la comparazione fra le azioni, l’analisi delle 
motivazioni che hanno portato all’aumento del valore delle azioni, o 
quella che indichi perché sia raccomandato l’acquisto di quella specifica 
azione. La conoscenza è l’esigenza che genera quell’informazione. 
Combina vari dati e varie informazioni sia direttamente inerenti 
all’esigenza sia di più ampio spettro in accordo con l’esigenza di 
coordinare e interpretare quel particolare dato. Conoscenza combina 
fra di loro esperienza, intuizione e logica, tutte insieme necessarie al 
confronto con nuove circostanze – questo è il valore dell’esperto 
specialista.

In questo mondo di cambiamenti frenetici, la conoscenza è essenziale 
per fronteggiare nuove e mutevoli circostanze, per garantire lo 
sviluppo e la crescita.

B IBLIOGRAFIA – LETTURE CONSIGLIATE S ULLA CONOSCENZA

Per ottenere informazioni sulla conoscenza, provate Honing Your 
Knowledge Skills (Butterworth Heinemann, 1998), autori Mariana 
Funes e Nancy Johnson. Il layout è disordinato, ma il contenuto è 
buono. Se poi vorrete migliorare le vostre competenze, troverete molti 
ed appropriati esercizi nel libro My Instant Braninpower (Kogan Page 
1999).

GESTIONE DELLA CONOSCENZA
Nonostante il termine sia oggi meno usato rispetto a quanto si faceva 
negli anni ‘90, la gestione della conoscenza si è trasformata in  un 
grande business. E’ facile comprenderne il motivo – il concetto di 
potere sistematizzare la conoscenza è molto attraente per un’azienda. 
La necessità di doversi affidare a soli esperti è preoccupante: hanno la 
brutta abitudine di lasciare l’azienda o di morire e poi non possono 
lavorare 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana. Come abbiamo 
visto nella sezione 1.3, si è cercato di creare l’intelligenza artificiale 
traendo la conoscenza dagli esseri umani e iniettandola in sistemi 
computerizzati. Questo tentativo non ha però generato risultati 
soddisfacenti in quanto gli scienziati non riuscirono a trasferire molta 
conoscenza e la ragione risiede nel fatto che molti processi cognitivi 
sono inconsci e quindi non consciamente rilevabili e trasferibili. Solo 
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l’abilità intellettuale umana può creare nuovi collegamenti e 
miglioramenti della conoscenza che solo così rimane vitale.

I moderni sistemi di gestione della conoscenza sono metodi più di 
supporto agli esperti piuttosto che di sostituzione agli stessi. E’ però 
frequente il caso che le azioni di marketing facciano intravedere 
possibilità di risultato superiori a quelle realmente raggiungibili. La 
gestione della conoscenza è materia molto popolare – ci sono libri, 
riviste e conferenze dedicate a questo argomento – ma c’è il sospetto 
che si tratti di un sogno che superi la realtà.  Le aziende vogliono avere 
a disposizione una conoscenza accessibile e quindi i consulenti gliela 
vendono. Quanto bene essi lavorino, è un altro argomento. Rimane 
comunque il fatto che la propria personale gestione della conoscenza 
tramite un mix di diverse fonti, sia una valida parte della vostra 
esperienza e rappresenti il cuore della vostra creatività.

B IBLIOGRAFIA – GESTIONE DELLA CONOSCENZA

Il processo di gestione della conoscenza così come praticato nelle 
grandi aziende è molto diverso dalla vostra esigenza personale. E’ 
comunque interessante notare come grandi aziende raccolgono, 
categorizzano, archiviano e distribuiscono le informazioni che 
formeranno la parte non umana della base della conoscenza. Una 
buona e approfondita guida fortemente orientata allo studio di casi 
reali è Working Knowledge: How Orgbanizations Manage what they 
know scritto da Thomas Davenport e Lawrence Prusak (Harvaard 
Business School Press, 1997).

CONOSCENZA: IL PROCESSO
La gestione della conoscenza, sia a livello personale che aziendale, è un 
processo complesso. Si inizia raccogliendo dati e informazioni dalle 
persone, da documenti e dai supporti elettronici disponibili. Fatto ciò, 
sarà necessario elaborare tutte queste informazioni. Da esseri umani, 
cerchiamo naturalmente di organizzare le informazioni dando loro una 
struttura, categorizzandole e collegandole. Alcune volte le strutture 
esistenti saranno sufficienti; altre volte sarà necessario creare nuove 
strutture per procedere all’elaborazione.
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A questo punto, stiamo ancora trattando le informazioni e non la 
conoscenza. Per trasformarsi in conoscenza, l’informazione deve essere 
interiorizzata – portata al livello della propria personale conoscenza. 
Questa azione potrà comportare qualsiasi cosa, dalla semplice abilità di 
alfabetizzazione a percezioni complesse, alla costruzione di metafore, 
tutto ciò spesso a livello subconscio. In questa sezione ci 
concentreremo su alcune capacità pratiche che vi aiuteranno a trovare, 
strutturare e interiorizzare le informazioni al fine di migliorare il vostro 
bagaglio di conoscenza. 

ESERCIZIO – LETTURA VELOCE

Se voi non sapeste leggere, non sareste in grado di seguire questo 
corso – ma la lettura, come ogni altra capacità, può essere migliorata. 
E’ spesso necessario accedere ad un’enorme quantità di informazioni 
per costruire una piccola quantità di conoscenza. Con il sovraccarico di 
informazioni che quest’epoca moderna richiede, la possibilità di 
leggere più velocemente sarebbe sicuramente un reale vantaggio. 
Entro certi limiti ciò si può ottenere con la pratica, specialmente 
quando le informazioni possono essere filtrate. Personalmente, 
dovendo ogni giorno visionare molti scritti, riesco a decidere in non più 
di un secondo se valga la pena di leggere una email o un articolo e ciò 
semplicemente scorrendo velocemente le parole chiave del titolo. 
Quando però si dovesse trattare di un lungo testo, alcune semplici 
tecniche potranno significativamente migliorare la velocità di lettura.

La prossima volta che cercherete di comprendere un testo, seguite le 
parole che leggete con un dito. L’uso del dito può essere un po’ 
imbarazzante, richiama infatti reminiscenze infantili quando per le 
prime volte si cercava di leggere, potreste allora usare la punta di una 
penna. Utilizzate la vostra guida (dito o penna) lungo il testo iniziando 
alla vostra abituale velocità di lettura aumentandola poi gradualmente. 
Quando avrete preso famigliarità con l’aumento della velocità, spostate 
la vostra guida verso la metà della pagina cercando quanto più 
possibile di afferrarne il significato con un movimento limitato degli 
occhi.

Con il semplice utilizzo della guida è possibile aumentare la velocità di 
lettura sino al 100%.  Una volta acquisiti i due metodi sopra descritti, 
potrete attivare un metodo più avanzato consistente nell’assegnarvi un 
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tempo predefinito di lettura, per esempio utilizzando un metronomo. 
Cercate di armonizzarvi con il suo ticchettio facendo scorrere i vostri 
occhi sulla pagina diciamo ogni due secondi. Con la pratica, vi stupirete 
di quanto contenuto potrà essere assimilato utilizzando questo 
metodo. Tutti questi metodi necessitano di una lunga pratica e quindi 
si consiglia di esercitarsi nelle prossime due settimane. Perseverate, ne 
vale la pena.

STRUTTURARE LA CONOSCENZA
Una delle differenze che distinguono la conoscenza dai dati o dalle 
informazioni è il grado di strutturazione. La conoscenza mette in 
relazione le informazioni al fine di comprenderle e riutilizzarle. La 
strutturazione è in processo naturale del nostro cervello, ma noi 
possiamo creare delle strutture appropriate scrivendole su carta così 
da favorire la costruzione della conoscenza.

Applicare una struttura a un insieme di informazioni, significa ordinarle 
per categoria. Alcune categorie sono molto formali, vedi la struttura 
Linnaean usata per definire come un particolare animale o una pianta 
si inserisca fra le specie della fauna o della flora. Altre, e noi le usiamo 
sempre, sono più informali e fluide. Un semplice boccale può inserirsi 
in molte categorie:

• Cose dalle quali si beve
• Cose che si mettono nella lavastoviglie
• Cose che si tengono su un particolare scaffale
• Cose che sono state donate
• Cose con scritte sopra
• Cose cilindriche
• Cose di colore bianco
• Cose dure
• Cose lucide
• Cose che fanno male se mi colpiscono
• Cose che si rompono se cadono su un pavimento duro

….. e così via. Le categorie tendono ad essere suddivise in due tipi. 
Alcune definiscono le proprietà fisiche dell’oggetto (come “le cose che 
sono dure”), altre descrivono come l’oggetto è usato o la sua funzione 
(come “cose dalle quali si beve”) .
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Noi usiamo questo tipo di categorie per catalogare oggetti e fatti 
sconosciuti nella nostra struttura della conoscenza. Visivamente 
potremmo rappresentare tali categorizzazioni usando delle mappe 
mentali o altri diagrammi strutturali definendo le relazioni con l’utilizzo 
di linee o parentesi.

Una seconda forma di strutturazione sono le regole che comunemente 
si incontrano nella nostra società e nel meno flessibile mondo della 
programmazione informatica, ma che sono alla base della nostra 
conoscenza. Ci sono famigliari regole nella forma “fai questo” o “non 
fare quello”. Per esempio:

SE state guidando una vettura su una strada con il limite di trenta 
miglia/ora ALLORA non andata più veloci di trenta miglia/ora.

SE cliccate sul bottone con un triangolo su una pagina web E avete il 
corretto plug-in E il video inizia lo streaming ALLORA il video si 
riprodurrà.

Alcuni tipi di conoscenza possono essere riconosciuti sia come regole o 
come un insieme di categorie, altri tipi invece si riconoscono solo o 
nell’uno o nell’altro. E’ utile avere disponibili entrambi i meccanismi.

ESERCIZIO – LA MAGIA DELLE CATEGORIE

Le categorie sono molto utili quando si vogliono strutturare le 
informazioni, ma non è sempre facile scegliere quale categoria 
adottare. Questo esercizio vuole mostrare come generare le categorie 
quando non si è sicuri di come esse dovrebbero essere. Innanzitutto 
leggete il testo a pag. 167 della pubblicazione Imagination Engineering
(Brian Clegg & Paul Birch – FT Prentice Hall, 2000):

L’intervento nel corso di una riunione deve avvenire con tocco leggero. 
Prima di qualsiasi azione domandatevi se essa è veramente necessario. 
Se decidete di intervenire considerate di utilizzare il linguaggio del 
corpo piuttosto delle parole. Un movimento della testa, un’alzata della 
mano, girarsi o allontanarsi da qualcuno e, soprattutto, il contatto 
visivo possono essere tutti molto efficaci. Se avete l’occasione di 
vedere all’opera un facilitatore esperto, osservatelo con attenzione. Se 
avete l’occasione di osservare voi stessi in video, osservatevi con 
altrettanta attenzione. Potrebbe essere imbarazzante vedervi fare cose 
sciocche ma credete sarà molto illuminante.
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Abbiamo osservato che i più frequenti interventi si rendono necessari 
per modificare il ritmo o lo stato di una riunione. Quando i partecipanti 
dimostrano stanchezza e tendono ad accasciarsi nelle loro sedie, avete 
la necessità di ravvivare l’attenzione. Iniziate a muovervi generando 
energia. Quando invece perdete l’attenzione a causa di un’atmosfera 
turbolenta e rumorosa, intraprendete un’attività più quieta e riflessiva. 
Sviluppate una serie di giochi o attività da utilizzare per cambiare il 
ritmo della riunione. I nostri preferiti sono:

L’arsenale: una borsa di “armi” come le pistole ad acqua, soffici palle di 
gomma e altri proiettili. Si utilizza per rilassare un gruppo 
particolarmente teso, “inamidato”. Le “armi” possono essere utilizzate 
in un’intera gamma di situazioni, più frequentemente per limitare la 
critica alle idee generate. Criticare equivale ad essere spruzzati con 
l’acqua.

Attività energetiche: una serie di giochi di gruppo, tipo costruire la 
torre più alta con un giornale e un rotolo di nastro adesivo, oppure 
passare una palla fra i componenti della squadra senza toccarla con le 
mani. Questo genere di attività non avrà ovviamente alcuna relazione 
con l’oggetto della sessione di lavoro, ma sarà molto utile a generare il 
cambiamento del ritmo della sessione stessa.  I giochi, qualsiasi essi 
siano, non dovranno prolungarsi troppo. Il loro scopo è quello di 
potenziare la generazione delle idee.

Attività rilassanti: sedersi e pensare, lavorare da soli, scrivere le proprie 
idee su un pezzo di carta, risolvere individualmente un puzzle – tutte 
queste attività servono ottimamente a rallentare il ritmo della riunione. 
Permettono inoltre al facilitatore di organizzare e preparare la fase 
successiva dell’incontro.

Annotate una serie di Argomenti, di frammenti autonomi e così via. Vi 
ho indicato due di essi che vi aiuteranno ad iniziare:

• Il linguaggio del corpo è meglio delle parole
• Attività da usare per modificare il ritmo

Now take three of these items at random. Look for a feature two of the 
statements share, but the third doesn't. (non capisco il senso della 
seconda frase)
Ricordate che le categorie derivano dalle proprietà dell’oggetto o da 
come l’oggetto è usato o agisce. Appuntate la categoria da voi 
generata.
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Ripetete più volte questo processo. Selezionate altri tre punti e 
aggiungete un’altra categoria condivisa da due di essi ma non dal terzo. 
Continuate così sino a quando non avrete esaurito tutte le categorie o 
fino al raggiungimento di 10 di esse.

Ora controllate se alcune categorie sono abbinabili fra di loro e a 
questo punto avrete concluso la loro generazione. Potrà essere 
necessario migliorarle o completarle, ma avrete ottenuto un punto di 
partenza.

I TALENTI DELLA CONOSCENZA
I talenti coinvolti nell’incorporazione delle informazioni da voi acquisite 
e strutturate nel vostro bagaglio della conoscenza possono essere 
alquanto esoterici. Tutti noi filtriamo le informazioni acquisite al fine di 
renderle gestibili. Le informazioni che derivano dai nostri sensi sono 
gestite dalla percezione. La percezione è il ponte tra l’input e l’output 
ed è un ponte fallibile. La nostra percezione tende a saltare alle 
conclusioni sulla base di dati incompleti. Ciò è naturale e necessario 
essendo raramente possibile avere a disposizione tutti gli input 
necessari. Ma, una volta che avremo deciso un’interpretazione, sarà 
molto facile ignorare tutti quei dati che non si adattano alla nostra 
percezione.

La percezione è organizzata e significativa, ma è selettiva e molto 
dipendente dal contesto. Il vostro umore, per esempio, ha un grosso 
impatto sulla vostra percezione. Un singolo evento può apparire 
totalmente diverso se da voi affrontato da un punto di vista negativo o 
positivo.  Essere consapevoli della natura della percezione e di come 
voi percepite personalmente gli input è essenziale se il vostro scopo è 
quello di creare la conoscenza in modo più efficace. Come vedete il 
mondo intorno a voi? Come arrivate alle conclusioni? Come affrontate 
le criticità e gli argomenti? Scrivete due paragrafi che descrivano la 
vostra personale percezione del mondo. Cercate di essere onesti – non 
esistono risposte giuste o sbagliate.

Nello studio della creatività abbiamo guardato oltre utilizzando 
metafore e modelli per assimilare informazioni ed essere creativi. 
Spesso, nel creare un modello del mondo, utilizziamo descrizioni 
dettate dal buon senso. Essere consapevoli di come ciò succeda, sia nel 
mondo esterno che nel vostro personale processo di creazione della 
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conoscenza, vi fornirà un’utile comprensione del processo conoscitivo 
e della percezione. E’ sorprendete verificare, quando si descrivono fatti 
concreti p concetti intangibili, quanto spesso si utilizzino parole che 
dipendono dai nostri sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto (con la 
natura del movimento legata al tatto). I sensi sono descritti dai 
professionisti, che non si accontentano mai di una semplice parola 
quando se ne può utilizzare una più complessa, come modalità. Anche 
in questo paragrafo, per esempio, ho utilizzato la parola “intangibile”, 
quindi incapace di essere toccato, per descrivere il concetto di qualcosa 
che non abbia una forma solida. Per ogni senso esistono proprietà 
oggettive (sub-modalità) – quindi qualcosa come un colore sarà una 
sub-modalità della vista.

B IBLIOGRAFIA – PROGRAMMAZIONE NEURO L INGUISTICA

Un vero e proprio movimento si è costituito intorno a come la lingua 
dei sensi sia utilizzata nella comunicazione – Programmazione Neuro 
Linguistica (NLP). Esistono molte diverse opinioni sull’efficacia della 
NLP come strumento di management (oggi è venduta così). 
Originariamente era stata studiata come un mezzo per valutare la 
differenza fra un buon psicoterapista ed uno cattivo e francamente 
molto di essa non ha una grande base scientifica. Nonostante ciò NLP è 
certamente interessante dal punto di vista della percezione e 
dell’acquisizione della conoscenza. Per una veloce introduzione al 
tema, consultate Develop your NLP Skills di Andrew Bradbury (Kogan 
Page, 2000). Per una visione più approfondita: The New Technology of 
Achievement di Steve Andreas e Charles Faulkner (Nicholas Brealey, 
1996).

ESERCIZIO – I  SENSI E LA SENSIBILITÀ

Prendete un articolo da una rivista e scorretelo alla ricerca di un 
linguaggio sensoriale. Osservate come lo scrittore utilizzi i diversi 
aspetti dei sensi e come ciò dia sapore all’articolo. Pensate a come 
l’articolo si trasformerebbe se si usassero sensi diversi o se i sensi 
fossero utilizzati in modi diversi. Forse avrete la necessità di leggere 
l’articolo più volte dato che il codice sensoriale è così comune che non 
sempre riesce ad essere immediatamente individuato. Per esempio, 
nelle frasi precedenti sono stati utilizzati termini come “sapore” (gusto) 
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o “trasformerebbe” (tatto/movimento). Alcune volte l’allusione 
sensoriale viene utilizzata in frasi pre-composte: “mettersi in contatto”, 
“suonare un campanello d’allarme”, eccetera.

LA REALIZZAZIONE
Il vero problema che ha a che fare con la conoscenza è che la sua 
grande diffusione ne rende difficile l’individuazione. La prima parte 
della sezione si è occupata di elementi diffusi, di aspetti interiori. Prima 
di passare a fattori esterni più facili da trattare, prendete in 
considerazione i punti sotto elencati suggeriti da Funes & Johnson che 
aiuteranno la vostra ricerca di miglioramento:

• Prestate attenzione ai vostri sensi: assicuratevi che la vostra 
percezione non colori le cose in maniera inappropriata.

• Sperimentate: quando ero un manager della British Airways, gli 
altri managers erano sempre stupiti della mio conoscenza dei 
computers. Molti di loro pensavano che avessi seguito lunghi 
corsi di formazione. Al contrario, non ne avevo seguito quasi 
nessuno, avevo solo ricevuto qualche informazione di base per 
passare poi direttamente all’utilizzo dei PC imparando dai miei 
errori. Fare è un modo grandioso per migliorare la propria 
conoscenza.

• Non fate affidamento solo sulle parole: le parole sono 
estremamente importanti ma tendono ad indirizzarci verso il 
dettaglio. Assicuratevi di prendere in considerazione anche 
l’insieme, sia osservando il linguaggio del corpo o usando 
immagini e modelli generici per ottenere la comprensione.

• Utilizzate le metafore: ottimo metodo che stimola la vostra 
creatività e la gestione della vostra conoscenza.

• Utilizzate la conoscenza proveniente da altri campi: non date 
per scontato che “non so come fare” perché “questo non è il 
mio campo”. Molto spesso la conoscenza proveniente da 
diverse esperienze può essere preziosa. Su questo argomento 
potremmo dilungarci molto, ma preferisco non farlo per evitare 
di perdere la vostra attenzione.

• Riutilizzate quello che conoscete: un punto simile al 
precedente, ma destinato a quelle aree più collegate alla vostra 
conoscenza. Per esempio, se sapete come usare un pacchetto 
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software, avrete sicuramente più probabilità di essere in grado 
di usarne degli altri. Le capacità diagnostiche si possono 
applicare in molti modi diversi. I programmatori software 
riutilizzano gli stessi codici per creare nuovi programmi da parti 
di programmi esistenti: questo è un buon esempio di riutilizzo 
della conoscenza.

• Puoi farlo, ma lo vuoi fare? Viviamo in un’epoca dove  le 
richieste e la pressione sono in aumento. Conoscenza non 
significa solo sapere cosa fare, ma anche sapere cosa non fare.

• Fai quello che funziona: il pragmatismo è stranamente assente 
in molte persone. Non è necessario ottenere il 100% 
dell’obiettivo, trovate qualcosa che possa funzionare e poi 
dedicatevi ad altro.

Non diventate gazze ladre: un carico massivo di informazioni può 
degenerare in una mare di informazioni con le quali non costruirete 
nulla. Può essere utile accumulare informazioni purché possano essere 
utilizzate velocemente e catalogate in forma organizzata. Per esempio, 
un’agenda elettronica dovrebbe raccogliere tutte le persone che ci 
potrebbero essere utili, ma in molti casi, raccogliamo informazioni per 
amore della raccolta mentre sarebbe meglio sapere come rintracciarle 
nel caso dovessimo averne bisogno in futuro. Internet ci è stato di 
grande aiuto a questo proposito.

ESERCIZIO - IL PICCOLO LIBRO NERO

Dedicate qualche minuto al network delle vostre informazioni. 
Prendete la vostra agenda in qualsiasi forma sia tenuta. Quanto vi 
risulta facile rintracciare una persona che potrebbe aiutarvi in caso di 
un bisogno mandandogli una e-mail? Se la vostra agenda risiede su un 
PC ed è accessibile dal programma di posta elettronica, scorrete le 
varie voci e verificate quante di esse possono essere eliminate e quali 
informazioni invece possono essere aggiunte per facilitare la ricerca di 
un aiuto su qualsiasi argomento vi dovesse un giorno necessitare. 

Se invece non avete una lista di contatti in forma elettronica, iniziate a 
crearne una ora. Ricordate che i dati immessi si sincronizzano tra il 
vostro PC, il cellulare e il vostro tablet così come si collegano alla vostra 
posta elettronica. Dedicate 15 minuti al mese del vostro tempo per 
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riordinare la vostra agenda. Scadenzate questa attività sul vostro 
diario, altrimenti rischierà di essere disattesa.

ESPOSIZIONE
L’importanza della conoscenza nella creatività è avere a disposizione 
un’ampia gamma di input che vi permettano, al momento della 
generazione delle idee,  di creare molte nuove ed eccitanti connessioni. 
Mentre ad un esperto serve una conoscenza approfondita di una 
gamma ristretta di temi,  la creatività richiede una conoscenza  molto 
più ampia. Prendete in considerazione le vostre attuali sorgenti di 
conoscenza. Dedicate alcuni minuti e appuntate:

• Quali programmi seguite alla TV?
• Che tipo di libri (non di narrativa) leggete regolarmente (almeno 

una volta al mese)?
• Che tipo di libri di narrativa leggete regolarmente (almeno una 

volta al mese)?
• Quali giornali e riviste leggete?
• Che uso fate del web?
• Quali e-books possedete?
• A quali conferenze, gruppi di discussione e altri forum 

partecipate sia fisicamente che online?
• Quali altre sorgenti d’informazione e di costruzione della 

conoscenza utilizzate?

Queste domande dovrebbero aiutarvi nell’esplorazione dell’ampiezza 
degli input che attualmente fanno parte della vostra conoscenza. 
Riguardate le vostre risposte e rilevate eventuali carenze. Predisponete 
un piano d’azione aggiungendo alle aree carenti diversi tipi di input. 
Anche se pensate che il genere delle vostre letture sia abbastanza 
ampio, aggiungete comunque almeno un libro non narrativo. 

Assicuratevi di non essere stati troppo conservativi. Per esempio, 
verificate se seguite almeno due programmi culturali e uno di fiction 
alla TV. Infine dedicate un po’ del vostro tempo a navigare sul web: 
mezz’ora alla settimana gironzolando alla ricerca di qualsiasi cosa che vi 
sembri interessante. Per iniziare, accedete ad un sito di notizie online, 
per esempio BBC news.
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NAVIGAZIONE WEB

Dedicate 10 minuti all’esplorazione del sito sotto indicato come parte 
del corso. L’esplorazione è un valido supporto alla creatività, non vi 
esimete.

Troverete anche una lista di libri consigliati. 

Sito web:

Visitate Stumble Upon. Sono disponibili applicazioni gratuite per le 
vostre apparecchiature mobili o barre degli strumenti per browser che 
vi condurranno attraverso siti web nuovi e interessanti. Dedicate 10 
minuti per configurare il tutto e quindi utilizzate la configurazione 
durante la vostra mezz’ora settimanale di navigazione.

Create un segnalibro del sito per vostro futuro riferimento.

B IBLIOGRAFIA

• Develop your NLP Skills (Andrew Bradbury – Kogan Page, 2000)

• Honing Your Knowledge Skills (Mariana Funes and Nancy Johnson –
Butterworth Heinemann, 1998)

• Instant Brainpower (Brian Clegg – Kogan Page, 1999)

• Mining the Internet (Brian Clegg - Kogan Page, 2001)

• NLP: The New Technology of Achievement (Steve Andreas and 
Charles Faulkner – Nicholas Brealey, 1996)

• Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know 
(Thomas Davenport and Lawrence Prusak – Harvard Business 
School Press, 1997)

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale si 
rivisitano i vari punti della sezione stessa e dove si rafforzano i concetti 
espressi nelle lezioni precedenti. Cercate di rispondere ad ogni 
domanda, ma se la vostra memoria non vi supporta, tornate indietro 
nelle lezioni. 

• Qual‘è la differenza tra i dati, le informazioni e la conoscenza?
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• Come impatta la percezione sull’acquisizione della conoscenza?
• Come può Internet incrementare la base della vostra 

conoscenza?
• Che cos’è la programmazione temporale 

(nell’implementazione)?
• Quali sono i cinque passi principali nella sistematica valutazione 

delle opzioni?
• Cosa c’è di sbagliato nel brainstorming tradizionale e chi è il 

“padre della creatività” che inventò il brainstorming?

Congratulazioni – avete completato la dodicesima sezione di Mind 
Storm
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3.3 COSTRUIRE (PARTE II)

ARGOMENTI
1. Quattro categorie di tecniche costruttive:

a. Tunnel
b. Ponte
c. Bypass
d. Nuova destinazione

2. Ulteriore gamma di tecniche
3. Provale, il solo leggerle non è sufficiente.

PUNTI RILEVANTI
Un gran numero di tecniche creative (certamente la maggior parte di 
esse) non supera la fase della generazione dell’idea. In questa sezione 
cercheremo di incrementare il vostro corredo di tecniche costruttive 
così da garantirvi una larga scelta che possa coprire ogni necessità 
evitando il continuo utilizzo dello stesso approccio con la conseguente 
obsolescenza del metodo applicato.

E’ anche sì vero che alcune tecniche vi saranno più affini di altre. Non 
abbandonate però quelle che a vostro avviso non sono efficienti –
potrebbero dimostrarsi ottime per la soluzione di un altro problema o 
se applicate in periodi diversi. Ciò non toglie però che si possano avere 
un certo numero di tecniche preferite.

LE GRANDI QUATTRO
Come abbiamo visto le tecniche costruttive sono divise in quattro 
categorie:

• Tunnel: tecniche che generano idee per mezzo della 
temporanea modifica della natura del problema stesso.

• Ponte: tecniche che forniscono una diversa visione del 
problema.
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• Bypass: tecniche che spostano temporaneamente il focus del 
problema per poi ritornarvi attaccandolo dal nuovo punto di 
vista.

• Nuova destinazione: tecniche che buttano via il problema a 
trovano altre strade da percorrere.

Queste tecniche sono state già affrontate e ora in questa sezione 
saranno ripresentate per l’ultima volta. Alla fine della sezione troverete 
un sommario che conterrà tutte le tecniche sino ad oggi sperimentate.

DISTORSIONE
Questa è un’altra tecnica originata da Osborn. Si tratta di valutare la 
dimensione del problema distorcendolo. Un esempio renderà più 
chiaro il metodo. Diciamo che il nostro problema sia “come 
incrementare le vendite dei caravan”.  Per essere in grado di applicare 
la distorsione sarà innanzitutto necessario trovare le dimensioni del 
problema – aspetti che possano essere misurati numericamente. In 
questo caso si potrebbe prendere in considerazione il valore delle 
vendite o la misura di un caravan.

L’utilizzo della tecnica significa valutare le implicazioni conseguenti ad 
un grande cambiamento delle dimensioni in esame. Quali sarebbero le 
implicazioni e come potremmo aumentare le vendite se:

• I caravan fossero grandi come una piccola regione geografica 
(diciamo il Wales)

• I caravan potessero essere tenuti sul palmo di una mano
• Avessimo venduto un solo caravan in un anno
• Se avessimo venduto 100.000.000 di caravan in un anno

Ognuna di queste distorsioni può essere presa in considerazione, ma è 
importante lavorare solo su una distorsione alla volta. Dopo avete 
elaborato le implicazioni della distorsione, potrete valutare come 
queste implicazioni e i nuovi metodi di vendita dedotti potrebbero 
influenzare l’attuale risultato di vendita dei caravan.

Provate la tecnica scegliendo un problema o usando il seguente “come 
aumentare la soddisfazione del cliente in un supermercato”. Come al 
solito scrivete il vostro problema tenendolo davanti a voi.



Mind Storm Pagina 200

Ora identificate le dimensioni del problema e fate una lista delle 
distorsioni creando una dimensione molto grande e una molto piccola.

Lavorate sulle distorsioni, una alla volta, pensando alle implicazioni sul 
problema e a come il problema potrebbe essere risolto se la 
distorsione fosse reale.

Infine, verificate l’esistenza di soluzioni chiaramente identificabili 
derivanti dalle implicazioni. Come al solito, non c’è bisogno di grandi 
rifiniture alle soluzioni emergenti.

La distorsione è una tecnica molto variabile: alcuni problemi trovano 
soluzioni ideali, altri non le trovano affatto. Un fattore importante è se 
sia possibile o meno identificare precise dimensioni da distorcere.

IN QUESTO GIORNO
Un buon metodo per essere creativi è valutare le tue necessità da un 
punto di vista totalmente diverso. In questa tecnica, si usa una 
prospettiva storica per interpretare il problema in maniera totalmente 
diversa. Dato che proveremo ad utilizzare questa tecnica, iniziamo con 
la formalizzazione di un problema. Pensatene uno oppure utilizziamo 
“come possiamo convincere i telespettatori a sottoscrivere un 
contratto con la TV satellitare piuttosto che uno via cavo o terrestre”. 
Comincia a scrivere.

Visitate pagine “oggi nella storia” oppure “in questo giorno” su siti 
come The History Net e cerca gli eventi chiave avvenuti in quel giorno 
nella storia – ignorate i compleanni (potreste perdervi fra dati che 
utilizzano la già conosciuta tecnica del punto di vista di qualcun altro). 
Scegliete due eventi che abbiamo molte conseguenze interessanti e 
connotazioni. Nel caso di difficoltà di scelta, guardata i secondi su un 
orologio digitale e scegliete una numero ovviamente tra 1 e 60. 
Contate fino al numero prescelto fra i vari argomenti ricominciando 
dall’inizio nel caso gli argomenti stessi fossero inferiori al numero 
prescelto. Prendete nota della scelta e ripetete lo stesso processo per 
scegliere un altro evento. Fatelo e annota i due eventi.

Rilevate qualsiasi anacronismo, immagine comune in entrambi gli 
eventi. Pensate a come l’evento potrebbe influenzare il vostro 
problema. Come potrebbero le immagini chiave dell’evento (tenendo 
in considerazione la loro influenza nel momento in cui l’evento si è 



Mind Storm Pagina 201

verificato) relazionarsi con il vostro problema?  Che cosa associate 
all’evento e agli elementi che compongono l’evento? Che cosa 
suggeriscono?

Dato che ci stiamo concentrando sulle tecniche costruttive, non 
dedicheremo troppi sforzi nel procedere oltre, ma daremo un solo 
sguardo veloce alle vostre riflessioni per verificare se la semina ha 
prodotto qualche idea reale.

Ombre

Si tratta di una tecnica potente che può fornire benefici solo avendo già 
praticato le tecniche della creatività. Se invece viene utilizzata senza 
precedenti esperienze, potrebbe sembrare un poco strana, ma visto 
che ormai siete giunti alla metà del corso, dovreste essere in grado di 
comprenderla.

La tecnica è semplice. Vi sarà fornito un qualsiasi aggettivo. Dato 
l’aggettivo, cosa potrebbe significare dire che il vostro problema è 
come l’aggettivo? Per esempio, diciamo che l’aggettivo sia “morbido”. 
Cosa potrebbe significare se dicessimo che il vostro problema è 
morbido? Con dei concreti problemi aziendali questa domanda 
potrebbe sembrare bizzarra, ma pensateci ugualmente. Che cosa 
associate con “morbido”? Come potreste modificare il problema per 
renderlo morbido? Come vi relazionereste con il problema se fosse 
morbido? O come un coniglio? O qualsiasi cosa che ognuno vorrebbe 
coccolare? E così via. 

Fai una prova. Scegli un problema o usa “come posso esternalizzare il 
nostro ufficio acquisti?”. Poi scegli uno dei seguenti aggettivi (utilizza 
l’indicazione dei secondi su un orologio digitale per scegliere un 
numero).

1. Rosa 2. Porpora 3. Rosso

4. Verde 5. Giallo 6. Blu

7. Marrone 8. Arancione 9. Turchese

10. Nero 11. Bianco 12. Morbido

13. Peloso 14. Duro 15. Stridulo

16. Effervescente 17. Esplosivo 18. Tagliente

19. Liscio 20. Oleoso 21. Viscido
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22. Bollente 23. Freddo 24. Ghiacciato

25. Floscio 26. Pungente 27. Rancido

28. Delizioso 29. Dolce 30. Aspro

31. Salato 32. Acido 33. Elettrificante

34. Ambizioso 35. Sexy 36. Luminoso

37. Brillante 38. Trasparente 39. Rumoroso

40. Calmo 41.  Armonioso 42. Stridulo

43. Sporgente 44. Legnoso 45. Plastico

46. Metallico 47. Flessibile 48. Rigido

49. Paziente 50. Affettuoso 51. Curioso

52. Avido 53. Materno 54. Arrabbiato

55. Felice 56. Cattivo 57. Enorme

58. Ordinato 59. Grasso 60. Magro

Considerate ora le implicazioni se il vostro problema fosse ….. qualsiasi 
aggettivo. Che cosa ci suggerisce in relazione al problema? E in 
relazione alla soluzione? E circa le persone e le altre risorse coinvolte 
nel problema? Potrebbe occorrervi qualche tempo per elaborare delle 
risposte, siate pazienti e prendete alcune note.

Per terminare l’esercizio riportate le vostre note al problema originale. 
Si accende qualche idea?

L’APPROCCIO PSICOLOGICO
Forse la tecnica più conosciuta degli psicoanalisti è l’associazione delle 
parole. L’analista dice una parola; il paziente risponde con un’altra che 
a suo avviso si relaziona con la precedente. In questa tecnica 
utilizzeremo l’associazione delle parole, ma in modo continuativo come 
si trattasse di una catena. Quindi, per esempio, se la nostra prima 
parola fosse ospedale, la catena potrebbe essere:

• Ospedale – infermiera – uniforme – soldato – cartone Disney –
Bamby – incidente stradale – oscurità – parco a tema.
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Non vi preoccupate se i collegamenti non dovessero avere un senso per 
voi – ne hanno per me e ciò è quanto importa. A catena completata, 
lavorateci sopra senza particolare fretta. Leggete la catena dall’ultima 
parola alla prima. Per ogni passaggio pensate come quella parola 
potrebbe essere utile al problema e potrebbe modificare il problema, o 
potrebbe aiutarvi a pensare a qualcosa che possa aiutare la soluzione 
del problema.

La parola iniziale utilizzata per la catena dovrebbe essere una keyword 
del problema. Prima di generare una catena, osservate il problema ed 
estraete una o due parole chiave che lo incapsulino. Le parole chiave 
non necessitano essere letteralmente scritte nel problema, ma devono 
essere importanti ai fini dello stesso. Utilizzate ogni parola a turno 
oppure usatene una sola come inizio della vostra catena.

Per sperimentare questa tecnica, usate un problema reale oppure 
provate con “come migliorale il morale nella nostra azienda durante un 
periodo di taglio dei costi”. Pensate ora a due o tre parole chiave che 
sembrino andare al cuore del problema.

Per questo esercizio, create catene separate iniziando ognuna di esse 
con una delle parole chiave pensate.

Infine, prendete una catena (per esempio l’ultima preparata) e 
guardate tutte le parole iniziando dall’ultima. Che cosa vi suggerisce se 
la mettete in relazione con il problema e con le sue possibili soluzioni? 
Come potreste usarla?

Notate che questa è una tecnica diversa rispetto alla catena per livelli 
(non è infatti inusuale che i novizi di queste tecniche confondano le 
catene per livelli con l’associazione di parole). Nella catena per livelli, 
ogni elemento della catena ha un livello di generalizzazione più alto o 
più basso rispetto alla parola precedente. Pertanto, nella mia 
precedente catena, utilizzando il sistema per livelli, la parola ospedale 
avrebbe dovuto essere seguita per esempio da “autorità sanitaria” 
(livello più alto) oppure da “reparto” (livello più basso). Nel caso della 
tecnica di associazione di parole non si applica questo approccio 
verticale.

QUALE LATO DEL CANNOCCHIALE?
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Questa è una tecnica che parte dal presupposto che il vostro problema 
è un problema aziendale. Questa presunzione non pone grandi limiti 
restrittivi e comunque non c’è niente di sbagliato in una tecnica che 
abbia un focus limitato.

Esaminiamo la tecnica utilizzandola. Come il solito dobbiamo 
innanzitutto fissare il tipo di problema sul quale lavorare. In questo 
caso non preoccupatevi di crearne uno vostro – lavorate con quello 
scelto da me “come pubblicizzare il nostro nuovo album fotografico 
digitale”.

In questa tecnica ci dobbiamo allontanare temporaneamente dal 
problema e invece guardare l’azienda, metaforicamente come se la 
vedessimo da un lato o dall’altro di un cannocchiale. Considerate 
innanzitutto come interpretereste il problema, come vorreste 
affrontarlo, cosa ne pensereste se la vostra azienda fosse più grande di 
quanto in effetti sia, disponendo di un budget come quello degli Stati 
Uniti. In questo caso sareste molto più grandi di quanto lo siano tutti i 
vostri concorrenti.

Ora invece pensate a come il problema potrebbe essere considerato e 
a come lo affrontereste nel caso la vostra azienda fosse molto più 
piccola di quello che in effetti sia  (e probabilmente molto più piccola 
anche dei vostri concorrenti) – per esempio una ditta individuale.

E ora rivedete tutte le considerazioni emerse relazionandole al mondo 
reale. Che cosa ne deducete? Come affrontereste il problema 
seguendo l’ispirazione delle nuove considerazioni? Che cosa avete fatto 
essendo quelli che siete mentre avreste potuto farlo in maniera 
diversa?

Tecnicamente questa è una forma di distorsione, ma molto diversa 
dalla precedente. Nella tecnica convenzionale di distorsione sono le 
dimensioni del problema che vengono variate. Per esempio, nel caso 
presente avreste preso in considerazione come agire nel caso fosse 
disponibile solo una pubblicazione per la vostra pubblicità oppure un 
milione di pubblicazioni. Con la tecnica del cannocchiale, il problema 
viene lasciato in secondo piano mentre si prende in considerazione il 
contesto aziendale.

LA LUNGA DIVISIONE
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Quando abbiamo utilizzato l’associazione di parole, abbiamo usato una 
coppia di parole chiave per generare le associazioni. Anche questa 
tecnica si basa su parole chiave, ma in modo diverso. Per esempio 
prendete due parole chiave del vostro problema. Per ogni parola 
scrivete tre principali attributi. Quindi, per ogni attributo generate altri 
tre attributi.

Per esempio, se il vostro problema fosse “come aumentare le vendite 
in Europa”, le parole chiave potrebbero essere “Europa” e “vendite”. 
Gli attributi di “Europa” potrebbero essere “grande area”, “lingue 
diverse” e “varietà di cibi”. Gli attributi di “varietà di cibi” potrebbero 
essere “spezie”, “ricche salse”, “piccole porzioni”. Da notare come 
questi attributi secondari si riferiscono unicamente al primo attributo -
in altre  parole si penserà solamente a “varietà di cibi” e non a “varietà 
di cibi in Europa”.

Una volta definiti gli attributi, verificate se quelli secondari, che si 
discostano molto da problema iniziale, forniscono un punto di vista 
diverso – suggeriscono soluzioni al problema o come modificarne 
l’approccio per ottenerne la soluzione.

Scegliete un problema o utilizzate “come prevenire l’attacco di virus al 
computer senza compromettere le comunicazioni” e scrivetelo.

Ora scrivete due parole chiave che identifichino il cuore del problema.

Prendete la prima parola chiave e trovate tre associazioni.

Per ogni associazione, trovate altre tre associazioni.

Ora fate la stessa cosa per la seconda parola chiave.

A questo punto analizzate le 18 associazioni secondarie. Cosa vi 
suggeriscono le parole create in relazione alla soluzione del problema? 
Qualcuna di essere si può associare? Verificate anche come le 
associazioni del livello più alto si adattano a quelle di più basso livello –
ci sono molte possibilità di combinazioni. 

LE TECNICHE SINO AD ORA
Di seguito un veloce sommario di tutte le tecniche che ormai dovreste 
avere assimilato.

• Tunnel
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o Inversione
o Supposizione stimolante
o Componenti
o Vacche sacre
o Distorsione
o Quale lato del cannocchiale?

• Ponti
o Il punto di vista altrui
o Metafora
o E’ solo naturale
o Ombre
o La lunga divisione

• Bypass
o Parola casuale
o Immagine casuale
o Gli scarabocchi di Leonardo da Vinci
o Catena a livelli
o Consultando l’Oracolo
o In questo giorno
o L’approccio psicologico

• Nuove destinazioni
o Destinazione fantasia
o Non fare nulla
o La seconda migliore soluzione

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate 10 minuti all’esplorazione dei siti sotto indicati. Questa azione 
fa parte del corso, non tralasciatela. L’esplorazione è importante ai fini 
della creatività.

Siti web da inserire fra i vostri Preferiti:

• What a Great Idea
• Seguite gli articoli su The History Net’s – Today in History page

PROMEMORIA

La maggior parte delle sessioni contiene un riepilogo che rivisita i 
Argomenti della sezione in esame oltre richiamare quelle trattate in 
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precedenza. Trattandosi questa volta di una sessione di puro esercizio, 
non si prevede alcun riepilogo. Al suo posto fate qualche cosa di 
eccitante!

Congratulazioni – avete completato la tredicesima sezione di Mind 
Storm
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3.4 TECNICHE COSTRUTTIVE.

ARGOMENTI .
1. Accertatevi di rubare idee dalle tecniche migliorandole
2. Per una nuova tecnica Tunnel trovate quegli aspetti generici del 

problema che possano essere modificati
3. Per una nuova tecnica Ponte, esaminate innanzitutto il vostro 

modo di vedere il problema e poi modificatene qualche aspetto
4. Un nuovo Bypass richiede semplicemente un nuovo punto di 

partenza, qualcosa che cambi completamente il vostro modo di 
pensare in relazione al problema

5. Nuove Destinazioni sono più difficili da congegnare – cercate 
problemi già risolti da qualche altra parte

6. Osservate le vostre sicurezze e il vostro ambiente – quali 
tecniche vi ispirano?

CREATIVITÀ MORBOSA .
C’è qualcosa di morboso nell’idea di utilizzare la creatività sulla 
creatività – ma si tratta di un valido approccio. Esistono molte tecniche 
eccellenti che possono essere trovate nei vari libri suggeriti all’interno 
di questo corso – ma è ugualmente proficuo includere nel vostro 
bagaglio anche le proprie tecniche personali. Creare proprie tecniche 
non è solo gratificante, ma vi permetterà di mantenere viva la vostra 
creatività e di adattarle alle vostre necessità, alla vostra azienda, alle 
vostre risorse.

Ricordate che ogni sezione di questo libro è paragonabile ad un seme 
piantato nella terra – potete generare tante tecniche quante ne volete 
una volta raggiunto un grado di famigliarità sufficiente con i principi di 
base.

RISORSE LOCALI .
Utilizzare le risorse intorno a voi sarà di significativo aiuto allo sviluppo 
delle vostre tecniche personali. Sarebbe apprezzabile poter sempre 
contare su ogni possibile risorsa, ma in pratica quello di cui si ha 
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necessità è una grande flessibilità. Se vi sarà possibile utilizzare le 
risorse disponibili, potrete utilizzare una tecnica esistente o crearne 
una nuova che si adatti a quanto disponete. 

Potrebbe sembrare sbagliato utilizzare una tecnica esistente 
modificandola. Si ha l’impressione di commettere un furto. Ma 
ricordate che i diritti di autore si applicano alle parole e alle immagini, 
non alle idee. Alcune persone fra le più creative hanno celebrato il 
merito del “furto” in senso creativo. Nel libro The Sacred Wood, T.S. 
Eliot ha scritto: “I poeti immaturi imitano; quelli maturi rubano”. Eliot 
suggerisce che copiare è un approccio di grado inferiore, ma rubare 
un’idea incorporandola nella propria struttura creativa, è pura 
maestria. Con grande ironia e quasi esattamente allo stesso modo è 
stata attribuita al compositore Stravinsky ed al pittore Picasso la 
maestria del furto contro la pochezza della copiatura. C’è da chiedersi 
chi ha rubato l’idea da chi.

IL FURTO DELLE TECNICHE.
Se i vostri obiettivi sono soggetti o luoghi specifici, sarà probabilmente 
consigliabile modificare una tecnica già esistente adattandola alle 
vostre esigenze. Se per esempio il luogo della vostra sessione fosse 
presso una galleria d’arte, non ci vorrebbe molta immaginazione per 
applicare una variante alla tecnica delle immagini casuali. Se invece 
voleste creare una nuova tecnica, avrete evidentemente a disposizione 
molte più opzioni. Ovviamente potrete crearla partendo dal soggetto 
del vostro problema. Un certo numero di tecniche utilizzate nel libro 
Instant Creativity (Kogan Page, 2006) sono state create pensando a 
“cosa posso fare con una fotocamera digitale?”. Una tecnica simile è 
stata adottata negli esempi sotto indicati.

Un metodo più generale utile alla creazione di nuovi approcci 
alternativi è quello che utilizza l’essenza delle quattro tecniche che qui 
riepiloghiamo:

• Tunnel – tecniche che modificano il problema o un aspetto del 
problema.

• Ponte – tecniche che osservano il problema da un altro punto di 
vista.
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• Bypass – tecniche che spostano la vostra attenzione verso altri 
punti per poi osservare il problema da quella nuova posizione.

• Nuova destinazione – tecniche che ricercano un requisito 
completamente diverso che incidentalmente risolve il vostro 
problema.

Per ogni tipologia cercheremo di trovare il modo di creare nuove 
tecniche e ne formalizzeremo un esempio garantendovi così la 
possibilità di generare vostre tecniche personali.

TUNNEL .
La tecnica Tunnel utilizza alcuni aspetti del problema e li modifica. 
Abbiamo visto alcuni esempi che sfidano i presupposti, invertono le 
relazioni, distorcono le dimensioni, alterano la natura aziendale, 
uccidono le vacche sacre e aggrediscono gli elementi che compongono 
il problema piuttosto che il problema nella sua completezza.

Nella creazione di una nuova tecnica Tunnel sarà necessario valutare la 
natura del problema – quali sono le proprietà generiche che possono 
essere modificate? Chi sono gli stakeholders? In quale ambiente è 
residente il problema? Prendiamo ad esempio il problema “come 
aumentare le vendite entro la fine dell’anno finanziario dei prodotti di 
plastica”.

Le proprietà del problema includono un elemento economico, la 
produzione di un prodotto, una scadenza temporale, un tipo di 
produzione, la creazione di un prezzo e di un meccanismo di vendita, la 
fiscalità e altro. Gli stakeholders includono gli operai che producono il 
prodotto, i clienti e i rivenditori, i consumatori finali, la dirigenza 
dell’azienda. Il problema coinvolge una fabbrica, l’ambiente dei 
grossisti e dei dettaglianti, il mondo bancario e finanziario.

Nonostante queste proprietà non siano applicabili ad ogni possibile 
problema, possono comunque suggerire un certo numero di tecniche, 
alcune delle quali generali, altre limitate a specifiche aree applicative –
la creazione però di proprie tecniche personali avrà il vantaggio di 
poterle adattare e modellare sulla base del settore aziendale nel quale 
operate. Non limitatevi all’utilizzo di quanto sopra suggerito –
formulate vostri problemi e generate proprietà che vi si riferiscano.
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Si può dire che ogni tecnica Tunnel sia una variante alle sfide che ci si 
pongono, ma ciò nel senso che la finzione sia una variante a una 
manciata di storie archetipe. Questo non significa però che la finzione 
sia meno interessante o la tecnica meno valida.

UN ESEMPIO DI TUNNEL

Per utilizzare questa tecnica sarà necessario riflettere su “cosa 
succederebbe se si verificasse un particolare cambiamento al 
problema” procedendo poi a trasporre le implicazioni del cambiamento 
alla situazione reale. Prendiamo ora in considerazione una proprietà e 
modifichiamone la natura. La maggior parte delle attività aziendali, sia 
che offrano servizi o producano prodotti, sono formate  da gruppi di 
persone che operano in favore di un diverso gruppo di individui 
(tipicamente i clienti). Cosa succederebbe se i lavoratori si 
trasformassero in un gruppo di persone di genere totalmente diverso?

Descrivete le caratteristiche di chi svolge il lavoro in questo momento. 
Per esempio, se producessero parti di precisione dovrebbero essere 
attenti, accurati, ben formati eccetera. A questo punto pensate a un 
tipo di persona o di professione che sia totalmente opposta. In questo 
caso negligente, non accurata, poco formata, eccetera. Potreste anche 
scegliere delle caratteristiche tipiche degli imprenditori. Ora pensate 
all’impatto che l’utilizzo di tanti imprenditori al posto dei vostri abituali 
lavoratori potrebbe avere sul vostro problema. Come potrebbe 
succedere? Quali nuove sfide si potrebbero creare? Quali nuove strade 
potrebbero essere intraprese?

A questo punto abbiamo acquisito una nuova tecnica – Gli imprenditori 
come forza lavorativa.

IL VOSTRO TUNNEL PERSONALE

Ora sviluppate una vostra tecnica Tunnel personale. Non affrettatevi.  
Vagate con la mente fra le varie proprietà, stakeholders e ambienti già 
menzionati in precedenza. Aggiungetene di nuovi più specifici rispetto 
al vostro settore lavorativo. Alla fine di questo esercizio, scrivete la 
vostra tecnica e conservatela per un futuro utilizzo (se desiderate 
pubblicarla potrete inviare un email a info@cul.co.uk e noi la 
aggiungeremo alla galleria delle tecniche sul nostro sito web), valutate 
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però prima i diversi aspetti del problema e sperimentate varie 
combinazioni così che la tecnica sia non solo nuova ma anche 
interessante.

PONTE.
La tecnica Ponte esamina i problemi sotto una luce diversa. Potreste 
letteralmente prendere in considerazione il punto di vista di qualcun 
altro o usare una metafora per verificare come il problema sia simile a 
qualcosa d’altro. Potreste utilizzare un colore o un altro aggettivo per 
esaminare il problema sotto una particolare prospettiva oppure 
suddividete i diversi aspetti del problema indirizzando la vostra 
attenzione alle loro caratteristiche (in precedenza abbiamo 
effettivamente utilizzato la tecnica Ponte per generare delle nuove 
tecniche Tunnel).

Per creare una nuova tecnica Ponte, dobbiamo esaminare i meccanismi 
di osservazione del problema. Potremmo prendere il punto di vista di 
un osservatore o di qualcuno coinvolto nel problema o anche di una 
componente non umana del problema. Possiamo osservare il problema 
utilizzando vari filtri sensoriali e percezioni. Possiamo confrontare il 
problema con varie condizioni ambientali, tipi di persone o di animali. 
Possiamo osservarlo alla luce delle diverse culture ed esseri viventi. 
Possiamo trasporre il problema in luoghi diversi, tempi diversi o in una
realtà virtuale (quest’ultima  confina con la tecnica Tunnel in quanto in 
un certo senso si modifica il problema, ma non è importante la sua 
classificazione purché se ne verifichi l’utilità).

UN ESEMPIO DI TECNICA PONTE

Procediamo alla creazione di una tecnica utilizzando i filtri sensoriali. 
Abbiamo verificato come si percepisca il mondo attraverso i sensi e per 
mezzo di analogie con gli stati d’animo. Una nuova tecnica potrebbe 
essere creata utilizzando il suono, specificamente la musica. Come 
“suonerebbe” il problema se si trattasse di un pezzo di musica? Una 
razza che comunichi esclusivamente tramite suoni musicali, come 
interpreterebbe il problema? Come lo affronterebbe? Quali sarebbero 
le armonie e le disarmonie? Esistono ritmi regolari nel problema?
Utilizzate ora le implicazioni della vostra analisi musicale per affrontare 
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il problema. Fate nascere nuove idee osservando il vostro problema (o 
meglio ascoltandolo) in modo diverso.

IL VOSTRO PONTE PERSONALE

Ora cercate di creare una vostra tecnica Ponte.  Prendete in 
considerazione il vostro problema utilizzando le diverse modalità 
descritte qui sopra e sceglietene una. Come sempre succede con le 
nuove idee, potrete beneficiare di un pensiero senza barriere e confini. 
A questo punto scrivete il risultato delle vostre riflessioni.

BYPASS
Il Bypass è probabilmente la tecnica più semplice entro la quale creare 
nuove varianti. In questo caso l’idea è quella di creare delle distrazioni 
– qualcosa che si discosti sufficientemente dal problema in modo da 
fornire un set completo di nuove associazioni quando alfine tornerete 
sul problema stesso. Quest’approccio è molto semplice essendoci così 
tanto a disposizione nel nostro mondo (reale o immaginario che sia) 
che non abbia a che fare con il nostro problema. Di conseguenza, sarà 
molto più facile trovare nuove e interessanti alternative piuttosto che 
trovare tecniche dipendenti dalla natura del problema stesso.

Alcune tecniche Bypass, come ad esempio parole e immagini in libertà, 
utilizzano stimoli casuali dai quali si generano associazioni che poi si 
collegheranno al problema. Altri preferiscono utilizzare citazioni, 
collegare gli stimoli direttamente al problema senza associazioni 
intermedie. Vi sono dei limiti – la diversione creata con la tecnica 
Bypass deve essere veloce, facile da creare e di semplice ritorno – ma 
le opportunità sono tantissime.

UN ESEMPIO DI BYPASS

Nel campo della tecnica Bypass esistono molte varianti – parole casuali, 
immagini casuali eccetera - e ognuna di esse sembra generare 
esperienze diverse.  E’ importante affermare che non vi dovete limitare 
ad una semplice X casuale se X è uno stimolo – questo particolare 
esempio è un'altra potente variante: la poesia casuale.
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L’idea è di selezionare un qualsiasi verso poetico. Sarà molto semplice 
scegliere l’antologia di un poeta (fisicamente o su web) e selezionare 
una qualsiasi pagina e un qualsiasi verso. Il verso sarà quindi utilizzato 
come stimolo atto ad affrontare il problema. Questo metodo funziona 
particolarmente bene in quanto tutta la poesia è associativa e quindi 
garantisce associazioni eccellenti. Grazie alla flessibilità della poesia, la 
tecnica richiede innanzitutto la ricerca di collegamenti diretti. Che cosa 
ci suggerisce il verso poetico in relazione al problema? Come 
affrontereste il problema tenendo in considerazione le parole del verso 
poetico? Ora fate un passo indietro. A cosa vi fa pensare il verso 
poetico? Cosa richiama dalla vostra memoria e con quali associazioni? 
A questo punto utilizzate le associazioni emerse per generare nuove 
idee in relazione al problema.

IL VOSTRO BYPASS PERSONALE

E’ ora il vostro turno per generare un Bypass. Cercate qualcosa di molto 
diverso che possa stimolare nuovi pensieri. Cercate ora un 
collegamento con il vostro problema oppure utilizzate delle
associazioni indirette. Accertate di avvalervi di qualcosa di 
immediatamente disponibile, che possa essere trattato in pochi minuti 
e che sia interessante e intrigante – non è producente annoiarsi nella 
creazione di una tecnica. Non appena siete pronti con un’idea, 
scrivetela.

NUOVA DESTINAZIONE
L’ultima e la più modesta categoria è la tecnica Nuova Destinazione. Si 
tratta di risolvere un nuovo problema che possa risolvere anche il 
vostro problema oppure di intraprendere un approccio totalmente 
diverso. L’esempio più estremo è “che cosa succederebbe se non 
facciamo niente”, ma si potrebbe semplicemente riformulare il 
problema in modo diverso. 

Considerando che Nuova Destinazione è un metodo molto specifico, 
potrebbe sembrare difficile riuscire a creare nuove tecniche in questo 
stile. Ricercate superserie di problemi o problemi già risolti in altre 
arene. Considerate come far sì che altri affrontino il problema o lo 
contraddicano in altro modo. Non è impossibile far emergere nuove 



Mind Storm Pagina 215

idee ma questi tentativi usualmente sconfinano in una delle altre 
tecniche e quindi non insisteremo ulteriormente su Nuova 
Destinazione.

COSA POSSIAMO FARE CON …..
Alle volte un oggetto o un’attrezzatura speciale possono suggerire una 
tecnica. Quando le fotocamere digitali iniziarono ad essere utilizzate 
durante le sessioni di formazione, ho iniziato ad intraprendere la 
tecnica di dividere in gruppi i partecipanti, azione che ha dimostrato di 
essere molto valida per un warm-up creativo. Con questo metodo si 
devono formare delle squadre ognuna delle quali deve fare lo spelling 
di una parola, una lettera alla volta usando il proprio corpo per 
simulare le lettere. Ogni lettera viene fotografata e il tutto sarà poi 
assemblato e proiettato più tardi nella giornata. Ovviamente, senza 
una fotocamera digitale questo metodo non avrebbe potuto essere 
intrapreso.

Prendete un oggetto al quale vi piacerebbe avere accesso durante una 
sessione creativa – o uno che potreste facilmente portare con voi e 
pensate a cosa vi suggerisce. Dei gadgets possono essere 
particolarmente efficaci. Per esempio, potreste pensare ad un iPad o 
ad un registratore. Ogni membro della squadra potrebbe registrare in 
sequenza una parola e successivamente la registrazione potrebbe 
essere riprodotta come stimolo casuale (per una maggiore efficacia 
assegnate ad ognuno una sequenza: una persona dovrà usare un 
aggettivo, un’altra un nome eccetera). Altrimenti, potreste fare uscire 
un membro della squadra alla ricerca di un oggetto interessante che 
dovrà poi descrivere senza però mai dire di che cosa si tratti 
effettivamente. Gli altri componenti della squadra saranno informati 
che di qualsiasi cosa si tratti sarà la soluzione del problema – dovranno 
dedurre che cosa ciò significhi. E così via.

Ora fate una prova utilizzando dei CD. Tutti dispongono di vecchi CD. 
Pensate a delle tecniche che potrebbero essere ispirate dalla 
disponibilità per i partecipanti di un certo numero di CD. Pensate alla 
natura del CD – la forma, la consistenza, il foro nel mezzo. Supponete di 
poter scrivere o disegnare sul CD utilizzando l’apposita penna o le 
etichette adesive. Potreste anche costruire una piccola attrezzatura di 
legno dove riporre i CD ….. ci sono molte cose che potreste fare con un 
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CD. Dedicate qualche minuto immaginando a come potrebbero essere 
usati i CD in una tecnica creativa, sia che si voglia indirizzare un gruppo 
verso una forma mentale più creativa, sia per generare idee o valutare 
idee.

ASSEMBLAGGIO
Non è essenziale ideare tecniche personali, si tratta però di un esercizio 
molto interessante utile allo sviluppo della vostra creatività e se ne 
potrebbero generare alcune particolarmente adatte se applicate alla 
vostra attività o alla vostra azienda.  Inoltre, avreste a disposizione più 
ampie possibilità di scelta sulle quali lavorare. La prossima volta che vi 
troverete su un treno senza nulla da fare, cercate di sviluppare nuove 
tecniche.  E’ molto positivo il fatto che, una volta acquisita familiarità 
nella loro creazione, potreste produrne delle nuove quando vorrete.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate 10 minuti del vostro tempo all’esplorazione dei siti web sotto 
indicati. Anche questo fa parte del corso, non evitatelo. L’esplorazione 
è un valido aspetto della creatività.

Troverete anche una lista comprendente i libri menzionati nella 
presente sezione. Nel caso ne aveste già preso visione quando 
menzionati nel testo, potete ignorare la lista qui sotto che è stata 
scritta per un vostro riferimento nel caso voleste consultare tutti i libri 
in una sola volta.

• Creative Aerobics
• MIT Media Lab – seguite i progetti di ricerca della più innovativa 

università Americana

Inserite questi siti fra i vostri preferiti.

B IBLIOGRAFIA

• Instant Creativity (Brian Clegg e Paul Birch – Kogan Page, 2006)

PROMEMORIA
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Quasi ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale 
si rivisitano i vari Argomenti della sezione stessa e dove si rafforzano i 
concetti espressi nelle lezioni precedenti.

Dato che questa è una sezione di soli esercizi, dedicate cinque minuti 
ad esercitarvi. Fatelo subito altrimenti non lo farete più.

Congratulazioni – avete completato la quattordicesima sezione di 
Mind Storm.
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3.5 IT CREATIVO

ARGOMENTI
• Computer e iPad, le grandi risorse che vi aiuteranno a diventare 

creativi
• Utilizzate strumenti come i programmi di videoscrittura
• Utilizzate tutte le risorse disponibili per ampliare la vostra 

conoscenza e come fattore di stimolo
• Cimentatevi nei puzzle e nelle applicazioni online come 

esercizio mentale
• Utilizzate software che aiutino la strutturazione delle idee
• Cercate altre opportunità di utilizzo della tecnologia

PUÒ LA TECNOLOGIA INFORMATICA AGIRE 
CREATIVAMENTE?
C’è qualcosa di vagamente inquietante nel pensiero di tecnologia 
informatica creativa. Ci ricorda ogni sorta di immagini fantascientifiche 
di computer consci di se stessi e di tecnologie subentranti agli esseri 
umani. Non c’è però nulla di cui preoccuparsi e ciò nonostante la 
possibile eccezione di alcuni dei più scontati best sellers che 
potrebbero essere stati scritti da un computer (pensate a Dan Brown). 
Il suo ruolo nella creatività, così come quello di una tecnica creativa, è 
un aiuto meccanico a supporto della mente umana. La tecnologia non 
crea creatività, aiuta a renderla più semplice.

I computer possono contribuire alla creatività in molti modi. Ogni
giorno dei software come i programmi di videoscrittura o come quelli 
di navigazione web forniscono un valido supporto alla creatività. E’ 
disponibile però un sempre maggior numero di software 
specificamente dedicati al potenziamento ed alla strutturazione del 
pensiero creativo – un certo numero di essi è disponibile nel vostro 
bagaglio e li esploreremo in questa sezione.

LA CREATIVITÀ CON LA VIDEOSCRITTURA
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Iniziamo utilizzando il software che la maggior parte di noi possiede sul 
proprio PC o tablet. Essendo uno scrittore, sono ben conscio del 
supporto creativo che un programma di videoscrittura mi offre ogni 
giorno. Un vecchio detto afferma che non sia possibile scrivere bene se 
non con una piuma e solo su carta pergamena, dimenticatelo. La 
qualità della maggior parte degli scritti è valorizzata dai programmi di 
videoscrittura (purché la tecnologia sia utilizzata appropriatamente), in 
quanto rendono molto più facile scrivere, correggere, migliorare un 
documento prima della stampa (o della pubblicazione sui media). 
Questo però non è l’argomento sul quale vogliamo ora concentrarci.

All’interno di un programma di videoscrittura ci sono tre strumenti a 
immediato supporto della creatività. Il primo è lo strumento degli 
elenchi puntati e numerati. Ogni moderno programma di videoscrittura 
lo include, ma anche nel caso non fosse disponibile potrete usare il 
software come un semplice strumento di strutturazione delle idee. Il 
vero vantaggio della videoscrittura rispetto alla carta è che potrete 
inserire un nuovo pensiero ovunque senza temere una mancanza di 
spazio – lo spazio infatti si espande in base alle vostre esigenze.

Esiste inoltre un altro strumento che può essere usato come una 
variante alla tecnica della parola casuale. Se non disponete di una 
sorgente di parole casuali quando volete utilizzare la tecnica o se le 
parole di cui disponete vi sembrano obsolete, provate a digitare una 
parola senza senso e verificate quale interpretazione ne dà il controllo 
ortografia e grammatica. Utilizzate per la vostra tecnica la prima 
interpretazione come parola casuale. Per esempio, se scrivo “prossore” 
il primo suggerimento è “pressore”.

Se il tuo programma di videoscrittura include un thesaurus, puoi 
utilizzarlo per concatenare le tue idee con una tecnica simile a quella 
della catena per livelli. Per esempio, se volessi creare una nuova attività 
catering, inserirei nel thesaurus la parola catering ottenendo come uno 
dei risultati la parola commercio. Commercio produce la parola finanza 
che a sua volta produce investimenti e risparmi. Potrei così ricercare 
opportunità di affari intorno agli investimenti richiesti per il catering 
oppure trovare soluzioni alle rimanenze alimentari (risparmi) …. E così 
via. Nel caso non aveste lo strumento thesaurus, potrete utilizzare la 
versione online o scaricarne un’applicazione.
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ESERCIZIO – VIDEOSCRITTURA

Se il tuo programma di videoscrittura include un controllo 
ortografia/grammatica e la funzione thesaurus, prova le due tecniche 
sopra indicate. Potrebbe essere necessario scrivere due o tre set di 
lettere prima che il controllo ortografico formuli un suggerimento. 
Usando thesaurus, create una catena partendo dalla parola più 
interessante utilizzando poi la lista come punto di partenza delle vostre 
idee. Fate una prova anche con lo strumento degli elenchi puntati e 
numerati. Se il vostro programma di videoscrittura non ne possiede 
uno, potrete scrivere un’idea su ogni riga scrivendo poi i sottotitoli 
semplicemente rientrando con il tabulatore. Se invece il programma 
possiede gli strumenti, ma voi non li avete mai utilizzati, esploratene le 
possibilità. Tentate poi di creare un sommario della sezione appena 
trattata utilizzando lo strumento degli elenchi intitolandola Creatività 
della videoscrittura e facendo riferimento al presente testo per estrarre 
tutte le informazioni chiave.

CREATIVITÀ DELLA CONOSCENZA
Nella sezione 3-2 abbiamo preso in considerazione alcuni modi con i 
quali la tecnologia informatica offre supporto alla vostra conoscenza. 
Alcuni degli strumenti utilizzati in quella sezione possono contribuire 
anche alla creatività. Un’enciclopedia è un ottimo strumento che 
fornisce supporto alla costruzione della conoscenza – dedicare alcuni 
minuti all’esplorazione di Wikipedia avrà sicuramente un effetto 
positivo sulla vostra conoscenza - ma si potrà anche utilizzare come 
stimolazione casuale. Così come per il controllo ortografia e 
grammatica, digitare una serie di caratteri casuali fornirà un certo 
numero di suggerimenti. Prendete il primo.

Leggete l’articolo, osservate eventuali immagini associate e supporti 
multimediali. Prendete nota delle associazioni che la lettura e le 
osservazioni fanno scaturire in voi. Applicate quindi le associazioni al 
vostro problema. Utilizzate anche allo stesso modo la ricerca di siti web 
e poi navigate all’interno del primo sito che più vi ispiri.

CREATIVITÀ NELLA COMUNICAZIONE
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I software di comunicazione, sia e-mail che i social network o i forum, 
possono essere utilizzati come un veicolo di creatività di gruppo. Alle 
volte è molto più produttivo partecipare ad un gruppo diffuso piuttosto 
che sedere tutti insieme nella stessa stanza, è infatti molto più facile 
formulare un’idea stupida in solitudine piuttosto che esprimerla di 
fronte ad altre persone.

Molte delle tecniche di gruppo nelle quali entreremo in dettaglio nella 
prossima sezione si prestano bene all’utilizzo di mezzi di comunicazione 
elettronica. Potete anche provare ad eseguire una catena a livelli allo 
stesso modo. Scrivete un paragrafo descrivendo quello che state 
cercando di fare, quindi iniziate la catena e inviatela per esempio ad 
una mezza dozzina di persone con voi alla fine del circolo. Chiedete ad 
ognuno di aggiungere un collegamento alla catena. Potete fare questa 
operazione con una catena aperta dove ognuno può vedere tutta la 
progressione di proposte o con una catena chiusa dove ogni individuo 
può vedere solo il contributo precedente.

Quest’ultimo metodo può portare a delle ripetizioni, ma impedisce la 
ricerca di parole che a tutti i costi siano adeguate alla parola iniziale in 
quanto i partecipanti alla creazione della catena non la conoscono.

STIMOLATORI DELLA CREATIVITÀ
Quando ci smarriamo nei software specificamente disegnati per la 
creatività, il normale approccio sarà quello di trovare come il software 
può stimolare la creatività. Nonostante tutto, un tecnica è un modo per 
fornire stimoli – qualcosa che il software può assolutamente garantire.

PUZZLE

La più semplice forma di stimolazione è quella che vi offre la possibilità 
per alcuni minuti di un pensiero diverso per poi ritornare al problema 
con una mente più fresca. I giochi di avventura sono una buona 
soluzione per questo genere di stimolazione purché si tenga sotto 
controllo il limite di tempo ad essi dedicato. Un’alternativa potrebbero 
essere i software di puzzle che spesso hanno il vantaggio di richiedere 
una manipolazione di immagini e spaziale incoraggiando così l’attività 
della parte destra del cervello.
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Sono moltissime le applicazioni disponibili al download basate sui 
puzzle e sui giochi oltre a siti dedicati alle stesse attività.

Uno dei maggiori problemi rispetto a questo approccio è il fatto che 
molte persone non amano fare i puzzle. Non preoccupatevi se questo è 
il vostro problema – sono d’accordo con voi. Personalmente li odio, ma 
li accetto come un esercizio o come mangiare cibo salutare. Non vi 
divertirete, ma ne vale la pena.

SOFTWARE PER L ’ALLENAMENTO DEL CERVELLO

Esistono molti programmi ed applicazioni dedicati specificamente 
all’allenamento del cervello. Mentre sono pronto ad accettare qualsiasi 
critica circa la loro effettiva utilità, penso che siano comunque utili ad 
un esercizio mentale.

Sia che si tratti di Sudoku o di un programma dedicato all’allenamento 
del cervello, sarà utile provarli. Se però il prezzo richiesto per questo 
tipo di programmi fosse più del valore di un piccolo gettone, cercate 
qualche altra alternativa fra le molte altre possibilità scaricabili 
gratuitamente o comunque a basso costo.

SOFTWARE IMAGINATION ENGINEERING

Esiste un semplice software sul sito web Creativity Unleashed che vi 
permette di utilizzare tutte le strutture o semplicemente una sola 
tecnica veloce con il minimo impegno ma con il massimo supporto. 
Purtroppo, il software non è più supportato e funziona solo con 
Windows (inoltre potrebbe essere anche impossibile salvare i files con 
versioni recenti di Windows). Nonostante ciò, se possedete un 
computer Windows, vale la pena dare un’occhiata.

WHACK PACK

Esiste un’applicazione per iPad molto bella e ragionevolmente costosa 
derivata da Creative Whack Pack di Roger von Oech. Contiene una 
gamma completa di stimoli e tecniche creative e quindi vale la pena 
aggiungerla al vostro bagaglio.
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STRUTTURAZIONE DELLE IDEE
Esistono almeno due punti nel processo creativo dove è utile 
strutturare le idee e le informazioni. Nella fase di sondaggio si devono 
raccogliere tutti gli elementi che compongono il problema ed i suoi 
contorni e si rende necessario annotare tutte le idee che vengano 
conseguentemente generate. Possedere un meccanismo che permetta 
di strutturare le idee può essere di valido aiuto nel pianificare 
l’attuazione di un progetto.

Come abbiamo già visto, le tecniche di mappatura cognitiva forniscono 
un metodo eccellente di strutturazione delle idee. Nella sezione 2-1 
abbiamo testato Mind Manager (PC/MAC) o iThoughts (iPad). Nel caso 
non lo aveste già fatto, provate ad utilizzare entrambi i software al fine 
di strutturare le informazioni e facilitarne la memorizzazione.

VALUTAZIONE E OLTRE
Questi software non sono gli unici prodotti che si possano utilizzare nel 
processo creativo. Un aspetto che può trarre benefici dal supporto 
dell’elettronica, per esempio, è la valutazione delle idee.

Sul nostro sito web troverete un foglio elettronico intitolato Option 
evaluation.xls (creare il collegamento ipertestuale) – il suo download è 
gratuito. Se avete a disposizione un programma che possa leggere i file 
Excel, potrete vedere l’esempio di una semplice modalità di 
valutazione.  In questo caso, i criteri sono applicabili ad una 
candidatura di lavoro. Ad ognuno dei quattro criteri indicati è stato 
assegnato un peso in base alla sua importanza (si trova scritto in blu 
sulla sinistra del titolo del criterio). Il primo numero di ogni criterio è il 
punteggio assoluto. Il secondo è il punteggio ricavato in base al peso 
assegnato al criterio stesso.

Potrete verificare il risultato finale alla destra del foglio di calcolo, ma 
ben più importante sarà notare sul grafico a barre come ogni criterio 
abbia influenzato la valutazione di ogni candidato. Questo è un metodo 
molto valido di valutazione specialmente quando è richiesta una rapida 
decisione.

Da notare fra l’altro quanto sia importante misurare ogni criterio 
utilizzando la stessa scala valori che nel presente caso era da 1 a 10.
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Troverete riferimenti ad altri programmi di supporto alla creatività nei 
siti indicati qui sotto.

NAVIGAZIONE WEB

Dedicate 10 minuti all’esplorazione dei siti sotto indicati come parte del 
corso, non evitatelo. L’esplorazione fa parte della creatività.

• Mind Media software – qualche interessante collegamento a 
dei providers di software dedicati alla creatività.

• Creativity Unleashed Software - Se non lo avete ancora fatto, 
visitateci

• Innovation tools – altro software

Inserite questi siti fra i vostri preferiti.

PROMEMORIA

Quasi ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale 
si rivisitano i vari Argomenti della sezione stessa e dove si rafforzano i 
concetti espressi nelle lezioni precedenti.

Nel caso di questa sezione non c’è la necessità di un riepilogo, Quindi, 
potete andare a fare una piccola passeggiata.

Congratulazioni – avete completato la quindicesima sezione di Mind 
Storm
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CAPITOLO 4 I GRUPPI 

La creatività è di per sé un atto individuale. La generazione di un’idea è 
prerogativa del singolo. Il gruppo elabora l’idea, ne genera delle nuove 
magnificando così l’efficacia del processo creativo.

4.1 LA CREATIVITÀ DEI TEAM 

ARGOMENTI
1. Da solo il lavoro di gruppo non garantisce la creatività, ma può 

garantire grandi benefici.
2. Fasi rompighiaccio, di riscaldamento e di pausa sono propedeutiche 

alla creatività della squadra. 
3. Le diverse personalità possono fortemente influenzare l’efficacia 

della creatività del gruppo.
4. I ruoli di gruppo definiti nella teoria di Belbin sono utili per valutare 

le potenzialità creative.
5. Le tecniche motivazionali di base sono essenziali per ottenere il 

massimo risultato da un gruppo.
6. La facilitazione creativa è più complessa della facilitazione 

tradizionale in quanto include:
a. La formazione
b. Il coaching
c. La consulenza
d. L’inseminazione

REGOLE DEL GRUPPO
Nel XXI secolo il gruppo rappresenta un'icona nel mondo degli affari. 
Basta confrontare le implicazioni derivanti dal dire “sono un giocatore 
di gruppo” e “sono un giocatore solitario”. Nei colloqui di lavoro spesso 
si privilegia un giocatore di gruppo rispetto a chi offre solo esperienza e 
capacità. Per quale motivo? Perché è il gruppo la testa di ponte 
moderna. Ma è proprio così?



Mind Storm Pagina 226

Come abbiamo visto, alcuni elementi della creatività sono più 
produttivi ed efficaci se intrapresi dal singolo individuo. Questo fatto 
però non esclude i gruppi dalla creatività. Infatti, il lavoro di gruppo è 
una componente preziosa della creatività e pressoché l’intero quadro 
di Imaginatin Engineering trae beneficio dall’input del gruppo. In realtà, 
è solo la pura fase di generazione delle idee che necessita di un certo 
spazio individuale.

Anche se i gruppi sono potenzialmente delle grandi risorse creative, 
hanno tuttavia bisogno di aiuto per esprimere questo loro potenziale. 
In questa sezione prenderemo in considerazione i meccanismi 
necessari ad ottimizzare il lavoro creativo del gruppo.

TECNICHE DI GRUPPO
Come già trattato nella sezione 1-3, esistono per fortuna tutta una 
serie di tecniche disponibili che aiutano i gruppi a meglio lavorare 
insieme. Come abbiamo già scoperto, queste tecniche di valorizzazione 
della creatività di gruppo si dividono in tre tipi fondamentali:

• Rompighiaccio: serve ad abbattere le barriere all'interno di un 
gruppo di recente formazione.

• Riscaldamento: serve ad iniettare energia nel gruppo.
• Pausa: aiuta il gruppo a pensare in modo diverso.

In questa sessione esploreremo solo un piccolo numero di queste 
tecniche ma molte sono disponibili al bisogno nel libro Instant 
Teamwork /Brian Clegg e Paul Birch – Kogan Page, 1998) 

ICE-BREAKERS
Quando un nuovo gruppo si riunisce, si creerà inevitabilmente un certo 
disagio. Tutti abbiamo vissuto questa esperienza sia partecipando a un 
party o a un corso di formazione o a una riunione aziendale.  Molto 
spesso non si conoscono nemmeno i nomi dei partecipanti e 
sicuramente non si conosce nulla della loro sfera personale. 

Alla fine della giornata però le cose saranno diverse. I membri del 
gruppo avranno iniziato ad essere più a proprio agio l’uno con l'altro. 
Tuttavia, raramente si potrà trascorrere un’intera giornata dedicando 
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tempo sufficiente al progredire di una graduale e naturale conoscenza 
reciproca.  La tecnica Rompighiaccio (di seguito solo “il Rompighiaccio”) 
serve ad accelerare il processo della conoscenza abbattendo alcune 
delle barriere che inizialmente si presentano. 

Il Rompighiaccio può essere utilizzato sia in occasione di un party che di 
una sessione creativa. Sebbene questa genericità di applicazione la 
renda una risorsa utile, potrebbe anche essere fonte di reazioni 
negative. In un contesto lavorativo il “Rompighiaccio” potrebbe essere 
percepito come un’irritante banalità. Se utilizzerete questa tecnica, 
dovrete prima accertarvi che tutti i partecipanti sappiano perché la 
utilizzate ed anche assicurarvi che non si conoscano fra di loro. 
Contrariamente, l’uso della tecnica risulterebbe irritante e si 
rivelerebbe distruttiva piuttosto che  costruttiva. 

Non sarà possibile sperimentare ora il Rompighiaccio, ma l’esempio 
seguente potrà fornire un’idea di cosa si tratta. Ogni componente del 
gruppo avrà due minuti di tempo per prepararsi. Ognuno dovrà 
pensare a tre fatti su se stesso – due falsi, uno vero. Dopo la 
preparazione, si inizia il giro fra il gruppo. Il primo componente si 
presenterà e poi svelerà il primo fatto. Si ripresenterà, è svelerà il 
secondo. Ripeterà la presentazione e a seguire il terzo fatto. Il resto del 
gruppo voterà il fatto percepito come quello vero. La stessa procedura 
dovrà essere seguita da tutti i componenti del gruppo.

Questo tipo di Rompighiaccio ha come scopo principale quello di far 
conoscere il nome della persona, ma anche di fornire un’indicazione sul 
suo modo di comunicare. Altri tipi della stessa tecnica sono meno 
strutturati, mirati semplicemente alla creazione dello spirito di gruppo 
e si sovrappongono alla seconda tecnica: il Riscaldamento. 

TECNICA DI RISCALDAMENTO
Sia che abbiate a che fare con un gruppo appena riunito o con una 
squadra consolidata, potrebbe verificarsi la necessità di una iniezione 
di energia. La tecnica di Riscaldamento è progettata per movimentare il 
gruppo interagendo in modo da aumentare i livelli di energia. Poiché 
spesso l'interazione fisica è coinvolta, si inserisce nel contesto anche un 
elemento Rompighiaccio. Risulterebbe sicuramente difficile mantenere 
la propria riservatezza nei confronti di qualcuno sul cui grembo ci si è 
appena seduti! 
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Ecco un esempio. Dividete il gruppo in squadre di 2-4 persone. Date 
alle squadre dei palloncini non gonfiati - almeno tre per ogni membro 
del team. Utilizzando solo i loro corpi e vestiti, le squadre dovranno 
gonfiare i palloncini e poi scoppiarli – chi per primo riuscirà a far 
scoppiare tutti i propri palloni avrà vinto. Prima di iniziare la gara, sarà 
necessario specificare cosa si intende con la regola “usare solo il 
proprio corpo e i propri vestiti” – ad esempio, non sarà permesso 
tentare di scoppiare il pallone mettendolo per terra e saltandoci sopra 
in quanto si utilizzerebbe uno strumento proibito: il pavimento. 

In caso di necessità, si potrà dare all’esempio sopra descritto un tocco 
di Rompighiaccio: basterà insistere sul fatto che ogni membro della 
stessa squadra debba essere in contatto con il pallone, con qualsiasi 
parte del proprio corpo, per poterlo scoppiare. Questo creerà un 
contatto fisico rendendo il Rompighiaccio più efficace.

TECNICA DELLA PAUSA
Si tratta di una tecnica di genere più cerebrale. In una “Pausa”, l’attività 
proposta al gruppo viene assegnata in una forma diversa da quella 
principale. Potrebbe per esempio coinvolgere la soluzione di un puzzle 
o altre forme di stimolazione mentale. La “Pausa” sarà ancora basata 
sul gruppo, ma ha l’intento di spostare l’attenzione dei partecipanti 
verso un focus diverso da quello corrente. In un momento di “Pausa” si 
potrà inserire anche un elemento fisico, ma sempre accompagnato da 
una qualche forma di pensiero. 

Ad esempio, sarà possibile suddividere il gruppo in squadre che hanno 
il compito di sviluppare un efficace scioglilingua. Tutte le squadre 
dovranno poi recitare gli scioglilingua e votare il migliore. Potrete 
formulare delle linee guida sottolineando alcune regole fondamentali –
per esempio una serie di parole che, quando ripetute, comportino 
rapidi cambiamenti nella posizione della lingua all'interno della bocca.
Fate loro prendere coscienza dei movimenti bocca/lingua quando 
recitano ad esempio “trentatré trentini” o “sopra la panca la capra 
campa”.
Provate questo esercizio voi stessi ripetendo i precedenti scioglilingua e 



Mind Storm Pagina 229

ponendo attenzione alle sensazioni fisiche che ne derivano. 
Formulatene poi uno nuovo di vostra invenzione. 

PERSONALITÀ 
L’interazione nel gruppo e l’efficacia della creatività dipenderà 
inevitabilmente dalla personalità di ogni membro del gruppo stesso. 
Nel corso degli anni, gli psicologi hanno creato una serie di test dedicati 
all’identificazione dei vari tipi di personalità, così come al ragionamento 
e alla capacità verbale, tutti  rientranti nella categoria dei test 
psicometrici. Il miglior test di personalità conosciuto è il Type Indicator 
Myers-Briggs, creato sulla base di un’affermazione di Carl Jung che 
afferma l’esistenza di caratteristiche delle personalità ben definite.

Questi test classificano gli individui attraverso l’identificazione della 
loto personalità che in genere può essere di natura 
estroversa/introversa, sensibile/intuitiva, perspicace/valutativa. Va 
notato che queste etichette fanno riferimento alla terminologia di Jung 
e non necessariamente  coincidono con l'immagine che comunemente 
si ha del loro significato. Ad esempio, l’estroverso descritto da Jung è 
colui che  si trova a proprio agio con fattori esterni e non è 
necessariamente l’anima della festa. 

Attraverso la comprensione delle diverse personalità e della loro 
interazione, è possibile per un gruppo di lavorare insieme in modo più 
efficace. Molto spesso diverse personalità possono risultare irritanti fra
di loro. Ad esempio, ad alcuni piacerà entrare nei minimi dettagli 
mentre altri preferirebbero lavorare in un contesto più ampio. Come 
conseguenza, la prima personalità risulterà noiosa e pignola alla 
seconda mentre la seconda apparirà non accurata e vaga alla prima. 
Sarà possibile mitigare l’irritazione nel gruppo aiutando i componenti a 
comprendere che l’atteggiamento di ognuno deriva dalla propria 
personalità, peculiarità che non può essere modificata.

Non è una parte di questo corso addentrarsi nei dettagli delle diverse 
personalità. Per l'uso pratico si avrebbe bisogno di approfondire la 
ricerca dei diversi tipi di personalità o scoprire se i componenti del 
gruppo abbiano già verificato le proprie caratteristiche essendosi già 
sottoposti a dei test psicometrici. Dedicate qualche minuto alla 
sperimentazione di un test sulla personalità. 
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CURIOSITÀ – TIPI  DI  PERSONALITÀ

Provate questa semplice versione online del test di Myers-Briggs. 
L'organizzazione britannica più nota coinvolta in test di personalità è 
Insights, la cui ruota colori è una variante dei tipi di personalità descritti 
da Jung - c'è un semplice test online sul sito web. Negli Stati Uniti, 
l'organizzazione di riferimento è Myers Briggs.

Probabilmente la migliore esplorazione delle diverse personalità che 
emergono dal test di Myers Briggs è “Type Talk”: I 16 tipi di personalità 
di Otto Kroeger e Janet Thuesen (Dell, 1989). Noi esploriamo le 
implicazioni dei colori utilizzati in Insights in Imagination Engineering 
(Brian Clegg & Paul Birch - FT Prentice Hall, 2000).

RUOLI 
In un gruppo, le diverse personalità faranno assumere ai componenti 
determinati ruoli. Per fare in modo che il gruppo sia efficace,  sarà utile 
comporre il gruppo con persone in grado di assumere diverse funzioni. 
Le definizioni comuni dei ruoli sono state sviluppate da R. Meredith 
Belbin nel 1970 che ne ha identificato nove principali:

• Il coordinatore - fiducioso, maturo ed estroverso, un buon 
ascoltatore, ma ugualmente un buon oratore. Il coordinatore è il leader 
naturale o facilitatore. Il rischio per il coordinatore è che altri possano 
interpretare il loro ruolo come l’egoistico sfruttamento del lavoro degli 
altri. Addirittura, un coordinatore può sembrare un appariscente, 
parassita manipolatore.

• Il lavoratore - un forte contributore, ma non incline a prendere 
decisioni, felice di lavorare con il gruppo. Può essere considerato un 
debole da alcuni componenti della squadra

• Lo specialista - un individuo il cui contributo deriva esclusivamente 
dalla propria competenza tecnica. L’aspetto importante per questa 
personalità è il contenuto, tutto il resto è secondario. Gli altri ruoli nel 
gruppo potrebbero considerarlo pericolosamente amorale e spesso 
non sarà coinvolto nel processo decisionale. 
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• L’aziendalista - un termine spiacevole dal momento che 
un’associazione naturale potrebbe definirlo spia, talpa del 
management. In realtà il termine significa generatore di idee. Gli 
aziendalisti sono intelligenti e creativi, ma possono anche essere molto 
introversi. Questo non significa però che siano necessariamente 
silenziosi - possono molto loquacemente difendere le proprie idee, ma 
sono carenti di quella sensibilità che permetterebbe loro di 
argomentare con efficacia le proprie ragioni e questa carenza potrebbe 
irritare gli altri componenti del gruppo. Ciò può portare a prendere le 
altre persone per il verso sbagliato. 

• Il sagomatore – un sagomatore è un coordinatore che ha però 
rimosso cortesia e senso di equilibrio. Il sagomatore ha molto da dire e, 
con poca considerazione degli altri, farà pressioni per raggiungere i suoi 
scopi. Si trova a proprio agio nelle polemiche e può apparire molto 
intollerante a coloro che non amano la conflittualità. 

• Il rifinitore - sempre spinto ad arrivare al punto, il rifinitore è un 
uomo d'azione, non un delegante. I rifinitori sono molto coscienziosi, 
ma si preoccupano facilmente  e saranno visti da alcuni componenti del 
gruppo come eccessivamente esigenti.

• Il realizzatore - la buona notizia è che un realizzatore è una persona 
bravissima a elaborare le idee di qualcun altro e trasformarle in realtà. 
Sono persone molto pratiche, ma che tendono a rispettare 
rigorosamente un piano, una volta stabilito. A causa di questo possono 
sembrare pignoli e inflessibili e possono avere difficoltà se costretti  ad 
affrontare l'imprevisto.

• Il valutatore – revisore e critico professionale, eccellente nel rilevare 
difetti in quanto prodotto da altri e nel suggerire miglioramenti. I 
valutatori non generano idee originali, sono invece inclini a correggere 
l’operato altrui e ciò può risultare irritante. Essi saranno spesso 
considerati  individui freddi.

• L’investigatore - rilassato e ottimista, pesca attraverso il lavoro degli 
altri, scegliendo il meglio e utilizzandolo in modo costruttivo. Tuttavia, 
l'investigatore tende a lavorare ad alto livello, quindi è molto più 
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interessato ad iniziare cose nuove piuttosto che concluderle visto che a 
quel punto sarà già alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Per saperne di più sui ruoli di Belbin vedere il suo libro, un classico sul 
lavoro di squadra, Team Roles at Work (Butterworth Heinemann, 1996) 
o mettersi al passo con il suo più recente pensiero in Changing the Way 
We Work (Butterworth Heinemann, 1999).

ESERCIZIO – IL VOSTRO RUOLO PREFERITO 

Tenendo presente che non c'è una risposta giusta o sbagliata sui ruoli -
ognuno di essi fornisce un prezioso contributo a un gruppo – date 
un'occhiata a ciascuno. In quale vi sentireste più a vostro agio? In quale 
vi sentireste meno confortevole? 

Considerate le ultime attività di team cui avete preso parte. Il team 
potrebbe essere tradizionale o virtuale. Quale ruolo o ruoli avete 
ricoperto? Dove si inseriscono questi ruoli nella vostro spettro di 
comfort? Ciò ha avuto una qualche influenza sulle prestazioni e 
sull'umore?

Ora osservate gli altri componenti di quella squadra. Potreste 
identificarne i ruoli? Si è evidenziata una lacuna, un ruolo che era 
richiesto, ma non è stato ricoperto?

MOTIVAZIONE 
Un requisito essenziale in una sessione di creatività di gruppo è la 
motivazione a far sì che qualcosa accada. È del tutto possibile per un 
individuo distruggere la creatività di un intero gruppo se quell'individuo 
non è motivato a contribuire in modo efficace.

La motivazione è un’area di studio a sé stante e può essere qui trattata 
solo in modo marginale. Mettere insieme una squadra non è un 
esercizio banale. Si ha a che fare con un gruppo di persone, ognuna con 
le proprie esigenze e non è possibile cercare di motivare ogni singola 
persona separatamente. Motivare una squadra è fornire il giusto 
ambiente, l'incoraggiamento e le indicazioni necessarie per rendere il 
lavoro di squadra desiderabile e divertente. Come spesso accade con la 
creatività, è importante non dimenticare il divertimento - è un 
ingrediente essenziale.
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Dove la motivazione della squadra così spesso cade, è sulla mancanza 
di obiettivi chiari. Questi obiettivi devono essere visibili a tutti 
(idealmente sia al di fuori della squadra che all'interno della stessa), 
compresi da tutti e fatti propri da tutti. Se i vostri obiettivi non saranno 
chiari e comprensibili, si farà costante confusione sul perché le cose 
stanno accadendo e su dove la squadra sta andando. La mancanza di 
controllo è la causa più frequente di stress - e se non si sa dove si sta 
andando, si è senza controllo. 

La comprensione degli obiettivi è estremamente essenziale. Se una o 
più persone all'interno del team non supportassero gli obiettivi, 
minerebbero la motivazione di tutta la squadra. È importante far sì che 
i membri del team, non solo a parole, ma davvero, credano che gli 
obiettivi abbiano una forte valenza. Chi si esprime in un modo, ma poi 
si comporta diversamente, è un vero killer della motivazione. Sarà 
necessario assicurarsi che gli obiettivi siano esplicitamente discussi. Se 
a qualcuno non piace un obiettivo, ciò non è sufficiente per dire che si 
tratta di “spazzatura” – bisognerà indurre il membro del team che ha 
un problema a dichiararlo indicando che cosa c'è di sbagliato e come 
ciò possa essere risolto. Lo scopo dovrebbe essere quello di ottenere 
una comprensione globale degli obiettivi. Se un individuo dimostrerà di 
non essere in grado di comprendere, bisognerà considerare la sua 
rimozione dal team: ciò è di estrema importanza. 

La motivazione non riguarda solo gli obiettivi. La  mancanza di energia, 
un comfort fisico limitato, la mancanza di sicurezza, di stima e di 
sviluppo personale possono contribuire alla scarsa motivazione. Forse il 
miglior consiglio a tutto tondo per motivare una squadra è che la 
motivazione deve nascere dentro di ogni componente il gruppo. Per 
maggiori informazioni sulla motivazione, vedere il mio Instant 
Motivation (Kogan Page, 1999), disponibile per il download immediato. 
(p.186)

ESERCIZIO –MOTIVAZIONE 

Questo esercizio, che fa parte del mio libro  Instant Motivation, è 
prezioso per la motivazione in generale, ma soprattutto per la 
motivazione in una squadra.

Ogni volta che un gruppo di persone interagisce per un certo periodo di 
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tempo, sviluppa una burocrazia: ciò che inizia come un insieme 
ragionevole di procedure per realizzare le cose rapidamente e poi  
inesorabilmente diventa un compito frustrante fine a se stesso. La 
burocrazia è un potente fattore demotivante. Di solito questo esercizio 
andrebbe intrapreso con tutto il gruppo, ma per ora provatelo da soli. 
In cinque minuti identificate eventuali prassi burocratiche 
particolarmente inutili presenti nel proprio luogo di lavoro. Ad ognuna 
date un titolo. 

Cogliete un paio degli aspetti più irritanti e verificate la possibilità di 
migliorare la situazione applicando un qualsiasi modello creativo. Nel 
tempo, sarà necessario utilizzare una tecnica della creatività per 
trovare nuove idee. Prendete nota delle vostre soluzioni (e considerate 
come attuarle).

FACILITAZIONE 
La creatività di gruppo spesso trae beneficio dalla facilitazione. Questo 
è un concetto comune negli incontri di lavoro, ma la facilitazione per la 
creatività ha determinati requisiti particolari. Il ruolo di un facilitatore è 
quello di far accadere le cose, è un meccanismo per raggiungere il 
successo. Un facilitatore tradizionale è unicamente orientato verso il 
processo. Il risultato non è di alcun interesse per il facilitatore - non è il 
suo business.

Quando l’oggetto della facilitazione è la creatività, sarà necessario 
avere un maggiore coinvolgimento. Parte del tempo potrebbe essere 
dedicata al ruolo di insegnante introducendo una nuova tecnica o 
anche il concetto stesso della creatività. Per un’altra parte del tempo il 
ruolo potrebbe diventare quello del coach incoraggiando le persone a 
migliorare l’uso di alcuni aspetti della creatività. In altri casi ci si può 
trasformare in consulente, commentando i risultati e dandone 
riscontro ai partecipanti. Infine, si potrà rivestire il ruolo di 
collaboratore seminando alcune idee per introdurre e lanciare una 
tecnica. In ragione di ciò, può aiutare avere due facilitatori in una 
sessione di creatività, uno perché consapevole dei tempi e per 
registrare ciò che sta accadendo e l'altro per avere un maggiore 
coinvolgimento nel contenuto.

Se si sta per essere coinvolti nella facilitazione della creatività, il 
cammino impone una serie di azioni che iniziano con la contrattazione.
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CONTRATTAZIONE
La facilitazione in una sessione di creatività richiede un certo tipo di 
preparazione. Sarà necessario fare alcune riflessioni rispetto al luogo 
dove si svolgerà l’attività, alle persone coinvolte ed ai processi da 
utilizzare. Se si utilizzeranno delle tecniche che prevedano dei materiali 
a supporto, sarà necessario assicurarne la disponibilità. Ma ciò non sarà 
sufficiente – sarà necessario coinvolgere anche le altre parti nella 
preparazione e da qui la contrattazione.

E’ un fatto che l’impegno ad agevolare una sessione di creatività 
significhi entrare in un contratto non scritto. Il processo di 
contrattazione servirà a garantire che non vi siano false supposizioni e 
aspettative. In questo modo, ognuno sarà probabilmente più 
soddisfatto del risultato. Sarà necessario concordare sia con il 
mandante che con i partecipanti (potrebbero essere persone diverse) il 
risultato previsto dalla sessione. Potreste trovare utile chiedere loro 
qualcosa del tipo 'se tutti i vostri sogni si avverassero relativamente a 
questa sessione, cosa vi aspettereste di osservare alla sua 
conclusione?'

PROCESSO E CONTENUTO
Iniziata la sessione, il facilitatore della creatività avrà una duplice 
responsabilità per il processo ed il contenuto. Sarà responsabile di ciò 
che accade tenendo traccia dei progressi ed essere sufficientemente 
flessibile per deviare, se necessario, dall’agenda pianificata. Alcuni 
gruppi richiederanno solo un intervento minimo mentre per altri il 
contributo del facilitatore sarà essenziale in quanto dovrà impegnarsi in 
una sorta di esercizi  rompighiaccio, di riscaldamento e di pausa che 
abbiamo già in precedenza discusso. Si avrà a che fare con diversi livelli 
di energia, con le persone e ci si dovrà preoccupare di garantire ad 
ognuno il proprio contributo affinché nessuno si senta escluso. 

Una componente importante della capacità di controllare il gruppo sarà 
l'intervento non verbale. Come facilitatori non bisognerà essere troppo 
invadenti. Il focus della sessione è il problema e non sé stessi. Tuttavia, 
sarà necessario intervenire sui flussi, affrontare problemi in ordine 
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gerarchico, includere i diversi contributi e modificare i livelli di energia. 
Molto di tutto questo può essere fatto non verbalmente. La postura, il 
modo di guardare le persone, il modo di usare le mani per coinvolgere, 
quasi conducendo il gruppo e ..  tutti contribuiranno.

CURIOSITÀ – LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

La comunicazione non verbale comprende il linguaggio del corpo, ma è 
molto di più. Il linguaggio del corpo riguarda il modo in cui si sta seduti 
e in piedi, i gesti, l’espressione facciale. Questo è un aspetto della 
comunicazione molto importante. Prova a dire 'mi piace' a qualcuno 
scuotendo al contempo la testa e vedi se crede al segnale verbale o a 
quello non verbale. 

Probabilmente molto è stato scritto sul linguaggio del corpo. Due
suggerimenti di lettura: The Definitive Book of Body Language, di Allan 
& Barbara Pease (Orion, 2004) e The Complete Idiot’s Guide to Body 
Language, scritto da Peter Andersen (Alpha Books, 2004). 

Sarà necessario anche tenere traccia delle tempistiche e registrare 
qualsiasi risultato assicurandosi che il gruppo proceda secondo gli 
schemi predefiniti al fine ottenere i risultati desiderati.

OUTPUT E FOLLOW-UP 
La responsabilità finale del facilitatore è quella di assicurarsi che 
l'output della sessione venga raccolto, distribuito alle persone coinvolte 
ed eseguito. È fin troppo facile tenere una sessione che genera un 
sacco di grandi idee che poi non vengono mai utilizzate. Il prodotto 
della sessione deve raggiungere le persone giuste, con azioni collegate,
in modo tale che abbia un seguito. Il facilitatore potrebbe non essere  
coinvolto in questo personalmente, ma, come sempre accade se si 
vuole assicurare l'azione, qualcuno deve avere la chiara responsabilità 
di portare avanti le cose. Senza delegare questa responsabilità, il 
facilitatore non avrà completato il suo ruolo di facilitazione.

LA VALIGETTA DEGLI STRUMENTI
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Se capita di facilitare regolarmente sessioni di creatività, si dovrà 
disporre di una “valigetta degli strumenti”. La valigetta dovrà 
contenere tutta una serie di articoli, sia reali che virtuali. Fisicamente si 
avrà bisogno di alcuni elementi standard di equipaggiamento: penne, 
lavagna, nastro adesivo, post-it e altri semplici oggetti. Specifici per la 
sessione da gestire ci potrebbero essere materiali di scena fisici, 
documenti e altre fonti di informazione. 

Il lato virtuale della valigetta saranno le idee di cui avrete bisogno. Le 
tecniche di creatività insieme alle tecniche rompighiaccio, di 
riscaldamento e di pausa. Molto si può improvvisare, ma può fare la 
differenza essere ben preparati.

Dedicate un minuto ad annotare ciò che potrebbe contenere una 
“valigetta degli strumenti” e assicuratevi di averla disponibile prima di 
affrontare  una sessione di facilitazione della creatività.

FAI CHE SUCCEDA
Il vostro ruolo nella creatività di gruppo potrà essere passivo, ma a 
volte potrebbe esservi data la responsabilità della sua realizzazione. Ci 
vuole più di una semplice conoscenza delle tecniche creative e della 
struttura di Imagination Engineering. La Creatività del gruppo dipende 
tanto dal gruppo quanto dalla creatività stessa. Entrambe le 
componenti dovranno essere soddisfatte prima di tentare la 
realizzazione.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti a esplorare il sito sottostante. Ciò fa parte del 
corso, non esimersi dal farlo. L'esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.
Troverete anche una lista comprendente i libri menzionati nella 
presente sezione. Nel caso ne aveste già preso visione quando 
menzionati nel testo, potete ignorare la lista qui sotto che è stata 
scritta per un vostro riferimento nel caso voleste consultare tutti i libri 
in una sola volta.

Siti Web:

• Kickstarter - esplorare alcuni dei progetti. 
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•Mind Sports Olympiad - potrebbero esserci alcuni strani soggetti 
coinvolti, ma vale la pena esplorare.

Annotare questi siti per riferimenti futuri

B IBLIOGRAFIA

• The Complete Idiot’s Guide to Body Language (Peter Andersen –
Alpha Books, 2004) 

• The De•nitive Book of Body Language (Allan & Barbara Pease –
Orion, 2004) 

• Changing the Way We Work (R. Meredith Belbin - Butterworth 
Heinemann, 1999) 

• Imagination Engineering (Brian Clegg & Paul Birch - FT Prentice Hall, 
2000) 

• Instant Creativity (Brian Clegg & Paul Birch – Kogan Page, 2006) 

• Instant Motivation (Brian Clegg – Kogan Page, 1999) 

• Instant Teamwork (Brian Clegg and Paul Birch – Kogan Page, 1998) 

• Team Roles at Work (R. Meredith Belbin - Butterworth Heinemann, 
1996) 

• Type Talk: The 16 personality types (Otto Kroeger and Janet 
Thuesen - Dell, 1989).

PROMEMORIA 

Ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale si 
rivisitano i vari punti della sezione stessa e dove si rafforzano i concetti 
espressi nelle lezioni precedenti. Cercate di rispondere ad ogni 
domanda, ma se la vostra memoria non vi supporta, rivedete le 
precedenti lezioni. 

• Quali sono le tre tecniche di potenziamento del lavoro di 
gruppo e qual’è il ruolo di ciascuna?

• Menzionare almeno tre contributori alla motivazione della 
squadra.
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• Qual è la differenza principale tra un facilitatore convenzionale 
e un facilitatore della creatività?

• Qual è il ruolo del facilitatore dopo la sessione di lavoro?
• Perché la pressione esercita un effetto negativo sulla creatività?
• Perché le mappe concettuali sono efficaci come le mappe 

mentali per fissare le informazioni nella memoria?
• Quale è l’indicatore tipo Myers Briggs?
• Quali sono le teorie alla base della maggior parte dei test di 

personalità?

Congratulazioni - avete completato la sezione XVI di Mind 
Storm. (p190)
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4.2 LE CARRIERE NELLA CREATIVITÀ 

ARGOMENTI 
1. Intraprendere una carriera secondo la propria abilità ed entusiasmo
2. La fine del lavoro per la vita
3. Costruire un portafoglio personale
4. Interviste di lavoro e curriculum vitae
5. Bilanciare diversi tipi di ricompensa
6. L’equilibrio lavoro / vita
7. Ottenere supporti

DI  CHE SI TRATTA?
In questa fase del corso ci allontaneremo dalla creatività pura e 
cercheremo di contestualizzare. Perché ottenere abilità creativa? Forse 
potrebbe ritenersi sufficiente avere migliorato la propria creatività ed 
essere riusciti ad incoraggiare la creatività altrui. La maggior parte di 
noi però si pone la domanda: che cosa posso ricavare da tutto ciò? 
Nella prima sezione vi siete esercitati nell’esaminare le attività che 
preferireste intraprendere. Aumentare le capacità creative permette di 
svolgere un numero sempre maggiore di queste attività  in modo da 
indirizzare la propria carriera nella direzione desiderata. Questa 
sezione aiuta proprio a valutare dove potreste indirizzarvi utilizzando la 
vostra creatività.

LA FINE DELL ’AREA DI CONFORTO 
La spinta ad essere più creativi non è solo interiore. Mentre è 
sicuramente appagante essere in grado di intraprendere un numero 
sempre maggiore delle attività desiderate, è anche necessario essere in 
grado di far fronte alla vita reale e per molte persone ciò risulta molto 
più difficile che in passato. C'è stato un tempo in cui il lavoro per la vita 
era più di un sogno – era piuttosto un’aspettativa realistica. Un datore 
di lavoro poteva offrire protezione e sicurezza. La propria carriera si 
sarebbe sviluppata per soddisfare le esigenze dell’azienda, piuttosto 



Mind Storm Pagina 241

che le proprie, ma ci doveva pur essere un qualche prezzo da pagare 
per una tale stabilità. Nella realtà, l'illusione di un lavoro per la vita è 
stato un prodotto della storia con vita molto breve. È ancora una volta 
scomparso, insieme con la comoda finzione di una certa sicurezza. Una 
delle ragioni per cui cercare di essere più creativi, è quella di avere una 
migliore possibilità di affrontare – e anche di godere - il mondo incerto 
e mutevole del lavoro moderno.

IL PORTAFOGLIO PERSONALE
Al cuore del nuovo stile di lavoro c’è il portafoglio personale. Invece di 
modellare sé stessi attorno al lavoro ed al datore di lavoro, l'obiettivo è 
quello di trovare un lavoro che soddisfi le proprie abilità ed esigenze. 
Ciò non deve limitarsi allo svolgimento di tutta una serie di lavori 
contemporaneamente. Ci si potrebbe anche orientare verso un singolo 
lavoro presso un unico datore di lavoro per un buon numero di anni. 
Ma la cosa importante è che il portafoglio sia costruito intorno a voi, 
alle vostre capacità ed esigenze, non intorno alle esigenze del datore di 
lavoro.  Anche disponendo di un unico lavoro, è probabile che il vostro 
portafoglio comprenda una serie di attività svolte nel tempo libero, che 
possono essere per  voi altrettanto importanti (se non addirittura 
economicamente utili) così come il vostro stesso lavoro. 

Occorre sottolineare che la costruzione di un portafoglio personale non 
è una bacchetta magica in grado di cancellare tutte le vostre 
preoccupazioni occupazionali rendendovi improvvisamente ricchi e 
famosi. Purtroppo, ben pochi di noi potranno sperimentare una tale 
trasformazione. Piuttosto, il fatto di avere un portafoglio personale 
fornisce una serie di obiettivi e di opportunità. Questi potranno non 
essere tutti realizzati e alcuni di essi potrebbero significare un 
completo fallimento. C'è però la possibilità di trasformare la fatica 
lavorativa in un'occasione per realizzare molti dei vostri desideri 
personali . 

Realizzare il sogno richiede più della sola speranza. Avrete bisogno di 
competenza, intorno alle vostre principali aree di specializzazione e al 
mondo in generale, di abilità specifiche della creatività, di capacità di 
comunicazione e di conoscenza. Occorreranno opportunità per potere 
esercitare tali competenze. Dovrete essere voi stessi a condurre le 
situazioni facendo sì che accadano, quando nessun altro si occuperà di 
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farle accadere per voi. Tutto ciò potrebbe essere possibile, ma per 
molti la messa in pratica è una lunga strada da percorrere. Si potrà 
quindi mantenere lo status attuale dedicandosi nel frattempo a 
sviluppare le abilità ed a ricercare opportunità. 

Per ulteriori dettagli sulla costruzione e utilizzo di un portafoglio 
personale, così come per molti altri argomenti di questa sezione, 
vedere il libro dell’autore, The Chameleon Manager ( Brian Clegg –
Butterworth Heinemann, 1998).

ESERCIZIO: UN GIORNO PERFETTO

È essenziale, nella creazione di un portafoglio personale, avere sempre 
la percezione di ciò che si vuole fare e di cosa si è in grado di fare, date 
le proprie capacità. Nella Sezione 1 abbiamo preso in considerazione
l’esito della vincita ad una ipotetica lotteria immaginando una serie di 
attività che sarebbe bello intraprendere.  Ecco un altro esercizio, 
finalizzato anche a valorizzare l’immagine del perfezionamento. 
Potrebbe trattarsi di un’immagine che non si tradurrà mai in realtà, ma 
è necessario fissare una direzione combinandola ad un portafoglio -
uno scopo per lo sforzo. 

Mettere insieme l’agenda di un’immaginaria giornata di lavoro 
perfetta. Entrare molto nel dettaglio, al punto di creare qualcosa di 
simile:

• Alzarsi intorno alle 8.
• Prendere una tazza di caffè a letto e leggere per mezz'ora.
• Colazione leggera ascoltando il programma del giorno.
• Alla scrivania per le 09:00
• Leggere le e-mail
• …… e così via.

Sarà necessario essere realistici in questa costruzione. Il programma 
dovrà essere stilato includendo attività che si possano effettivamente 
realizzare ogni giorno e che garantiscano un vero e proprio senso di 
realizzazione - non stiamo esaminando la vostra giornata ideale di 
relax. Annotare rapidamente il vostro programma. Distillare l'essenza 
del vostro giorno perfetto in un insieme di attività generali, con tempi 
approssimativi. Ad esempio ½ ora lettura di fiction, 2 ore di scrittura 
creativa, ecc. 
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Utilizzare queste attività insieme a quelle generate nella sezione 1 
come parte dei vostri obiettivi personali. Se quanto espresso riflette 
veramente come vorreste che fosse la vostra giornata di lavoro, cercate 
di renderla più simile ad essa, anche cambiando un poco le vostre 
abitudini consolidate, o altro.

CERCARE IL LAVORO
Se si è intenzionati a costruire un portafoglio personale è necessario 
diventare un esperto nel cercare lavoro. Si può avere un portafoglio 
sequenziale, occupando un solo posto di lavoro alla volta, o prestare le 
proprie competenze ad una vasta gamma di aziende 
contemporaneamente, ma è necessario essere in grado di individuare 
le potenzialità del lavoro offerto. 

Nella prossima sezione vedremo come utilizzare il web per cercare 
posti di lavoro, ma non vanno dimenticate le fonti più tradizionali. Se si 
sta lavorando per una grande azienda, le opportunità di arricchimento 
del vostro portafoglio personale potrebbero trovarsi all'interno 
dell’azienda stessa. Si possono anche cercare opportunità in singoli 
progetti una tantum, che rappresentano spesso una grande occasione 
di ampliamento delle vostre capacità ed esperienze, oppure rivolgersi 
ad offerte di lavoro a lungo termine. Tenete gli occhi aperti anche al di 
fuori della vostra azienda, dalle fonti convenzionali come gli annunci sui 
giornali e le offerte di lavoro in riviste professionali, ad opportunità 
meno ovvie, come la notizia di cambiamenti d’impresa che implichino 
la necessità di un tipo di supporto particolare.

Si dovrebbe anche far uso della propria rete personale. Nella sezione 3-
2 abbiamo visto come costruire la vostra agenda personale di contatti 
che, direttamente o indirettamente, assumeranno il ruolo delle Vostre 
potenziali fonti di occupazione. Potrebbe trattarsi di clienti o di 
persone in grado di presentarvi ai propri contatti o di essere a 
conoscenza di opportunità lavorative in linea con le vostre capacità ed 
esperienze. Questo utilizzo dell’agenda personale dovrà essere 
paritariamente scambievole, dare e offrire opportunità.

ESERCIZIO – IL POSTO DI LAVORO 
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In questi giorni il metodo più utilizzato nella ricerca di un’occupazione 
lavorativa è Internet, sia attraverso l’accesso diretto ai siti di specifiche 
aziende o ricorrendo a specifici motori di ricerca del lavoro. 
L'importanza di tali fonti non deve essere sottovalutata, soprattutto in 
aree come l’informatica. Quella che una volta era la rivista settimanale 
di grande successo PC Week, ha interrotto la pubblicazione in Gran 
Bretagna nel 1999,  dal momento che il suo fatturato veniva in gran 
parte generato dagli annunci di lavoro. Una volta che Internet  ha preso 
piede in grande stile, i potenziali datori di lavoro e le agenzie di ricerca 
di personale hanno semplicemente abbandonato il ricorso alla 
pubblicazione dei propri annunci su carta stampata. 

Dedicate dieci minuti alla ricerca di entrambi i tipi di opportunità. 
Controllare i siti di alcune delle aziende vostre potenziali clienti. Hanno 
sezioni intitolate "lavora con noi"? Quindi, utilizzate la vostre abilità di 
estrazione delle informazioni da Internet per rintracciare alcuni siti 
specializzati nella pubblicazione di annunci di lavoro.

ESERCIZIO – INCARICHI IMPROBABILI

Il vostro obiettivo nel costruire un portafoglio personale è disporre di 
un insieme di incarichi che congiuntamente rispondano ai vostri 
desideri e bisogni. Molti di questi rifletteranno requisiti fondamentali, 
ma la maggior parte di noi non disdegna estendere la ricerca  verso 
incarichi difficilmente ottenibili, ma che se di fatto si riescono invece ad 
ottenere, si tradurrebbero in una grande opportunità sia finanziaria che 
esperienziale. 

Questi incarichi improbabili dovrebbero essere riservati a ruoli che vi 
sarebbe possibile svolgere, ma che difficilmente potrebbero essere 
ottenuti. Sperare di diventare presidente di una grande multinazionale, 
quando la vostra unica esperienza è quella di libraio, non sarebbe né 
verosimile né fattibile. Invece, una domanda come capo bibliotecario o 
cercare di far pubblicare un proprio libro o ancora tentare di aprire una 
propria  agenzia editoriale, tutto questo , anche se improbabile, 
potrebbe essere realizzabile e varrebbe comunque la pena di fare un 
tentativo. 

Uno dei criteri principali negli incarichi improbabili, è che non si dovrà 
dedicare troppo tempo alla loro ricerca, giusto quello che ci si può 
permettere di sprecare, indicativamente tra il cinque e il dieci per 



Mind Storm Pagina 245

cento del vostro tempo. Il presente esercizio richiede di dedicare un 
paio di minuti nella ricerca di un’attività per voi improbabile ma che 
potrebbe essere fattibile. 

Scrivete alcune idee e sceglietene almeno una da mettere in agenda 
per il mese prossimo. Prevedete di dedicare alla sua attuazione un po’ 
del vostro tempo, anche serale. Questo genere di attività richiede 
assolutamente di essere pianificata per poterla eseguire ed ottenere 
qualche risultato.

OTTENERE IL LAVORO
Naturalmente non è sufficiente trovare offerte di posti di lavoro, 
bisogna essere in grado di assicurarseli. Come abbiamo già visto nel 
precedente esercizio, alcune opportunità saranno meno fattibili di 
altre. Parte della capacità di gestire un portafoglio personale è 
bilanciare un rischio elevato con elevate opportunità di rendimento e il 
basso rischio con un rendimento medio (si spera non dobbiate 
preoccuparvi di rendimenti bassi). Nella ricerca di lavoro dovrete avere 
a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria come ad esempio un 
curriculum vitae, abilità colloquiali e quant’altro. 

CURIOSITÀ – L’ INTERVISTA 

Le interviste sono una parte fondamentale nella ricerca di un posto di 
lavoro. E' difficile esagerare in merito all'importanza delle interviste. I 
datori di lavoro utilizzano una intera batteria di tecniche, dai test 
psicometrici agli esercizi di gruppo, ma alla fine, la parte dell'esercizio 
che ne determina l’esito è l'intervista.

Questo non è necessariamente una soluzione positiva. Molte ricerche
dimostrano che le interviste non sono buoni indicatori della qualità 
lavorativa dell’intervistato, ma è un dato di fatto che i datori di lavoro 
vi credono. Se i vostri colloqui daranno esito negativo, non sarete presi 
in considerazione, non importa quanto bravi voi siate. Se durante il 
colloquio interagirete in modo superlativo, molti intervistatori 
tenderanno a trascurare i risultati mediocri dei test e questo è ciò che 
conta. Sarà quindi necessario centrare perfettamente l’intervista. 

Qui un paio di riferimenti utili. 
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Great Answers to Tough Interview Questions, di Martin John Yate 
(Kogan Page, 2011) è un best-seller per quanto riguarda le tecniche di 
intervista e come affrontare un colloquio positivamente. Apre con una 
sezione generale dedicata alla ricerca di posti di lavoro, ma la parte più 
interessante del libro è l'analisi della natura delle interviste, il genere di 
domande che potrebbero essere poste e come affrontarle. 

My Instant Interviewing (Kogan Page, 2000), disponibile per il 
download immediato, è scritto tenendo in considerazione gli 
intervistatori, ma è altrettanto importante per l’intervistato capire 
come vengono svolti i colloqui per essere in grado di avere successo - e 
il formato Instant di rapidi suggerimenti e tecniche si rivela molto 
prezioso per questo argomento. 

Quando vi proponete per un nuovo lavoro, siete impegnati su due 
livelli di vendita. State vendendo un'idea e state vendendo voi stessi 
come mezzo per realizzarla. La vostra proposta potrebbe comprendere 
qualsiasi cosa, da poche righe di testo ad una dettagliata analisi costi-
benefici, ma ricordate sempre che siete coinvolti in un esercizio di 
vendita.

ESERCIZIO –IL CURRICULUM 

Forse la più pura forma di vendita è un CV o curriculum - un documento 
che sintetizza i risultati raggiunti e le competenze. I curricula vengono 
presentati in tutte le forme e dimensioni, ma la loro redazione 
presenta anche un certo numero di problemi. Non devono essere 
troppo lunghi - o il lettore ne sarà annoiato. I punti principali dovranno 
essere riassunti tutti su di un singolo foglio di carta, con informazioni 
più di dettaglio a disposizione su un secondo foglio se richiesto. Per 
essere significativo, il vostro curriculum dovrà essere redatto in 
maniera accurata, senza essere eccessivamente elaborato. E 'un 
documento, non una brochure. 

Dovrebbe essere diverso - tanto da incuriosire - senza però essere 
strano, sciocco o sopra le righe. Non dovrà essere troppo tecnico –
nelle grandi aziende i CV sono spesso filtrati da professionisti delle 
risorse umane che potrebbero non sapere nulla del vostro gergo 
tecnico. Il seguente esercizio è progettato per identificare quali sono gli 
ingredienti chiave per il vostro curriculum. 
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Prima di tutto, assicuratevi di avere un curriculum convenzionale 
aggiornato. Se non se ne hanno, crearne uno immaginando che debba 
essere pubblicato in un giornale tabloid. Dedicare un paio di minuti a 
realizzare la versione tabloid. 

Ora immaginate di trasformare il vostro curriculum in uno spot TV di 30 
secondi. Trascorrere un paio di minuti lavorando alla sgrossatura per 
ricavare la bozza di uno script. 

Infine, immaginate che il vostro curriculum sia elaborato dal redattore 
di una rivista di moda. Non preoccupatevi troppo del contenuto, 
piuttosto come potrebbe apparire? 

Questa tecnica è una variante della tecnica “la prospettiva degli altri”. 
Nessuno di questi esempi potrebbe effettivamente sostituire il proprio 
curriculum, ma ognuno può insegnare qualcosa. Il curriculum tabloid 
deve mettere tutta l'informazione in chiave breve e deve essere di 
facile lettura. La traduzione in uno spot televisivo deve essere una 
combinazione di brillante, sexy, divertente e compatto. In che modo il 
proprio curriculum potrebbe esserne influenzato? Le riviste di moda 
utilizzano la grafica per uno scopo. Quanto tempo avete dedicato alla 
grafica del curriculum?

ANCORA UN ARGOMENTO
La gestione di un portafoglio personale si tradurrà spesso nel 
palleggiare una serie di compiti simultaneamente. Si tratta di gestire il 
proprio tempo così da poter eseguire tutti i compiti che dovete (e 
volete) completare.

Uno dei problemi da affrontare nella gestione del tempo da dedicare 
alla conduzione del vostro portafoglio è non prendere in 
considerazione il tempo necessario a svolgere i compiti sottostanti a 
quello principale. Ad esempio, se ricoprite una sorta di ruolo freelance,  
sarà necessario dedicare tempo alla ricerca di un lavoro oltre a svolgere 
il lavoro corrente.  È necessario dedicare del tempo per proporsi a 
nuove occasioni, così come per eseguire l’attività già acquisita. Proporsi 
potrebbe sembrare una perdita di tempo produttivo - in realtà, però, si 
sta semplicemente esplicando un’attività di semina per il futuro. Per 
saperne di più sulla gestione del tempo vedere, sempre dell’autore, 
Instant Time Management (Kogan Page, 1999). 
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In quanto persona creativa, si tende ad orientarsi verso una posizione 
che più che mai consenta di avere un maggiore controllo sulla propria 
agenda (questo è uno dei principali motivi di attrazione dell’avere un 
portafoglio personale), ma per sfruttare al meglio il vostro tempo,  sarà 
necessario avere sempre presente il cosa e il quando deve essere fatto.

CURIOSITÀ – GIOCOLERIA

L’arte del giocoliere fornisce una buona metafora per l'attività di 
gestione di un portafoglio personale (o, di fatto, per la maggior parte 
dei ruoli aziendali), quindi è molto popolare fra formatori e consulenti 
aziendali l’utilizzo della giocoleria in via illustrativa. Anche se 
personalmente non riesco a capire perché qualcuno dovrebbe voler 
infliggere della giocoleria al mondo, molte persone sentono il bisogno 
di esservi introdotte. Una guida utile alla giocoleria è The Instant 
Juggling Book (Bob Woodburn - Firefly, 1990).

ESERCIZIO – GESTIONE DEL TEMPO 

Qualcosa che spesso si trascura, quando si cerca di distribuire 
adeguatamente il proprio tempo per svolgere i vari compiti presenti nei 
nostri portafogli, è il fatto che tutti rendiamo meglio in determinate ore 
del giorno. Vale la pena di dedicare un minuto alla mappatura della 
vostra giornata. Disegnate un grafico a barre e indicate quando vi 
sentite più adatti per un’attività mentale di alto, medio e basso livello. 
Per esempio, forse dalle 9:00 alle 13:30 siete particolarmente 
produttivi. La vostra energia poi scende fino a sera, quando avete 
un'altra ondata produttiva transitoria. Per quanto possibile siate 
preparati a combinare le vostre attività con le vostre performance. Se 
dovete svolgere un’attività creativa, cercate di farlo nei momenti di 
alto rendimento. Organizzate l’agenda lasciando l’ordinaria 
amministrazione ed altre attività di routine per i periodi di bassa 
energia mentale.

IL VALORE DI MERCATO
Quando avete a che fare con la costruzione ed il mantenimento di un 
portafoglio personale, potreste dover affrontare la sfida di svolgere 
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attività che abbiano un peso finanziario diverso. Tradizionalmente, i 
professionisti sono remunerati sulla base del livello della loro 
performance. Gli stipendi invece sono decisi non sulla base del 
prodotto effettivo, ma sulla natura del lavoro e del contesto. Così 
vediamo infermieri discutere per l’equiparazione con gli insegnanti, o 
psicologi clinici con i medici. Voi però, avrete un compito più 
complesso. Dovrete valutare il valore del vostro servizio sulla base dei 
valori di mercato. La valutazione diventa sicuramente più impegnativa 
in presenza di più incarichi nel vostro portafoglio. Ogni incarico diverso 
potrebbe implicare un diverso tasso di retribuzione. 

La reazione istintiva sarebbe quella di svolgere solo il lavoro meglio 
retribuito. Purtroppo, è improbabile che questa semplice proposizione 
sia di fatto compatibile con i vostri obiettivi. La maggior parte delle 
persone che sono veramente approdate al lavoro dei loro sogni 
cercano un mix di retribuzione, realizzazione personale e altro ancora. 
Ci sono anche considerazioni strategiche e tattiche. Siete più propensi 
ad un lavoro stabile mediamente retribuito, o ad intraprendere 
un'attività sottopagata che ha la possibilità di generare un elevato 
ritorno in futuro? 

Inoltre, l'offerta di lavoro non corrisponde sempre alla vostra 
inclinazione personale. Anche se si è scelto di puntare su un’attività ad 
alto rendimento, non è possibile garantirne una fonte costante nel 
tempo. La ragione per cui questo equilibrio è così difficile è che si sta 
lavorando su quattro dimensioni alla volta. Se questo suona 
incredibilmente impegnativo, tenete presente che lo stesso caso si 
verifica quando un bambino di tre anni si trova ad affrontare il 
cammino  lungo una strada: dovrà  affrontare le tre dimensioni spaziali 
ed una quarta temporale attraverso il meccanismo indiretto della 
velocità. Nel valutare le attività, le tre dimensioni che vanno ad 
aggiungersi al tempo sono i soldi, l’emozione e il successivo giro di 
affari. 

Ciò che può essere particolare sorprendente per un lavoratore 
dipendente, è la variazione del compenso che si è disposti ad accettare. 
La mia personale attività consiste nello scrivere libri e nella consulenza 
creativa. Se si considera l'anticipo che viene riconosciuto una volta 
scritto il libro, il rapporto tra scrittura e consulenza può essere 
facilmente di 60 a 1. Lasciate che lo scriva di nuovo, lentamente: 
sessanta volte tanti soldi per la stessa quantità di sforzo. Ancorché io 
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sia piuttosto abituato a tali rapporti bizzarri, è difficile credere che 
qualcuno sano di mente avrebbe mai potuto concepire l’idea di 
lavorare in parallelo a fronte di tali livelli di rendimento selvaggiamente 
diversi. Ma ricordate che il denaro è solo un’ entrata. 

Al di là dell’aspetto finanziario, lo scrivere libri presenta molti altri 
vantaggi. E’ molto eccitante ed è appagante guardare uno scaffale e 
vedervi inserito un libro con il vostro nome scritto sul dorso. Nel mio 
caso, la scrittura è una cosa che in realtà a me piace fare, quindi 
conduco una attività doppiamente preziosa. A seguire c’è l’aspetto del 
ritorno economico nel tempo. Le attività future non sono certe, ma 
possono essere solo stimate e ciò può creare disagio in coloro non 
avvezzi a lavorare sulla base delle probabilità. Alcune attività sono del 
tipo una tantum e fini a se stesse. Altre invece godono di un’intera rete 
di nuove possibilità che si estende a partire da esse. Se scrivo un libro, 
potrebbe diventare un best-seller e rendermi ricco.  Potrebbe essere 
girato un film basato su di esso (ok, è abbastanza improbabile per un 
libro didattico, ma non si sa mai). Potrebbe portare a sottoscrivere 
contratti per altri libri. E può rivelarsi un’ottima base di lancio per 
servizi di consulenza, agendo come una credenziale nei confronti dei 
clienti. 

Non esiste una formula magica per questa scelta. La cosa importante è 
assicurarsi che la direzione intrapresa sia consapevole. Nel corso di 
questo processo  bisognerebbe assicurarsi che la remunerazione sia 
adeguata alle necessità, ma anche che le scelte fatte siano avvincenti e 
garantiscano prospettive di sviluppo futuro. 

ESERCIZI  B ILANCIAMENTO DEI VALORI 

Elencare le attività da sogno emerse dall'esercizio della lotteria nella 
sezione 1.1 e quelle elencate nell'esercizio del giorno perfetto in questa 
sezione. 

Ora valutate ogni attività elencata confrontandola con le quattro 
categorie sopra descritte: remunerazione,  impegno avvincente, 
potenzialità future e disponibilità. Valutare l’attività in termini di 
probabilità, ad esempio: è molto probabile ottenere un lavoro di una 
settimana, è bassissima la probabilità di ottenere un anno di lavoro e 
così via. L'ultima valutazione sarà quella della disponibilità: attività una 
tantum o continuativa. 
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Questo esercizio dovrebbe fornirvi una panoramica dell'impatto delle 
vostre attività. Non è una tecnica decisionale del tipo sì o no, ma 
piuttosto il modo di ottenere una migliore comprensione delle 
implicazioni insite nelle attività da intraprendere. 

L’ALTRO BILANCIO
Il fatto di ottenere il meglio dalle diverse attività che intraprendete 
dovrebbe contribuire alla vostra realizzazione personale e potrebbe 
essere molto facile tagliare fuori del tutto una delle attività principali 
(la famiglia e gli altri aspetti della vita sociale)  in quanto 
finanziariamente non producente. Sin troppo spesso ho sentito uomini 
d'affari impegnati dire 'Avrei voluto avere più tempo per la mia 
famiglia'. Ho una notizia sorprendente per loro: hanno avuto più 
tempo, molto più tempo. Hanno semplicemente scelto di utilizzarlo in 
altro modo.

Questo non è un equilibrio banale. Dopo tutto, è davvero bello dire che 
la vostra famiglia è molto importante, e dunque fate in modo di 
spostare il bilanciamento a suo favore, ma così non aiutate di certo i 
vostri cari se guadagnate così poco da farli morire di fame. Tantomeno, 
però, è di aiuto per loro il fatto di essere economicamente ricchi ma 
privi di contatto con voi. Per molte persone, una parte del sogno nel 
costruire un portafoglio personale risiede nell’essere in grado di 
ristabilire l'equilibrio verso la famiglia - e questa è una buona cosa. 

Un portafoglio personale spesso offusca la distinzione tra lavoro e vita 
familiare e questo può significare che, nonostante le vostre buone 
intenzioni, state in realtà riducendo il tempo (io odio il termine, ma il 
tempo di qualità) che passate con la vostra famiglia o con gli amici. 
L'assunzione di questo approccio vi darà l'opportunità di ottenere un 
migliore equilibrio, ma dovrete essere pronti a congelare il lavoro (o la 
vita domestica) per fare una chiara distinzione tra i due, se necessario.

DISCIPLINA 
Gestire il proprio portafoglio di lavoro richiede auto-disciplina. Dal 
momento che sostenete un corso come questo già avete dimostrato di 
avere il giusto tipo di auto-disciplina. Ora però è necessario assicurarvi 
che le giuste quantità di tempo siano spese per svolgere compiti 
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appropriati. Quando descrivo il mio lavoro che si svolge principalmente 
stando a casa, molte persone dicono “non avrei mai sufficiente auto-
disciplina per svolgerlo. Trascorrerei metà della giornata a letto o 
seduto in giardino”.

Di fatto, uno dei vantaggi di avere un maggiore controllo del vostro 
tempo è che si può occasionalmente passare metà della giornata a 
letto o seduti in giardino. Ma la combinazione tra le necessità 
finanziarie e il fatto che davvero vi piace svolgere la vostra attività, vi 
aiuterà a portare a termine i vostri compiti. Nella realtà, alcune 
persone non saranno effettivamente in grado di far fronte agli impegni 
presi, ma ciò deriva semplicemente dal fatto che non sono adatte a 
questo tipo di lavoro.

IL MENTORE 
Nel cambiare il proprio modo di lavorare orientandosi verso un 
approccio più creativo, assumendo un portafoglio personale, può farci 
sentire isolati. E' molto utile in queste circostanze trovare un mentore: 
qualcuno con il quale scambiare idee, discutere i problemi e dal quale 
ottenere un giudizio imparziale. Potrà trattarsi di un amico o di un 
famigliare, ma spesso è meglio scegliere qualcuno più lontano dalla 
propria sfera personale e quindi in grado di prendere le distanze e di 
essere più sincero e schietto. Potreste incontrare il vostro mentore solo 
per una chiacchierata a pranzo una volta ogni paio di mesi, ma avere un 
tale punto di riferimento può essere estremamente utile quando si 
perdono le certezze di un percorso di carriera tradizionale.

ESERCIZIO –TROVARE UN MENTORE 

Fate un breve elenco dei contatti, aziendali e sociali, con i quali vi piace 
discutere assolutamente qualsiasi cosa. 

Tra questi, chi potrebbe meglio svolgere il ruolo di mentore? Cercate 
qualcuno con esperienza, creatività, qualcuno che sia un buon 
ascoltatore e con cui si possa comunicare tutte le volte lo si ritenga 
necessario. Scrivete il suo nome. 

Non è assolutamente necessario correre da questa persona e chiedere 
a lui o a lei di diventare il vostro mentore. Ingegnerizzate invece 
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incontri periodici senza predefinire alcuno specifico argomento, ma 
durante i quali potrete discutere della vostra carriera.

SUPPORTO DAL NETWORK 
Come per tutti coloro che conducono il mio stesso stile di vita, trovo 
estremamente utile avere un certo numero di reti di sostegno. Quindi, 
non solo persone da contattare, ma anche vari forum e contatti di 
social networking con altre persone che abbiano una simile vita 
lavorativa. E’ molto importante costruire una tale rete per supportare 
quello che può altrimenti essere un ambiente di lavoro troppo isolato.

I TRE FONDAMENTALI
Come è stato affermato pressoché all'inizio di questa sezione, ci sono 
tre elementi fondamentali da tenere in considerazione nel vostro 
portafoglio personale - creatività, comunicazione e conoscenza. Tutto il 
resto di cui avete bisogno può essere dedotto e costruito partendo da 
questi elementi essenziali. Per quanto riguarda la conoscenza, parto dal 
presupposto che includa sia le conoscenze generali che le conoscenze 
specialistiche ed abilità che appartengono alla vostra esperienza 
professionale. 

Il bilanciamento dei tre elementi in portafogli diversi può essere 
diverso, ma tutti i portafogli hanno bisogno di tutti e tre. La creatività 
per far sì che il tutto accada, per generare nuove idee, per risolvere i 
problemi. La comunicazione per trovare delle opportunità, per vendere 
se stessi e le proprie abilità, per costruire un rapporto con i vostri 
clienti e utenti. La conoscenza per erogare/consegnare il servizio/la 
merce. 

Il corso nel suo complesso si concentra sulla prima di queste, ma 
troverete che comunicazione e conoscenza sono pure chiamate in 
causa e a ragione. Senza creatività, non si può avere un portafoglio 
personale. Senza un portafoglio personale è quasi impossibile mettere 
in pratica la creatività. Lì sta l'opportunità - ma bisogna afferrarla.

NAVIGAZIONE WEB
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Dedicate circa 10 minuti a esplorare il sito sottostante. Ciò fa parte del 
corso, non esimersi dal farlo. L'esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.
Troverete anche una lista comprendente i libri menzionati nella 
presente sezione. Nel caso ne aveste già preso visione quando 
menzionati nel testo, potete ignorare la lista qui sotto che è stata 
scritta per un vostro riferimento nel caso voleste consultare tutti i libri 
in una sola volta.

Siti Web:

Dedicate del tempo per esplorare i siti web specializzati nelle offerte di 
lavoro. Date anche un'occhiata a questo sito:

• Portfolio Careers - utile quadro d’insieme, dagli autori di '10 passi per 
la creazione di un portafoglio di carriere’. 

Annotare questo sito per riferimenti futuri. 

B IBLIOGRAFIA

• The Chameleon Manager (Brian Clegg - Butterworth Heinemann, 
1998) 

• Great Answers to Tough Interview Questions (Martin John Yate -
Kogan Page, 2011) 

• The Instant Juggling Book (Bob Woodburn - Firefly, 1990) 

• Instant Interviewing Downloadable (Brian Clegg - Kogan Page, 2000) 

• Instant Time Management (Brian Clegg - Kogan Page, 1999).

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene una sezione di ripasso che rivisita gli 
argomenti della sezione stessa e le lezioni dalle sezioni precedenti. 

La presente è stata principalmente una sezione pratica costruita 
intorno a voi. Piuttosto che rivedere gli elementi della sezione, 
disegnate una mappa mentale (a mano o utilizzando un software) 
dettagliando il modo in cui i diversi aspetti della creatività, dalle 
tecniche fino a questo tipo di gestione della carriera creativa, possono 
trovare applicazione nella vostra vita lavorativa e sociale.
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Congratulazioni - avete completato la sezione XVII del Mind Storm.
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4.3 RICONOSCIMENTI E SUPPORTI ALLA CREATIVITÀ

ARGOMENTI
1. La creatività deve essere misurata nell'ambito della valutazione del 
personale
2. Scartare gli schemi
3. Fornire supporto e-mail per aiutare il fluire delle idee
4. Ricompensare adeguatamente le idee
5. Cercare ricompense non esclusivamente monetarie
6. Garantire ai manager una maggiore discrezionalità
7. Offrire assistenza in favore della creatività
8. Formare il personale per la creatività

IL PROPRIO RICONOSCIMENTO?
Essere solitariamente creativi è una cosa, farlo con gli altri è una 
questione diversa. Abbiamo visto alcuni degli aspetti pratici nella 
sezione 4-1, ma qui ci concentreremo soprattutto sulla necessità di 
premiare e sostenere la creatività altrui. Ogni azienda che vuole essere 
più creativa (e questo significa qualsiasi azienda che intenda 
sopravvivere) deve occuparsi di questi problemi. Anche se questo 
argomento non vi coinvolge direttamente, completate comunque la 
lettura di questa sezione. Parte del processo è quello di fare una 
riflessione più approfondita circa l'importanza della creatività e come 
questa può essere potenziata e ciò è importante per tutti.

Un’affermazione banale dice che la creatività corrisponde alla propria 
ricompensa. Ma questo non riflette la realtà della vita lavorativa. E' fin 
troppo facile vedere la creatività nel mondo degli affari come qualcosa 
che avvantaggia la società, ma non l'individuo. Quindi, perché un 
membro del personale dovrebbe indirizzare i propri sforzi in favore 
della creatività se poi non otterrà nulla in cambio? Un sistema 
premiante deve essere preso in considerazione se si vuole motivare il 
personale ad essere creativo, e come abbiamo visto nella sezione 4-1, 
la motivazione è necessaria qui come in tutti gli aspetti del business. 
Per maggiori informazioni sulla motivazione, vedere My Instant 
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Motivation (Kogan Page, 1999) disponibile per il download immediato. 
Per una visione più ampia dei sistemi premianti e come sostenere la 
creatività vedere Creativity and Innovation for Managers (Brian Clegg, 
Butterworth Heinemann, 1999). 

VALUTAZIONE DELLA CREATIVITÀ 
Prima che la creatività possa essere ricompensata è necessario 
procedere alla sua valutazione. Valutare può rappresentare un grosso 
problema. Le aziende che da lungo tempo hanno avuto la retribuzione 
legata al rendimento non capiscono quale potrebbe essere questo 
problema. Sia i lavoratori che l'azienda beneficiano dello stato delle 
cose. Negli altri casi sorgono molte ipotetiche domande. Come è 
possibile valutare le prestazioni? Come si può garantire l’equità? Che 
influenza potrebbe avere sulla contrattazione collettiva? E questo è 
parte della chiave del problema - i premi legati alle prestazioni sono 
cattive notizie per i sindacati, in quanto impediscono di trattare la forza 
lavoro come una massa senza volto, una base per ottenere voti. Ai 
sindacati non piace uscire dai vecchi schemi datoriali con la 
trasformazione della massa dei lavoratori in individui. 

Tutto ciò può essere comunque affrontato. È possibile elaborare criteri 
di valutazione. Mentre è vero che non si può definitivamente 
dimostrare che tutte le valutazioni siano ugualmente 'eque', è 
altrettanto vero che una valutazione imperfetta è molto meglio di 
nessuna valutazione. In quest’ultimo caso si otterrebbe solo di 
premiare tutti in ugual misura sia che l’uno sia riuscito a far 
raddoppiare gli utili all’azienda e l’altro abbia invece trascorso il proprio 
tempo a fare le parole crociate. 

Anche la creatività soggiace allo stesso problema di valutazione. Non si 
può premiare la creatività senza prima valutarla. Ma come si fa a 
valutare una cosa all’apparenza così eterea? Si può infatti facilmente 
incorrere nell’errore di definire la creatività con la parola 
“inconsistente” mentre la creatività in un contesto lavorativo è 
perfettamente misurabile. Immaginate di elaborare una scheda di 
valutazione includendo una sessione dedicata alla creatività. Create 
una lista composta da 5 a 10 argomenti che descrivano il potenziale 
creativo di un individuo. Fate ciò prima di continuare la vostra lettura. 
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Una scheda di valutazione della creatività potrebbe essere simile a 
quanto segue:

• Sa prendere dei rischi.
• Apprende dai propri errori.
• E’ predisposto a proporre idee apparentemente stupide.
• Costruisce sulle idee degli altri piuttosto che tentare di 

distruggerle
• E’ informato sulle azioni della concorrenza, se ne appropria e 

le migliora.
• Offre creatività nell’ambito della gestione dell’ impresa. 

Questo elenco non è affatto esaustivo, ma fornisce alcuni esempi 
appropriati. La creatività può essere valutata seguendo uno schema 
formale  o informale, purchè il valutatore abbia ben presente cosa si 
vuole evidenziare.

IL METODO DEI SUGGERIMENTI
Intervistando un manager di una grande azienda sulla creatività, mi fu 
risposto “noi abbiamo un meccanismo premiante la creatività. Si tratta 
del modulo dei suggerimenti”. Ho avuto difficoltà a non ridere, o forse 
a non piangere e la situazione è peggiorata quando mi fu mostrata una 
copia dei dettagli del sistema. Sembrava quasi che si volesse spremere 
la creatività fuori dai processi aziendali. Il documento usava le parole 
giuste per indicare cosa fare, ma faceva sembrare l’intero processo 
altrettanto eccitante come l’azione di pelare delle patate. Eccone un 
esempio ( l'azienda è stata chiamata X per evitare imbarazzanti 
collegamenti):

Per ottenere e mantenere un vantaggio competitivo, X deve 
primeggiare nel proprio settore sia con processi innovativi che nella 
riduzione dei costi e nel recupero dell’efficienza. Tutti i dipendenti sono 
chiamati a contribuire nell’individuazione di nuove pratiche  ecc.. per 
migliorare la generazione di reddito, migliorare il modo in cui opera la 
società e massimizzare il miglioramento continuo.

Nell’ipotesi il documento entrasse in possesso di persone sbagliate ed 
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i loro contributi venissero erroneamente sottoposti a valutazione, si 
scriveva:

Le disposizioni illustrate in questo documento sono dedicate a tutti i 
dipendenti appartenenti alla categoria X. Le persone non X potranno 
offrire suggerimenti che, nel caso fossero utilizzati, non saranno 
soggetti a premi anche se verrà loro garantito il giusto riconoscimento.

Oh, mamma mia. Quanto sopra dovrebbe dare un’idea dei contenuti 
del documento. Dal mio punto di vista esiste un solo modo per 
premiare e sostenere la creatività utilizzando il metodo dei 
suggerimenti – non utilizzarlo.

Suona estremo? Talvolta è necessario fare chirurgia radicale. Prima di 
proseguire, prendete l’occasione per riflettere e attivare la vostra 
creatività. Elencate i motivi per cui il metodo dei suggerimenti 
potrebbe essere negativo quando si vuole premiare e incoraggiare la 
creatività.

Ci sono una serie di problemi. Probabilmente il più grande è che il 
metodo dei suggerimenti trasmette un messaggio molto chiaro: avere 
delle idee non fa parte del vostro lavoro. E’ qualcosa di speciale, di 
separato, dedicato al vostro tempo libero. Quello che invece noi 
vogliamo ottenere è che la generazione delle idee debba essere parte 
integrante del lavoro di ognuno, così come la valutazione ed il premio. 
Ciò si può ottenere solamente eliminando il modello dei suggerimenti. 

E’ tristemente il caso di dire che il modello dei suggerimenti 
semplicemente non funziona bene. A parte il testo scoraggiante che 
abbiamo appena visto, l’elaborazione delle idee è generalmente lenta. 
Inoltre, molte proposte vengono rifiutate in quanto “già pensate” o 
“non adeguate” e spesso solo alcuni settori aziendali si aggiudicano la 
ricompensa: ad esempio quei settori dove i risparmi di costo sono 
chiaramente identificabili. Altre idee, che potrebbero aumentare i 
profitti in modo significativo, tenderanno invece ad essere trascurate 
in quanto l’identificazione del risultato è molto più difficile. 

Liberarsi di un modello dei suggerimenti non può essere intrapreso 
isolatamente. Sarà necessario fare una valutazione che tenga in 
considerazione la generale creatività. Sarà anche necessario attivare 
dei semplici meccanismi che permettano il fluido scambio delle idee 
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fra chi le genera e chi potrebbe avvalersene.  Cercare di raggiungere 
questi obiettivi senza il supporto di un sistema di posta elettronica è 
praticamente impossibile mentre utilizzando le e-mail è del tutto 
pratico e attuabile. Naturalmente, la valutazione della creatività di un 
manager dovrebbe includere quanto bene sono gestite le idee e la 
loro trasmissione, ove necessario, ai giusti destinatari.

Come liberarsi di un modello dei suggerimenti dovrebbe essere anche 
molto pubblico. Si potranno ricordare, salutandoli, i suoi successi 
passati, ma sarà importante assicurarsi di farlo scomparire in un 
“bang”: pensate a qualcosa di spettacolare nel fare sparire per 
esempio le scatole di raccolta delle idee o quant’altro il vostro 
modello preveda. Sarà infine necessario assicurarsi che tutti siano 
informati sulle modalità del nuovo modello di valutazione. 

IDEE OLIMPICHE
Una forma particolare di modello dei suggerimenti da considerare sono 
le Idee Olimpiche (o equivalente). Questo genere di attività si è 
dimostrata molto popolare in diversi paesi, Regno Unito escluso. L'idea 
è quella di richiedere un particolare sforzo concentrato, per esempio 
ogni anno per un giorno o due, il focus del quale sono solo le idee. 
Questo speciale modello è marginalmente migliore rispetto a quello 
tradizionale in quanto la sua maggiore risonanza risulta essere più 
efficace della semplice scatola di raccolta dei suggerimenti. Tuttavia, la 
maggior parte delle negatività evidenziate in precedenza sussistono in 
quanto il messaggio è sempre “ora è il momento delle idee, non ce ne 
occuperemo più per il resto dell’anno”. Il metodo delle Idee Olimpiche 
potrebbe ben essere intrapreso nel caso si voglia coinvolgere la 
collettività aziendale verso un problema specifico o si voglia diffondere 
una particolare tecnica creativa. E’ molto importante che si tratti 
veramente di casi isolati e che tutti siano informati che l’applicazione di 
questo metodo rappresenta un extra ai normali processi e non una 
sostituzione degli stessi. 

RICONOSCIMENTI IN DENARO
Quindi, se avere idee entra a far parte delle normali prassi lavorative in 
azienda ed i membri del personale sono valutati anche sulla base della 
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loro creatività, come facciamo a premiare la creatività? L'ovvia, forse 
troppo ovvia, risposta è il denaro. Non c'è niente di sbagliato se il 
denaro sarà  parte della risposta. Se la creatività è parte della vostra 
valutazione, una ricompensa monetaria premiante il pensiero e l’azione 
creativa dovrebbe essere inclusa nel programma annuale (o in qualsiasi 
altra frequenza sia prevista) di revisione delle retribuzioni. E’ risaputo 
che le valutazioni di performance sono molto articolate e complesse 
con il risultato che l’impatto dell’ottenimento di un riconoscimento alla 
propria creatività potrebbe andare perduto nella massa di tutti i 
risultati. 

Oltre a contribuire al rilevamento dei risultati durante la revisione 
annuale delle retribuzioni, sarebbe auspicabile poter riconoscere un 
premio nel momento stesso (o molto vicino ad esso) in cui la creatività 
dell’individuo dimostra di essere titolata all’effettivo merito. 
Naturalmente, si potrebbe dire che la stessa prassi dovrebbe essere 
seguita per qualsiasi componente del sistema di valutazione, ma la
creatività è veramente un caso speciale. L'atto creativo non è un 
processo lungo e meditato ed è fortemente dipendente dallo stato 
mentale dell'individuo. Premiare qualcuno in pochi giorni o addirittura 
ore per un contributo drammaticamente creativo, farà transitare il 
messaggio che la creatività è veramente apprezzata dall’azienda e ciò 
aumenterà le possibilità di nuove idee in futuro. Se un dipendente fa 
una spesa per conto dell’azienda, si aspetta di poter essere 
velocemente rimborsato – come spese mentali rimborsabili 
dovrebbero essere considerati anche i compensi  per le idee creative. 

QUANTO?
Se sceglierete il riconoscimento di un premio una tantum, sorgerà 
inevitabilmente la seguente domanda: quale dovrà essere il suo 
ammontare e chi ne deciderà l’entità? L'importo disponibile dovrà 
essere sufficientemente alto per essere attraente. Come regola 
empirica, non dovrà essere inferiore alla retribuzione giornaliera 
dell’individuo anche se un tale riconoscimento non risulterà essere 
molto eccitante. Ricordate che alle volte è meglio scegliere di non dare 
nulla piuttosto che offrire delle ricompense di entità irrisoria. 

La questione di chi abbia la facoltà di decidere l'importo dell’incentivo 
può avere dei risvolti interessanti. Se la decisione è affidata al manager 
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responsabile, si potrebbe incorrere in disuguaglianze di trattamento 
causate da favoritismi o uso improprio del sistema incentivante. 
Purtroppo, questo timore induce molte aziende ad affidare il calcolo ad 
un sistema meccanico che non richieda l’intervento umano. Purtroppo 
questa metodologia risulta fallimentare dal punto di vista della 
motivazione. L’intervento umano è assolutamente richiesto tanto da 
rendere accettabile il rischio di possibili favoritismi o uso improprio del 
sistema. 

Esiste però un’opzione ancora migliore: lasciate che sia il dipendente 
stesso a scegliere la misura del proprio premio. 

ESERCIZIO – DETERMINAZIONE DEI P REMI INCENTIVANTI

Come esercizio, eseguite un'analisi SWOT sull'idea di un premio 
incentivante la creatività la cui entità sia decisa autonomamente dal 
dipendente. Innanzitutto, elencate i punti di forza. 

Considerate ora i punti di debolezza ed indicateli. 

Successivamente verificate le opportunità.

Infine, prendere in considerazione le minacce che potrebbero insorgere

A prima vista l'idea sembra folle. Non si può lasciare che i dipendenti 
decidano il proprio incentivo – chiederebbero cifre che l’azienda non 
potrebbe permettersi di pagare. Tuttavia, con il giusto supporto, 
questo approccio può risultare molto positivo. Funzionerà se si dispone 
di un clima di fiducia nella società e se tutte le informazioni su ciò che 
sta accadendo sono ampiamente disponibili. Il dipendente dovrà essere 
informato sulla disponibilità aziendale quantitativa e temporale 
riservata agli incentivi per la creatività, quanti premi sono in genere 
realizzati nel periodo in esame e l’entità delle richieste da parte di altri 
dipendenti. L'adozione di un tale approccio implica la concessione di 
fiducia al proprio personale, ma ne varrà la pena.

CURIOSITÀ – SEMCO 

Questo approccio di auto-determinazione si basa su una gestione 
molto più ampia basata sulla fiducia sviluppata nella società brasiliana 
Semco e descritta dal direttore generale Ricardo Semler, nel suo libro 
Maverick! (Random House, 2001). Semco era una tipica azienda 
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industriale quando Ricardo Semler prese le redini. Sindacati e lavoratori 
erano sospettosi. I dirigenti non si fidavano di nessuno. La sorveglianza 
era molto accentuata per assicurarsi che i dipendenti non rubassero 
nulla. 

Il pensiero di Ricardo Semler era però molto diverso. Scoprì che la 
fiducia e l’apertura verso i dipendenti poteva trasformare 
completamente l’atmosfera aziendale. Le misure di sicurezza vennero 
eliminate. Gli stessi membri del personale decisero l’entità delle spese 
viaggio rimborsabili. Molti membri del personale decisero il proprio 
stipendio. E così via. Tutto ciò fu possibile perché ogni dipendente era 
perfettamente informato sulle svolgimento delle attività aziendali, sui 
livelli salariali (compreso quello di Ricardo Semler) e quindi, ogni 
aumento di stipendio doveva essere giustificato. Non fu facile 
raggiungere questo stato di cose, ma per Semco fu alla fine possibile 
distribuire enormi dividendi ai propri azionisti. Questa è la creatività in 
azione, e merita di essere applicata agli incentivi dedicati appunto alla 
creatività

RICONOSCIMENTI NON MONETARI 
Che si decida o meno di lasciare al proprio personale la decisione 
dell’entità dell’incentivo per la creatività (o anche gli stipendi), bisogna 
fare un’altra considerazione. È il denaro la giusta ricompensa per tutti? 
Quando rivestivo l’incarico di responsabile di un gruppo di persone in 
una grande società fornitrice di prodotti elettronici, di software e della 
relativa assistenza tecnica, il mio capo mi faceva sempre notare che il 
denaro è un mezzo di motivazione di basso profilo. Se gli si dà un valore 
sbagliato e si remunera in modo insufficiente il proprio personale, si 
otterrà solo demotivazione. Se, al contrario, la remunerazione sarà 
troppo elevata, la motivazione sarà solo di breve durata. 

In realtà, la ricompensa non monetaria spesso ha un impatto maggiore. 
Un regalo, opportunamente scelto, avrà un effetto più duraturo 
dell'equivalente in denaro. Ad esempio, a fronte di uno stipendio di 
50.000 dollari, un bonus di 500 dollari non sembra molto adeguato e 
ciò nonostante si stia riconoscendo l’equivalente di due giornate 
lavorative. semplicemente non sembra molto. Corrisponde all’1% dello 
stipendio annuale, sarà accettato ovviamente, ma senza un alto grado 
di soddisfazione. Invece, il dono di un orologio del costo di 300 dollari 
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equivarrebbe a qualcosa di molto speciale, specialmente se si 
considera che un orologio standard costa solo 30 dollari. Premiare un 
dipendente con l’orologio da 300 dollari avrebbe maggior effetto di un 
bonus in denaro di 500 e l’azienda inoltre risparmierebbe. 

CURIOSITÀ – SEGUENDO MARS

Un buon esempio di quanto sopra descritto è rappresentato nella vita 
reale nel caso di un dirigente trasferito nel gruppo dolciario Mars da 
un’altra impresa. A Natale, Mars gli regalò un bell’orologio come 
strenna natalizia. La moglie del dirigente ne fu molto colpita. “Il tuo 
precedente datore di lavoro non ti ha mai fatto un regalo di questo 
genere!. Il manager era d’accordo anche se rispose alla moglie: “Ma il 
mio precedente datore di lavoro mi riconosceva a Natale un extra 
equivalente ad una settimana di lavoro il cui valore era molto più alto”. 
La moglie però rispose: “Ma non è lo stesso”. 

Il motivo per cui il regalo di un oggetto funziona meglio di un bonus in 
denaro deriva dal fatto che si integrerebbe con basso impatto alla 
remunerazione – 500 dollari sono una piccola frazione di 50.500 dollari. 
Un altro motivo ancora è che il dono (se ben scelto) rappresenta un 
oggetto desiderato il cui acquisto però non sarebbe giustificabile. 
Nell'esempio di Mars, il dirigente avrebbe potuto comprare lui stesso 
l’orologio, ma non lo avrebbe probabilmente mai fatto  tenendo in 
considerazione altre priorità familiari che avrebbero consigliato un 
diverso utilizzo delle disponibilità finanziarie. 

Una scelta appropriata è molto importante. Non sarebbe incentivante 
regalare per esempio un abbonamento ad una stagione sportiva se il 
beneficiario non ama lo sport. E nemmeno un buono spesa 
raggiungerebbe lo scopo trattandosi di denaro spendibile solo in alcuni 
negozi. Poter dimostrare che l’azienda ha dedicato energia nella scelta 
di un dono appropriato, è molto importante ai fini dell’efficacia del 
dono stesso. 

Una grande creatività  non potrà essere premiata con un dono di scarso 
valore. Date a qualcuno un premio di 10 dollari a fronte di un 
contributo che abbia fruttato all’azienda 10 milioni di dollari e lo 
insulterete. 10.000 dollari sarebbero un premio adeguato oppure un 
viaggio esotico o una vettura, a sua scelta (perché non lasciare al 
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proprio dipendente la scelta?). E per l’azienda sarebbe solo una piccola 
frazione del valore acquisito grazie alla creatività del proprio 
dipendente.

ESERCIZIO  –RICONOSCIMENTI NON MONETARI

Per avere un'idea migliore di come i premi non monetari funzionano, 
pensate a voi stessi. Elencate almeno un dono che apprezzereste di 
valore corrispondente a circa un'ora, un giorno, una settimana e un 
mese della vostra retribuzione. 

Partendo dall’entità della vostra retribuzione giornaliera, come vi 
sentireste se vi annunciassero un aumento del vostro stipendio annuo 
di pari misura? Come utilizzereste l’aumento? Lo spendereste subito o 
entrerebbe a far parte del vostro bilancio familiare?  Dedicate cinque 
minuti ad annotare un paio di paragrafi sul valore e sulla mancanza di 
valore dei riconoscimenti non monetari.

FACILITATORI
Questa sezione riguarda non solo la premiazione della creatività, ma 
anche come sostenerla. Idealmente tutti i membri del personale 
dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare la loro creatività ed a 
contribuire con essa. Alle volte però si ha la necessità di agire 
velocemente e non c’è il tempo di introdurre tutto il personale nelle 
tecniche creative. Ciò nonostante avete bisogno di un po’ di azione 
creativa. E' in queste circostanze che i facilitatori possono essere molto 
utili. Potreste essere voi stessi il facilitatore o qualcuno come voi. 
Oppure, potreste ricorrere a un professionista esterno. Qualsiasi sia 
l’approccio scelto, un facilitatore sarà propedeutico ad un veloce inizio 
del processo creativo. 

Nel richiedere l’intervento di un facilitatore esterno, fate attenzione ad 
ingaggiare un professionista esperto nella facilitazione della creatività e 
non invece nella facilitazione di riunioni di lavoro. Come abbiamo 
esplorato nella sezione 4-1, la facilitazione in una sessione di creatività 
è molto diversa da quella richiesta nell’altro caso in quanto coinvolge 
molto più coaching. Il facilitatore della creatività ha bisogno di avere 
familiarità con le tecniche ed offrire molti più contributi rispetto a 
quelli di un facilitatore tradizionale.
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FORMAZIONE
L’intervento di un facilitatore comunque non è sufficiente. Un reale 
supporto al processo creativo in azienda è sicuramente la formazione 
del personale. Per una formazione approfondita, un corso fornito 
utilizzando questo libro o similari può risultare particolarmente 
efficace, ma più importante è formare alla creatività tutto il personale 
in azienda. Questo potrebbe comportare un mix di brevi sessioni 
introduttive su larga scala (un’ora circa) e più sessioni di 
approfondimento (una giornata) che coinvolgeranno gruppi più piccoli  
che abbiano familiarità con le tecniche creative. Il descritto metodo 
formativo è necessario se veramente si vuole introdurre la creatività in 
azienda. 

La pagina della formazione sul sito web Creativity Unleashed offre una 
vasta gamma di opzioni per la formazione sulla creatività: 

• Il corso
• Libri e ebooks che forniscono ampia informazioni sulla 

creatività. 
• Brevi sessioni di formazione della durata di una/due ore che 

possono essere inserite nel corso di una normale giornata 
lavorativa. 

Sessioni di una giornata o più di formazione approfondita sulla 
creatività.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti a esplorare il sito sottostante. Ciò fa parte del 
corso, non esimersi dal farlo. L'esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.
Troverete anche una lista comprendente i libri menzionati nella 
presente sezione. Nel caso ne aveste già preso visione quando 
menzionati nel testo, potete ignorare la lista qui sotto che è stata 
scritta per un vostro riferimento nel caso voleste consultare tutti i libri 
in una sola volta.

Siti Web:



Mind Storm Pagina 267

Creativity Unleashed – dedicate alcuni minuti all’esplorazione 
dell’offerta di questo sito pensando a cosa sarebbe utile offrire al 
vostro personale anche se la sua applicazione potrebbe essere poco 
pratica. Sarebbe possibile utilizzare il materiale contenuto nel sito per 
fornire formazione sulla creatività?

Per futuro riferimento, inserite il sito fra i vostri preferiti. 

B IBLIOGRAFIA

• Creatività e innovazione per manager (Brian Clegg - Butterworth 
Heinemann, 1999)

• Motivazione istantanea (Brian Clegg - Kogan Page, 1999)

• Maverick! (Ricardo Semler - Random House, 2001)

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale si 
rivisitano i vari punti della sezione stessa e dove si rafforzano i concetti 
espressi nelle lezioni precedenti. Cercate di rispondere ad ogni 
domanda, ma se la vostra memoria non vi supporta, tornate indietro 
nelle lezioni. 

• Perché un sistema di valutazione del personale è prezioso al 
fine della costruzione di una cultura della creatività?

• Quali sono i due elementi necessari per consentire ai singoli di 
valutare il proprio contributo creativo?

• Quali sono i vantaggi di un premio non monetario? 
• Che tipo di tecnica potrebbe essere utilizzata per aiutare un 

team a lavorare insieme in modo più creativo? 
• Fornite una breve lista di quanto ricordate dei ruoli di gruppo 

dettati da Belbin. 
• Descrivete le nozioni di base applicabili alla tecnica della catena 

dei livelli. 
• Come è consigliabile applicare gli schemi dei suggerimenti?

Congratulazioni - avete completato la sezione XVIII di Mind Storm.
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4.4 IL RUOLO DEL DIVERTIMENTO

ARGOMENTI 
1. 1 Il mondo degli affari tradizionalmente non è divertente e 

questo è un male per la creatività. 
2. I codici di abbigliamento non sono divertenti. 
3. Possiamo imparare dal gioco (senza arrivare a fare cose 

assurde). 
4. Sfruttate al massimo i vostri contatti - molto divertimento è 

generato dalle  persone. Imparare può essere divertente.
5. Ricompensatevi regolarmente,  divertenti ricompense per il 

raggiungimento degli obiettivi giornalieri e per quelli di lungo 
termine. 

6. Sorridete

IL GIULLARE 
Verso l'inizio del corso abbiamo incontrato Arthur Koestler e le sue tre 
personalità creative - l'artista, il saggio e il giullare. In questa sezione 
esploreremo l’umorismo quale contributo essenziale e divertente 
portatore di creatività. Non si tratta di qualificarsi con il titolo di 
giullare (affronteremo questo argomento della sezione 5-2), ma 
affrontare gli aspetti più ampi del divertimento nella creatività.

BUSINESS E DIVERTIMENTO 
Divertimento e business coabitano ... come due cose che non 
coabitano molto bene insieme. Forse a causa dell’etica del lavoro, 
dell’etichetta comportamentale oppure perché nelle grandi aziende 
lavorano molti miserabili guastafeste, il fatto è che il business è 
raramente divertente. Ho espressamente citato le grandi aziende. E’ 
molto più facile divertirsi quando si lavora in proprio (è anche molto 
più complicato, ma questa è un'altra storia). Uno dei motivi per il quale 
molte persone scelgono di lasciare una grande azienda per iniziare una 
propria attività lavorativa, è la voglia di cambiare stile di vita. Avere la 
possibilità di rilassarsi e avere una vera vita. 
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Fondamentalmente, non vi è alcun motivo per cui non sia possibile 
divertirsi al lavoro. Non c’è motivo di tristezza e miseria nei luoghi di 
lavoro. Il lavoro dovrebbe essere un’avventura costruttiva - è una 
nascita e non la morte, quindi non c'è alcuna necessità di un approccio 
funereo. Naturalmente ci sono casi particolari - l'analogia della nascita 
e della morte, per esempio, richiama la camera ardente e alcune 
aziende vorrebbero che i propri dipendenti schiamazzassero appunto in 
una camera ardente per rallegrarla, ma queste sono eccezioni, non la 
regola.

Questa sezione vi aiuterà ad esplorare il divertimento nel lavoro e le 
sue implicazioni nella creatività – per eventuali approfondimenti 
leggete How to Make Work Fun di David Firth (CreateSpace, 2010). Il 
formato alfabetico dalla A alla Z di questo libro è alle volte un po’ 
forzato, ma è pieno di interessanti contenuti. E’ fantastico tuffarvisi 
dentro quando il lavoro sta diventando noioso.

CREATIVITÀ E DIVERTIMENTO 
Se gli affari e il divertimento spesso sembrano essere scomodi 
compagni di vita, possono le cose cambiare nel mondo della creatività? 
Dopo tutto, si tratta di essere stravaganti, non è vero? Sì e no. Come 
abbiamo già visto nella nostra esplorazione di Edward de Bono in 
Serious Creativity (HarperCollins, 1996), de Bono sostiene che la pura 
stravaganza è dannosa per la creatività che deve invece essere presa 
molto sul serio. 

Ma c'è un problema nella sua argomentazione. Dobbiamo separare il 
fine e il mezzo – fare confusione fra i due è una comune caratteristica 
umana. Sì, alla fine la stravaganza è dannosa - vogliamo innovare, avere 
nuove idee, risolvere i problemi - ma questo non vuol dire che il mezzo 
non possa essere divertente. In realtà mi piacerebbe andare oltre. 
Senza divertimento, non esprimerete al meglio la vostra creatività. 
Ricordate l'effetto negativo che lo stress e la pressione hanno sulla 
creatività e come l'umorismo permetta un punto di vista diverso e 
creativo.
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ESERCIZIO – INDIPENDENZA

Uno delle affermazioni più chiare ed autorevoli da dedicare a coloro 
che vedono la propria vita come grigia e opaca si può leggere nella 
Dichiarazione di Indipendenza scritta da Thomas Jefferson che recita: 
“Noi riteniamo queste verità di per se stesse evidenti: tutti gli uomini 
sono creati uguali, essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti 
inalienabili fra i quali  sono il diritto alla Vita, alla Libertà e alla ricerca 
della Felicità” - e la ricerca della felicità è ben collegata al divertimento. 
Come esercizio, trovate e leggete il testo integrale della Dichiarazione 
di Indipendenza.

ABBIGLIAMENTO  
Il codice di abbigliamento è fattore di esclusione del divertimento in un 
contesto aziendale. Sia se esplicitamente scritto nel manuale delle 
politiche d’impresa o se implicitamente osservato, nella maggior parte 
dei casi ci si aspetta che gli impiegati vestano abiti scialbi con i quali 
mai si aspetterebbero di potersi divertire. C’è stato un tempo in cui si 
dovevano indossare abiti adeguati ad ogni occasione, ma sono i tempi 
andati. Il mondo è cambiato,  ma molte aziende non lo hanno fatto. Si 
sono mantenute molte restrizioni sia che siano dette oppure scritte. 

Ho trascorso 17 anni della mia vita aziendale vestendo abiti e cravatte 
approvate dall’azienda. Da quando ho iniziato a lavorare per la mia 
azienda non ho più adottato un abbigliamento adeguato ad ogni 
occasione. Il più delle volte, come oggi, indosso jeans e una t-shirt. 
Indossare abiti meno confortevoli mentre si scrive sulla tastiera di un 
PC, ha lo stesso senso di quando in passato si richiedeva agli 
annunciatori delle prime trasmissioni radiofoniche di indossare un 
abito da sera. Se mi fosse imposto di indossare un abito, lo farei ma 
non mi sentirei così a mio agio e così creativo come invece lo sarei in 
altro abbigliamento più casual. E 'il momento di rivedere il codice di 
abbigliamento, qualsiasi sia la realtà aziendale nella quale si opera. Non 
ci si può divertire dentro una camicia di forza. 

Per fortuna un buon numero di imprese, guidato da alcune istituzioni 
finanziarie di altissimo livello, hanno compreso che indossare un abito 
non ti rende un superman e hanno permesso di vestire casual il 
Venerdì per poi contagiare anche il resto della settimana. Alcuni 
osservatori senza dubbio valuteranno negativamente questo 
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permessivismo, ma si tratta di opinioni spazzatura. Il codice di 
abbigliamento è stato il semplice riflesso dei simboli autoritari di una 
generazione ormai defunta.

CURIOSITÀ – CREARE L ’ORGANIZZAZIONE

È interessante notare come l'idea che il codice di abbigliamento 
soffochi la creatività non sia una novità. Nel suo eccellente libro del 
1970 Up the Organization (ristampato da Jossey Bass nel 2007), l’ex 
presidente Avis Robert Townsend si è decisamente scagliato contro i 
codici di abbigliamento (e le politiche aziendali in generale). Egli ha 
detto:
Un mio amico ha avuto la possibilità di iniziare un business da zero. 
'Avremo la politica di nessuna politica', ha detto al suo team di lavoro.
Cioè?' chiese uno di loro.

'Be', io non credo in un codice di abbigliamento, 'ha risposto.

'Grande,' ha detto un altro, 'facciamo la politica di nessuna cravatta.'

'No', ha detto il mio amico. 'Avremo la politica di nessuna politica. Se 
avessimo una politica di nessuna cravatta, avrei dovuto indossarne una 
e lavorarci indossandola da ora in poi!’

Vale la pena di leggere questo libro, se siete interessati nella gestione 
di impresa. E 'pieno di splendide intuizioni - e spesso è troppo 
divertente.

L ’IMPORTANZA DEL GIOCO 
Uno dei problemi che le grandi aziende hanno (e in un certo senso 
anche le aziende “rispettabili” in generale) nei confronti del 
divertimento, è che divertirsi suggerisce che si stia giocando e il gioco 
non è tollerato negli adulti al di fuori di determinate situazioni come 
per esempio nelle attività sportive. Nei bambini riconosciamo la 
necessità del gioco come stimolo creativo, ma in seguito si tende ad 
aderire all’ osservazione di St. Paul:  una volta cresciuto, ho messo da 
parte le cose infantili. Se vogliamo essere creativi, è necessario 
indossare temporaneamente il mantello dell’ infanzia. Per giocare si 
deve ricorrere alle idee e nel gioco non si rifiuta un’idea perché è 
stupida. Il gioco è prezioso per la creatività.
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Purtroppo gli adulti non sanno giocare e non perché consapevolmente 
abbiano deciso di non farlo, hanno semplicemente dimenticato come si 
gioca. Divertendosi, si può facilmente e nuovamente imparare a 
giocare. 

Questo non significa che sia necessario giocare esattamente come lo 
fanno i bambini (anche se cercare di farlo potrebbe rivelarsi una 
interessante esperienza di apprendimento). Il gioco creativo nel mondo 
del lavoro significa giocare con le idee.  Non sarà necessario gattonare 
per terra o travestirsi o utilizzare dei giocattoli. Invece, è necessario 
essere in grado di mostrare incredulità, senso di meraviglia, di 
impiegare la fantasia che i bambini usano liberamente. Questo è il 
motivo per cui vi consiglio sempre delle letture di fantascienza e 
fantasy come stimoli della creatività. Non saranno libri con alto merito 
letterario, ma serviranno sicuramente allo scopo.

NETWORKING 
Una rete personale è sempre molto importante nel business. Un tempo 
esistevano le reti “nascoste”: per esempio i legami, che si creavano più 
frequentemente fra uomini,  derivanti dalla provenienza dalla stessa 
scuola o università. Si tendeva poi a privilegiare gli appartenenti a 
queste reti anche nel lavoro garantendo alla “cerchia” le migliori 
opportunità. Questa sorta di rete “nascosta” all’interno di una 
organizzazione può risultare molto insalubre. Ma c'è anche una forma 
molto diversa di networking che permette agli individui di gestire la 
propria carriera.

CURIOSITÀ – LE AZIENDE COME GLI  SCHEDARI ROLODEX

In uno dei suoi libri migliori, The Tom Peters Seminario - Crazy Times 
call for Crazy Organizations (Vintage, 1994), questo straordinario guru 
sottolinea che sempre più l’azienda per la quale si lavora non è un 
semplice ente commerciale, ma è l'insieme dei legami derivanti dal 
proprio network - il Rolodex (riferendosi al dispositivo ormai antiquato 
per la memorizzazione dei contatti montato su un mozzo rotante). Non 
si utilizza più il Rolodex, ma una rubrica elettronica e il messaggio di 
Peters è che non importa se questo metodo vi piaccia oppure no,  
dovete praticarlo se volete progredire. Il vostro network personale è 
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certamente una risorsa per la vostra vita, ma è anche una componente 
fondamentale del vostro lavoro. 

Questo stile di networking è sicuramente vantaggioso per la vostra 
carriera, ma cambia anche il sapore di ciò che fate. Costruire la propria 
attività lavorativa intorno a voi stessi e non intorno all’azienda, può 
donare maggiore soddisfazione e può risultare più divertente. Prestare 
attenzione al vostro network e renderlo parte fondamentale del vostro 
stile di lavoro, tramuta il contatto con colleghi e amici in una parte 
essenziale di ciò che fate e ben pochi di noi non si rendono conto che il 
contatto umano rende la vita più piacevole. 

E 'interessante notare la regolare pubblicazione di comunicati stampa 
(in genere provenienti da aziende produttrici di software che 
controllano l'accesso a Internet) che indicano quanto tempo viene 
sprecato nell’invio di e-mail e nelle comunicazioni personali, ma questa 
affermazione non tiene conto che sono appunto le comunicazioni 
personali a mantenere attivo il business. 

ESERCIZIO –QUALCHE CONTATTO PIACEVOLE

Dedicate cinque-dieci minuti per scorrere la vostra agenda telefonica o 
i vostri contatti e-mail. Identificate almeno due dei vostri contatti di 
lavoro con i quali non avete recentemente comunicato, ma con i quali 
vi piace interagire. Inviate loro una e-mail o contattateli 
telefonicamente. Mantenete vivo il contatto. Pianificate nella vostra 
agenda un passaggio regolare attraverso i vostri contatti, per esempio 
con cadenza mensile.

ESERCIZIO –IMPARA QUALCOSA OGNI GIORNO

L'apprendimento continuo è alle volte interpretato come un’azione 
difensiva da parte di coloro che professano l’attività educativa. Dopo 
tutto, è un modo per aumentare la domanda dei loro servizi. Ma 
questa è una visione molto cinica. L’apprendimento non deve essere 
guidato dal fornitore, ma deve essere richiesto da ognuno di noi - i 
consumatori. Come abbiamo visto nella sezione sul gioco, il senso di 
meraviglia, la gioia infantile della scoperta è a disposizione di tutti noi, 
se solo siamo in grado di lasciare che accada.
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Il processo è molto simile a quello con cui la creatività è soffocata nei 
nostri ragazzi. La creatività personale tende ad essere soppressa per 
motivi originariamente derivanti dalla sopravvivenza. Allo stesso modo, 
l'interesse e la sete di conoscenza viene spesso soffocato a causa di un 
desiderio di conformarsi e diventare un membro paritario nel branco. 
Per qualche tempo, la cultura giovanile riteneva fuori moda avere molti 
interessi. Il termine 'triste' applicato a qualcuno che mostra un 
interesse, che vuole sapere di più, può essere  ancora una terribile 
accusa fra i giovani. Per fortuna, i fanatici della conoscenza sono 
sempre più accettati socialmente anche se la strada del riconoscimento 
è ancora in salita. 

La volontà di essere aperti, di accettare nuove informazioni, di cercare 
e godere della conoscenza è fondamentale per la creatività e per 
divertirsi in un contesto lavorativo. L'apprendimento non deve essere
noioso. Non è certamente stare seduti in classe, a scuola. 
L'apprendimento è il cuore del divertimento creativo. Si può 
apprendere dalla lettura di un libro - qualsiasi tipo di libro - o 
guardando la TV o andando al cinema, o semplicemente imparando da 
altre persone nelle nostre interazioni quotidiane. L’arricchirsi di 
conoscenza si scontra alle volte con il poco divertimento offerto da 
alcune modalità di trasferimento di temi degni di educazione continua, 
per esempio i musei spesso non sono molto divertenti.

CURIOSITÀ – APPRENDERE DIVERTENDOS I

Una delle migliori combinazioni di apprendimento e divertimento dal 
punto di vista aziendale è la biografia del business. Questi libri 
forniscono alle persone alcune informazioni molto pratiche di business. 
Potrete anche leggere di aziende dove il divertimento è parte della loro 
cultura e altre invece dove il divertimento è stato compresso in favore 
del denaro e del potere. 

Un buon punto di partenza sono due classici di James Wallace che 
trattano l’ascesa di Microsoft: Hard Drive (scritto con Jim Erickson-
Wiley, 1992) e Overdrive (Wiley, 1997). Per una rappresentazione più 
divertente, leggete come Stephen Levy descrive la nascita e la crescita 
di Apple: Insanely Great (Penguin 1995) e Robert X. Di Cringely 
Accidental Empire (Penguin, 1993), che ha come interessante 
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sottotitolo: how the boys of Silicon Valley make their millions, battle 
foreign competition and still can’t get a date.

Ho volutamente scelto dei classici,  nonostante siano disponibili molti 
libri più moderni, ma penso che possa essere istruttivo rivisitare i primi 
sforzi fatti verso un approccio più giovane e divertente.

ESERCIZIO – COSA HAI IMPARATO QUESTA SETTIMANA?

Ripensate alla scorsa settimana. Annotate almeno cinque cose che 
avete imparato. Potrebbero essere fatti interessanti o competenze o 
qualsiasi altra cosa che sia stata sia significativa che divertente. 

Ora, pensate alle cose principali che fanno parte della routine 
giornaliera durante la settimana. Suddividete la giornata in segmenti 
Tempo/luogo. Per esempio una giornata lavorativa potrebbe essere:

• Mattina a casa: sveglia / doccia / vestirsi / colazione 
• Recarsi al lavoro
• Mattina al lavoro
• Pranzo al lavoro
• Pomeriggio al lavoro
• Tornare a casa dal lavoro
• A casa la sera
• Uscire la sera

Quali sono le opportunità di apprendimento in ogni segmento della 
giornata? Annotatele.

DIVERTIMENTO COME LUBRIFICANTE DI GRUPPO
Come dice un vecchio motto, “ci si può divertire da soli, ma è meglio se 
si è in compagnia”. Una delle ragioni più importanti del divertimento in 
un contesto lavorativo è che così si aiuta una squadra a raggiungere un 
buon affiatamento. Nel lavoro di squadra, la condivisione 
dell’umorismo è quasi importante come lo scopo della squadra stessa –
è giusto dire che non esiste una grande squadra se i suoi componenti 
non si divertono fra loro.  Questa sezione non riguarda specificamente 
il lavoro di squadra, ma vuole porre l’accento sull'importanza del 
divertimento nell'interazione di gruppo.
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ESERCIZIO – UN GRANDE LAVORO DI S QUADRA

Pensate a quando avete fatto parte di una squadra che ha ben lavorato 
insieme ed ha raggiunto il 150 per cento. Dedicate uno o due minuti ad 
annotare ciò che ha reso quella squadra di successo. Com'è stato farne 
parte? Come, dove e quando il divertimento è entrato in gioco?

COSA È IMPORTANTE PER TE?
Il divertimento è una cosa molto personale. Non c'è un modo specifico 
per definire il divertimento, dipende da ciò che è importante per voi. 
Negli esercizi precedenti abbiamo esaminato l'esito se si vince una 
lotteria e disegnato il quadro di una giornata perfetta. Nei seguenti 
esercizi cercheremo di aiutarvi a scoprire cosa è divertente per voi. 
Forse pensate di conoscere già la risposta, ma dedicate qualche minuto 
per spingervi oltre i confini. 

ESERCIZIO –TROVARE IL DIVERTIMENT O

Prima di pensare a come si raggiunge il divertimento, è necessario 
essere sicuri di sapere cosa è divertente. Sul dizionario divertimento è 
sinonimo di spasso o piacere. Ci concentreremo su due aspetti del 
divertimento: il divertimento che ci fornisce una semplice allegria e 
quello che ci ritorna come risposta ad un successo.

Esaminiamo innanzitutto il divertimento che ci fornisce una semplice 
allegria. Ne godiamo quando ridiamo con un amico, quando accade 
qualcosa di stupido, quando si sorride. Quando vivete questo tipo di 
divertimento, come vi sentite e come rispondete ad esso? Scrivete la 
vostra esperienza senza però indicarne le cause che rimangono 
strettamente personali.

Consideriamo ora la risposta al successo. Qualcosa che avete aspettato 
con ansia è arrivato. Avete trionfato sulle avversità. Siete riusciti a 
realizzare un obiettivo personale. Anche in questo caso, scrivete come 
vi sentite e come rispondete a questo tipo di divertimento senza 
necessità di indicarne le cause o le circostanze. 

ESERCIZIO –S ITUAZIONI DIVERTENTI
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Ora che avete contestualizzato le risposta ai due tipi di divertimento, 
cerchiamo quali situazioni le generano. Per ciascuno dei due tipi di 
divertimento, elencate alcuni esempi specifici, una riga o due per 
esempio. Dopo averne identificato dai 5 ai 10 casi, scrivete una 
descrizione generale del tipo di circostanze che hanno creato la 
risposta. 
Iniziate con il divertimento che fornisce una semplice allegria

Fate lo stesso per il divertimento generato dal raggiungimento degli 
obiettivi.

DIVERTIRSI UN POCO
Il divertimento è un po' come l’ispirazione nella creatività . È possibile 
rimanere in attesa che avvenga o si può fare qualcosa al riguardo. Così 
come nella ricerca dell’ispirazione ci si può avvalere di tecniche che ci 
aiutino a spingerci oltre il convenzionale, le stesse risorse esistono 
anche per il divertimento. 

Il divertimento che fornisce una semplice allegria  deriva
principalmente dall’interazione sociale e dall’osservazione come 
descritto in precedenza. Vi renderete conto voi stessi  che nella 
semplice allegria sono coinvolte le chiacchiere o l’osservazione di 
quanto vi accade intorno. Dipenderà molto da voi quanto vorrete 
concedervi di questo genere di divertimento. Infatti, non è possibile 
chiacchierare se non si interagisce con gli altri. Con questo non sto 
affermando che dovrete socializzare durante tutta la vostra giornata 
lavorativa, sarà sufficiente dedicarvi un po’ di tempo ogni giorno.

Allo stesso modo, dedicate del tempo all’osservazione di quanto vi 
accade intorno. Se non lo fate, non potrete mai concedervi un sorriso 
osservando qualcosa di divertente. Ricordate la frase di W.H. Davies 
“che cos’è la vita se non troviamo il tempo per alzarci e osservare?”. 
Personalmente estenderei così la frase “alzarci, osservare e sorridere”. 

E ora parliamo del divertimento derivato dal raggiungimento degli 
obiettivi. Raggiungere una meta è molto appagante. Si tratta di una 
forma di divertimento che viene proprio dallo stomaco. Quando il 
risultato ottenuto è significativo vorreste saltare, fare dei passi di 
danza, gridare “Siii!” o fare cose folli. Fatelo. Celebrate il vostro 
successo e concedetevi di esultare per i risultati ottenuti.
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Se state celebrando un successo significa che avevate qualcosa da 
raggiungere. Essere in grado di porsi regolari obiettivi è assolutamente 
una questione di tecnica. Dovreste cercare di godere ogni giorno di 
piccole conquiste, di un po’ di divertimento e almeno una volta al mese 
di un grande successo. La ragione per cui posso dire questo con 
sicurezza, è che è assolutamente possibile impostare obiettivi a breve o 
lungo termine in base alle vostre scelte ed esigenze. Se si sta lavorando 
su un progetto che impiegherà anni per essere completato, potreste 
vedere la vostra attività lavorativa senza particolari attrattive, un 
deserto senza divertimento.  Scomponete il progetto e assicuratevi di 
fissare delle piccole mete intermedie che possano essere spuntate 
come completate. Per molte persone spuntare un’attività risulta essere 
molto soddisfacente. 

Se si dispone di un progetto di così lunga scala, è difficile essere in 
grado di ottenere un successo ogni giorno. Ma ci sono molte altre 
opportunità. Le scadenze potrebbero essere sempre rispettate oppure 
si potrebbe riuscire a raggiungere una persona importante difficile da 
contattare o tutta un’altra serie di piccole cose. Sarà quindi possibile 
sorridere, esultare, divertirvi. Ci sarete riusciti. Non dovrà essere un 
obiettivo eclatante che riesce a smuovere il mondo. Questo piccolo 
successo, questo trionfo sarà per voi solo.

ESERCIZIO – RIPENSARE AI SUCCESSI

Trascorrete un paio di minuti a pensare a qualcosa che avete raggiunto 
o che potreste raggiungere oggi, questa settimana e questo mese. Se 
siete il tipo di persona che ama scrivere liste, elencate le priorità e i 
vostri obiettivi, quanto richiesto risulterà molto facile da eseguire. Se 
non siete quel tipo di persona, non scoraggiatevi e iniziate comunque a 
scrivere. 

Sembra strano che quello che di solito è visto come una disciplina 
noiosa dovrebbe essere realizzata con divertimento, ma questa parte 
del divertimento è in realtà parte della gestione del tempo. La reale 
gestione del tempo è far sì che le cose che volete fare, siano fatte e che 
ne celebriate il successo. Date un'occhiata  a my Instant Time 
Management (Kogan Page, 1999), se volete maggiori dettagli sulla 
gestione del tempo per le persone che non hanno il tempo o la voglia 
di farlo.
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ESERCIZIO – SORRIDERE

Ecco un semplice esercizio finale. Prendete uno specchio senza però 
specchiarvi ancora. Rilassatevi. Non assumete strane espressioni, ma 
siate naturali. E ora specchiatevi. E’ molto probabile che vedrete 
un’espressione neutra, forse addirittura miserevole. Forse è più facile 
aggrottare le sopracciglia che sorridere. Tuttavia, non ci vuole molto 
per trasformare la vostra espressione in un sorriso. Fate pratica di 
sorriso davanti allo specchio, ma assicuratevi che non ci sia nessuno 
intorno altrimenti potrebbero pensare in un inizio di pazzia.

La parte finale dell’ esercizio è di portare questa pratica sul posto di 
lavoro (senza lo specchio). Usa di più il tuo sorriso - è un utilissimo 
trampolino di lancio per il divertimento.

NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti a esplorare il sito sottostante. Ciò fa parte del 
corso, non esimersi dal farlo. L'esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.
Troverete anche una lista comprendente i libri menzionati nella 
presente sezione. Nel caso ne aveste già preso visione quando 
menzionati nel testo, potete ignorare la lista qui sotto che è stata 
scritta per un vostro riferimento nel caso voleste consultare tutti i libri 
in una sola volta.

Siti Web:

• Edward de Bono - Il sito ufficiale del nome più noto nel campo 
della creatività europea. Pesante in materia di  auto-
promozione, ma con molti contenuti interessanti.

• Exploding Dog - vignette minimaliste di Sam Brown esplorano 
alcuni titoli meravigliosamente surreali. 

Inserisci questi siti fra i tuoi preferiti.

B IBLIOGRAFIA

• Up the Organization (Robert Townsend - Jossey Bass, 2007)
• How to Make Work Fun (David Firth - CreateSpace, 2010)
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• Crazy Times Call the Crazy Organization (Tom Peters - Vintage, 
1994) 

• Instant Time Management (Brian Clegg - Kogan Page, 1999)
• Hard Drive (James Wallace e Jim Erickson - John Wiley, 1992)
• Overdrive (James Wallace - John Wiley, 1997)
• Insanely Great (Stephen Levy - Penguin, 1995)
• Accidental Empire (Robert X. Cringely - Penguin, 1993).

RIEPILOGO

Ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale si 
rivisitano i vari punti della sezione stessa e dove si rafforzano i concetti 
espressi nelle lezioni precedenti. 

Tali sezioni di riepilogo sono essenziali per l'apprendimento, ma non 
sono la parte più divertente del corso. Invece, trascorrete del tempo 
ora per divertirvi. Fate una partita a qualche cosa, andate a bere un 
drink con un amico, fate qualcosa che sia divertimento puro. 

Congratulazioni - avete completato la sezione XIX del Mind Storm.
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4.5 L’AMBIENTE CREATIVO

ARGOMENTI
1. Fate in modo che il vostro personale ambiente lavorativo lavori per 
voi .

2. Siate pronti ad essere creativi nel prendere in considerazione la 
politica aziendale. 

3. Se ne avete la possibilità, assicuratevi che l’edificio dove lavorate 
favorisca la flessibilità creativa.

4. ... ma ricordate che il vostro ambiente di lavoro non è di vostra 
competenza

5. Fare un uso appropriato dell’ e-ambiente

6. Siate consapevoli di come la creatività si affianchi ad altre iniziative 
di business ...

7. ... ma non lasciate che le iniziative la sopprimano. Regole della 
creatività. 

NATURA E SVILUPPO 
Il dibattito classico sullo sviluppo umano è se il tipo di persona che noi 
siamo dipenda dalla nostra natura o dall’educazione. Deriva dalle 
caratteristiche proprie dell’individuo o è influenzato da quanto lo 
circonda? E 'difficile non rispondere “entrambi”. Il nostro modo di 
essere dipende sia dal nostro patrimonio genetico che dalla nostra 
esperienza.

Nella creatività esiste un simile equilibrio: quanto la vostra abilità 
creativa dipenda dalla vostra natura e quanto invece sia influenzata 
dall’ambiente che vi circonda. Entrambi i fattori contribuiscono. Anche 
se avete una capacità creativa innata, la vostra creatività sarà 
influenzata da fattori esterni, ad esempio da tutte le informazioni e le 
tecniche apprese seguendo questo corso, e ne potrà trarre beneficio.

In questa sezione ci occuperemo di quei fattori esterni che sono più 
fortemente collegati con il vostro ambiente di lavoro. 
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ESERCIZIO - LA VS SETTIMANA RIVISTA 

Nella sezione 1-2 abbiamo esaminato le fonti di stress verificando le 
circostanze di maggiore e minore creatività.  Ora cerchiamo di rivisitare 
questa arena, ma in modo diverso. Pensate alle circostanze ed ai luoghi 
dove vi sentite più creativi. Scriveteli annotando anche come vi ponete 
fisicamente in quelle circostanze – per esempio potreste stare seduti o 
in piedi o qualsiasi altra cosa. 

Ora pensate al vostro ruolo nella vita. Quali sono le tipiche esigenze 
creative che avete e le attività che vi impegnano? Dedicate a questa 
attività un po' di tempo cerando di dare senso ampio alla definizione 
della vostra creatività. Potrebbe  essere necessario suddividere una 
grande attività in attività più piccole e ciò per potere descrivere aspetti 
creativi diversi. Per esempio, scrivere un libro è una delle mie attività 
creative che può però essere divisa almeno in: 

• Avere un’idea per un nuovo libro. 
• Scrivere lo schema del libro. 
• Pensare a come vendere al meglio il libro. 
• Fare ricerche. 
• Scrivere il testo. 
• Ideare illustrazioni e diagrammi

Ci sono, senza dubbio, anche delle altre attività creative che avrei 
potuto aggiungere alle precedenti, ma ho voluto solo fare un esempio 
dell’esercizio che vi consiglio di intraprendere. Annotate dunque le 
vostre esigenze e attività. Infine, continuate questo esercizio scrivendo 
di fianco ad esse i luoghi e le circostanze annotati in precedenza dove 
vi sentite più creativi. 

Ci sono delle attività/esigenze creative che si adatterebbero meglio in 
circostanze e luoghi diversi? Nel mondo reale, quanto cercate di 
adattare la vostra attività alle condizioni ambientali che vi circondano? 
Prendete qualche appunto. 

Questo esercizio ha lo scopo di aumentare la consapevolezza. La 
prossima volta che intraprenderete un’attività creativa, valutate se le 
condizioni ambientali che vi circondano sono veramente le migliori allo 
scopo o se potreste modificarle per meglio soddisfare la vostra 
esigenza. 
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IL LIVELLO PERSONALE 
Tutti noi influenziamo il nostro ambiente  rendendolo più adatto ai 
nostri gusti e al nostro comfort. Qualunque sia il vostro ambiente di 
lavoro, probabilmente avrete cercato di personalizzarlo. Potreste avere 
semplicemente messo una fotografia sulla scrivania o inserito dei nuovi 
arredi per migliorarne l’aspetto. 

Riferendovi al precedente esercizio, pensate ai vostri diversi stili di 
creatività ed alle vostre condizioni ambientali preferite. Dovreste così 
essere in grado di mettere in atto delle azioni che vi permetteranno di 
rendere il vostro contesto lavorativo più vicino ai vostri desiderata. 
Valutate in modo approfondito le implicazioni delle vostre preferenze. 
Che cosa si potrebbe aggiungere al vostro ambiente di lavoro per 
renderlo più simile ai  vostri desideri? Concedetevi un po' di fantasia. 
Per esempio, vi potrebbe piacere lavorare in un bugigattolo circondati 
dalla tecnologia. Potreste fantasticare di essere un protagonista di Star 
Wars  che lavora a bordo di un’astronave. Oppure, la vostra postazione 
di lavoro potrebbe trovarsi su un’isola deserta o all’interno di una 
Borsa Valori. Impiegate uno o due minuti per sviluppare una vostra 
fantasia sul vostro luogo di lavoro. Potete scrivere qualche nota se lo 
desiderate. 

Naturalmente, non è così semplice. Abbiamo già stabilito che diverse 
esigenze creative possono essere meglio supportate se attivate in 
ambienti diversi. Per scrivere un libro e per generare delle nuove idee, 
per esempio, preferisco uscire dal mio ambiente lavorativo. Per 
delinearne la struttura tendo a lavorare in qualche luogo confortevole, 
preferibilmente in spazi abbastanza aperti. Ma quando inizio a scrivere, 
è come se fossi a bordo dell’astronave contornato dalla tecnologia. 
Pensate a come potreste creativamente adattare il vostro ambiente 
lavorativo facendolo assomigliare a quello preferito. Potrete essere 
flessibili in questa composizione. Per esempio, la mia idea di uscire dal 
mio ambiente abituale di lavoro potrebbe essere soddisfatta con una 
passeggiata in campagna, ma potrebbe ugualmente essere 
soddisfacente una visita all’ufficio postale o un viaggio in treno. 
Ognuna di esse garantisce il risultato desiderato e la scelta dell’attività 
potrà essere fatta in base agli altri impegni della giornata. Allo stesso 
modo sarà per voi possibile trovare delle soluzioni all’interno del vostro 
contesto lavorativo e in base alla vostra agenda. 
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ESERCIZIO – HOT-DESKING 

In alcuni uffici moderni è molto difficile influire sull’ambiente 
lavorativo. Potreste essere assegnati ad una scrivania da condividere 
con altri colleghi (hot-desking) e ciò limiterebbe molto qualsiasi 
personalizzazione. Nel caso poi il vostro posto di lavoro sia stato 
pesantemente progettato con spazi rigidamente predefiniti, 
potrebbero esservi molte regole da osservare su cosa si può o non si 
può fare nello spazio a disposizione. Se vi trovate in queste situazioni, 
non lasciatevi scoraggiare, si può ancora fare qualcosa al riguardo.

Tuttavia, dovrete mettere in gioco una buona dose di creatività, ma a 
questo punto dovreste essere in grado di farlo. Se non vi trovate in 
queste situazioni, per qualche minuto immaginate invece di esservi e 
procedete con l’esercizio. Prima di tutto, pensate a delle ipotesi. 
Ipotizzate perché il vostro ambiente di lavoro è così strutturato. Il fatto 
che sia fuori dal vostro controllo è già di per sé un’ipotesi. 

Ora ponetevi la sfida di come rendere questi ambienti lavorativi più 
simili al vostro ambiente preferito. Utilizzare una tecnica di vostra 
scelta per raggiungere questo obiettivo. Se non vi è possibile trovare 
una soluzione migliorativa, utilizzate un'immagine casuale.

ALCUNE SOLUZIONI 
Ecco alcune possibili soluzioni al problema di hot-desking  e degli spazi 
rigidamente progettati.  Come sempre con la creatività, queste 
soluzioni non sono in alcun senso “la risposta giusta”, ma solo una 
risposta possibile. Le vostre idee saranno altrettanto valide.
La soluzione più semplice e più fondamentale è non lavorare in 
quell’ufficio. In questo modo non si contravverrà alle regole e si 
raggiungerà il vostro obiettivo. Un esempio ancora più estremo 
sarebbe quello di lasciare l'azienda e andare a lavorare dove la politica 
aziendale è più flessibile. 

Molto spesso hot-desking implica il fatto che una parte della forza 
lavoro non lavora sempre in azienda, ma da casa. A questo punto il 
vostro spazio lavorativo si potrà avvicinare ai vostri desideri nei limiti di 
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quanto il vostro budget, spazio ed immaginazione vi permetterà. C'è 
qualche buona ragione per la quale non vi sarebbe possibile svolgere 
almeno una parte del vostro lavoro da casa? O anche, forse, dalla 
vostra auto o dalla panchina di un parco o da un bar  o da dove la 
moderna tecnologia vi potrebbe permettere di lavorare? Queste 
soluzioni non soddisfano ogni esigenza lavorativa o ogni individuo, ma 
rappresentano delle opzioni.

Se decidete di lavorare entro lo spazio previsto,  cercate di trovare il 
modo per piegare le regole  o andare oltre di esse. Volete un poster, 
ma non si è autorizzati ad attaccarne uno sul muro? Prendete due 
canne da giardino, legatevi il poster e posizionatele a un millimetro di 
distanza dal muro. Utilizzare tutto ciò che è consentito alle estreme 
conseguenze. Le piante sono ammesse? Fate crescere la vostra giungla. 
Non potete avere un ufficio tutto vostro? Prenotate voi stessi una sala 
riunioni e fate una riunione con voi stessi. E così via - si può fare ancora 
meglio.

COSTRUIRE PER INNOVARE
Non è una opzione disponibile per molti individui, ma le grandi aziende 
possono costruire uffici specificamente progettati per favorire 
l'innovazione e occasionalmente lo fanno. Se la vostra azienda sta 
costruendo una nuova sede o sta intraprendendo una ristrutturazione, 
si presenta una grande opportunità per cercare di indirizzare i lavori 
alla realizzazione di un ambiente creativo.

Si dovrebbe cercare di supportare entrambi gli aspetti del lavoro 
creativo: la generazione individuale delle idee e la loro combinazione e 
raffinazione di gruppo. L'aspetto individuale potrà essere soddisfatto 
garantendo ampio spazio sia all’interno che all’esterno dell’ufficio 
tradizionale (il pensatoio). L'aspetto del gruppo potrà essere garantito 
mettendo a disposizione spazi che diano molte opportunità di incontro, 
specialmente di genere informale. L’infrastruttura dovrà poi garantire 
efficienti modalità di comunicazione elettronica in modo che si possa 
essere insieme anche quando si è fisicamente separati.

Uffici open space: adottarli o non adottarli? L’open space garantisce 
molta flessibilità, sono ugualitari, garantiscono una buona luminosità e 
sono ariosi. Tuttavia, è molto difficile allontanarsi da tutti gli altri e 
poter pensare in solitudine.  Personalmente non gradisco gli uffici open 
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space, ma a malincuore penso che rappresentino una soluzione 
migliore di piccoli bugigattoli purchè i seguenti due punti essenziali 
siano rispettati: siano previste molte piccole stanze dove rifugiarsi per 
pensare e sia accordata la possibilità di lavoro da casa almeno per due 
giorni alla settimana.

Uno dei migliori esempi di costruzione innovativa è l’edificio Waterside, 
sede della British Airways, inaugurato nel 1999 . Waterside ha proprio 
l’aria di un luogo dove nascono le idee. E ' luminoso e arioso. C'è molto 
verde e molti spazi per pensare. Ma più di tutto, c'è la STRADA: un 
lungo spazio aperto che corre al centro della struttura. Tutti gli uffici vi 
si affacciano. Ha un tetto di vetro, abbastanza alto da fornire l’illusione 
di uno spazio aperto, ma che garantisce protezione contro il clima 
britannico. Tutto nella STRADA offre occasioni di incontro informale. 
Piccoli angoli, bar e caffè all'aperto. Funziona egregiamente.

CURIOSITÀ – LA SINDROME “DELL ’UFFICIO LUCENTE”
Nel libro DisOrganization (Brian Clegg e Paul Birch)] si segnalano i 
potenziali pericoli insiti nella sindrome “dell’ufficio lucente”. Esistono 
una discreta quantità di prove non scientifiche che attestano come 
possa essere causa di guai la costruzione di una magnifica sede 
aziendale che richieda molto tempo e sforzi. 

Succede che l’azienda si concentri sulla costruzione della propria 
magnifica sede perdendo così il focus del proprio business. Triste a 
dirsi, anche se ammiro molto Waterside, ma BA ha dovuto affrontare 
molti problemi sia durante la costruzione della propria sede che dopo il 
suo completamento. Ho il sospetto che la risposta sia: non costruite 
una sede voi stessi, ma compratene una da qualcuno che ha dedicato 
sforzi alla sua costruzione e che poi è fallito. Oppure non siate 
fantasiosi ma costruite un normale edificio fatto di normalissimi 
mattoni, come vedremo nel prossimo esercizio.

ESERCIZIO – LEZIONI DALLA COSTRUZIONE 

Anche se non fosse effettivamente possibile costruire nuovi uffici (e dal 
factoid qui sopra potrebbe essere una buona idea non farlo), è 
possibile imparare da coloro che sono stati in grado di costruire 
ispirandosi all’innovazione. Pensate di iniziare con una lavagna pulita, 
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tenendo presente quanto qui sopra descritto. Annotate le strutture 
chiave che dovrebbero essere garantite se si stesse costruendo da zero 
per garantire l'innovazione.

Ora usate la vostra creatività. Come potreste inserire elementi 
innovativi nel vostro attuale ambiente di lavoro? Tenete in 
considerazione che tali elementi possono essere inseriti all’interno 
della vostra azienda (potreste per esempio attivare un sistema che 
permetta la discussione in rete) o espandere il vostro ambiente di 
lavoro inserendo elementi esterni ad esso (potrebbe essere difficile 
aprire un bar all’aperto nei vostri uffici, ma si potrebbero organizzare 
riunioni in un ambiente informale lontano dal vostro posto di lavoro).

IL CENTRO PER L’INNOVAZIONE
Un approccio per favorire l’ingresso dell’innovazione nell’ambiente di 
lavoro è stato intrapreso da alcune grandi aziende con la creazione di 
un Centro per l’Innovazione. Si tratta di una risorsa centrale in azienda 
dove risiedono tutti gli strumenti e tutte le tecniche della creatività. 
Chiunque voglia generare nuove idee può recarsi al Centro per 
l’Innovazione dove avrà  accesso alla formazione o all’assistenza, alla 
biblioteca o a del software dedicato. Le idee proattivamente generate 
nel Centro per l’Innovazione potranno essere esportate in tutta 
l’azienda. 

Se lavorate in una grande azienda, prima di correre a proporre 
l'istituzione di un Centro per l’ Innovazione, verificate che tale concetto 
sia adeguato al contesto. Il vero pericolo, come nel caso del metodo dei 
suggerimenti, è che venga interpretato come IL luogo per le idee. Le 
persone potrebbero iniziare ad agire come se la creatività non 
dipendesse da loro stessi: c’è il Centro che se ne deve occupare. E’ 
anche vero che quasi ogni Centro per l’Innovazione che sia mai stato 
creato diventa moribondo in tempi relativamente brevi. L’Innovazione 
si sviluppa meglio in un contesto di cambiamento e di pressione. Nel 
corso del tempo, un Centro per l’innovazione perderà slancio, costruirà 
burocrazia e cesserà di fornire valore.

A conti fatti, io non sono contro i Centri per l’Innovazione, ma solo in 
una particolare incarnazione. Se avete veramente intenzione di 
trasformare una società in una potenza dell’ innovazione, è necessario 
un cambiamento di cultura: mettere in atto quanto generato con le 
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idee deve essere la norma. In molte grandi aziende, uno strumento 
utile per far sì che questo accada, è l’istituzione di un Centro per 
l’Innovazione di durata limitata. In un lasso di tempo di due o tre anni, 
il Centro darebbe il via alla creazione della cultura tramite la 
formazione, l’esperienza, con l’incoraggiamento alla creatività. Si 
eviterà così il decadimento e l’istituzionalizzazione. 

LE RISORSE INFORMATICHE
Diversi aspetti delle risorse informatiche sono già stati trattati in altre 
sezioni, ma molti dei catalizzatori hi-tech per la creatività possono 
essere visti come parte dell'ambiente. Mi riferisco a quelle tecnologie 
che permettano di estendere la vostra creatività all’interno ed 
all’esterno del vostro network. 

Un buon network è la spina dorsale di interazione all'interno della 
vostra azienda. Questo è sempre più comune. Ma è enormemente 
aumentato il valore del libero accesso a Internet ed è sorprendente 
quanto ancora tale accesso sia limitato o censurato. 

Se questo è il vostro caso, il vostro ambiente creativo ne soffrirà. 
Usufruite di un network interno come supporto alla vostra creatività, 
ma poi ci vorranno mesi per comunicare con i vostri contatti esterni. 
L’accesso a Internet  permetterà comunicazioni immediate e risposte 
rapide.

Esistono molte applicazioni fruibili sia internamente che esternamente 
all’azienda. Alla base c’è la comunicazione da persona a persona. Email, 
chat, lavagne elettroniche e videoconferenze ne sono i principali 
esempi. Queste applicazioni possono poi essere estese a comunicazioni 
multilivello utilizzando bacheche, newsgroup e forum. Poi ci sono  
mezzi come intranet e web. Qui l'ambiente creativo è quello di 
esplorazione piuttosto che di comunicazione diretta.

Quando si pensa al nostro ambiente, non si dovrebbe esitare 
nell’includere il cyberspazio che ci circonda come un complemento del 
nostro spazio fisico. Senza una visione unitaria non ne potrete 
apprezzare l’utilizzo.

CURIOSITÀ – LE TRAPPOLE INFORMATICHE
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Molto è stato detto sui pericoli della navigazione in rete; uno dei 
commenti minori è il rischio di perdere la preziosa possibilità del 
contatto faccia a faccia. Riyad Emeran, direttore della rivista inglese 
Personal Computer World, ha sottolineato i pericoli in un editoriale: 
"Più di una volta mi ritrovo ad inviare una e-mail a uno dei miei 
collaboratori seduto a solo un paio di scrivanie di distanza, quando 
avrei potuto altrettanto facilmente recarmi da lui e parlargli 
personalmente. Certo è che la maggioranza del personale utilizza la 
messaggeria elettronica e ciò ci permette di comunicare con maggiore 
efficienza e ci risparmia lo sforzo di utilizzare le nostre corde vocali.” 

Eppure, come abbiamo visto, la posta elettronica è utile per ampliare le 
vostre risorse creative. Il trucco per evitare la trappola è di utilizzarla in 
modo appropriato. In altre parole, non si deve ritenerla un mezzo 
alternativo ad una chiacchierata con chiunque si trovi nelle vicinanze, 
Comunicare faccia-a-faccia è l'unico modo per mantenere l'interazione 
creativa a un livello elevato. La posta elettronica deve essere utilizzata 
da un’ampia comunità più come strumento a sostegno del lavoro del 
gruppo locale. E 'interessante notare che alcune aziende limitano 
l'accesso alla comunicazione e-mail verso l’esterno a coloro che invece 
potrebbero averne la necessità, ma concedono la possibilità a tutti di 
comunicare internamente con la posta elettronica. La visione aziendale 
in questi casi è totalmente capovolta.

ESERCIZI  –RISORSE INFORMATICHE

Dedicate cinque minuti all’esame di come voi e la vostra azienda 
utilizzate le risorse informatiche per migliorare la vostra rete  ed 
approfondire le vostre conoscenze. Annotate almeno due possibili 
miglioramenti che potrebbero essere implementati nei prossimi mesi. 

NEL CONTESTO - QUALITÀ 
La creatività non esiste se nulla esiste. E' parte integrante degli 
strumenti a disposizione delle aziende necessari a garantirne il 
miglioramento. Per questo motivo, è utile non solo osservare 
l'ambiente in cui si cerca di essere creativi, ma anche il contesto nel 
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quale la creatività si trova - il contesto di altre discipline residenti in 
armonia o in conflitto.

Nel Total Quality Management (TQM) la creatività è spesso menzionata 
in quanto l’approccio al TQM utilizza un piccolo numero di tecniche 
creative nella costruzione dei propri processi. Il TQM è una grande 
idea, ma mostra dei problemi. Si focalizza su quello che non funziona e 
ciò va bene, ma si tratta solo di metà della storia. E’ anche necessario 
lavorare sulle cose che funzionano bene. Eliminare le anomalie, ridurre 
le percentuali di errore e migliorare la qualità della produzione non 
introduce quella scintilla vitale che vi renderebbe competitivi. Si 
otterranno prodotti migliori e di alta qualità, ma si rimarrà scialbi e 
noiosi. 

C'è anche un altro problema. Zero difetti è un bel gol in un processo 
predefinito, ma non è ottimale nella conduzione del business. E’ 
necessario essere in grado di accettare il valore di un errore ed 
imparare da esso. Con ciò non voglio criticare il TQM, la qualità è 
importante. Per quanto si sia creativi, se i prodotti o i servizi forniti 
continuano ad essere di scarsa qualità per troppo tempo si avrà un 
risultato negativo. Ma la qualità da sola non è sufficiente, un'azienda 
ha bisogno di creatività, sia per ottenere la qualità e, soprattutto, per 
scoprire nuove opportunità piuttosto che rispolverare gli stessi vecchi 
percorsi.

NEL CONTESTO – RICERCA OPERATIVA 
Meno nota, ma molto potente è la disciplina della Ricerca Operativa 
(Operational Research nel Regno Unito). Si è sviluppata durante la 
seconda guerra mondiale con l’applicazione di metodi matematici per 
la soluzione di problemi operativi militari – per esempio a quale 
profondità è più probabile danneggiare un sottomarino. OR cominciò 
ad essere applicata al mondo degli affari dal 1950 abbracciando la 
rivoluzione informatica per includere nel proprio bagaglio tecniche 
come la simulazione visiva.

OR è sicuramente una disciplina complementare alla creatività. Mentre 
da un canto OR pratica un approccio fortemente matematico, dall’altro 
si può osservare un inquinamento con metodi più morbidi e orientati 
alle persone da parte di molti utilizzatori. Le tecniche creative sono 
sempre più insegnate agli utilizzatori della Ricerca Operativa (OR) in 
quanto arricchiscono la loro azione verso i propri clienti. A causa della 
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sua logica, dell’approccio passo per passo, sembra che OR sia molto 
diversa dalla creatività, ma nella realtà le due tecniche si completano e 
si perfezionano. 

La creatività è molto focalizzata su “che cosa dobbiamo fare?” –
domanda alla quale si risponde con la generazione di un’idea o con la 
soluzione ad un problema. OR ricerca la soluzione del problema con la 
domanda “come possiamo fare?”. Unendo le due domande nello 
stesso contesto rende il tutto molto più efficace. Per maggiori 
informazioni su OR, vedere il sito Operational Research Society.

NEL CONTESTO – NLP E LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA
Abbiamo già incontrato PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) e la 
gestione della conoscenza nella sezione relativa al miglioramento della 
vostra conoscenza personale.

PNL si concentra sulla comprensione di ciò che è, piuttosto che su ciò 
che potrebbe essere e, mentre è interessante notare il modo in cui le 
idee vengono comunicate, PNL ha una limitata sovrapponibilità con la 
creatività. Ha molto più in comune con la gestione della conoscenza, 
ma questa disciplina, come abbiamo già visto, è disponibile in due 
versioni. Su larga scala, la gestione della conoscenza commerciale, è 
antitetica alla creatività in quanto tende a fissare quanto si conosce 
piuttosto che esplorare nuove possibilità. Al contrario, la gestione della 
conoscenza personale è un elemento essenziale per essere 
spontaneamente creativi.

Alla fine, la gestione della conoscenza sarà sempre limitata dal 
problema della schematizzazione personale. Non si può fare 
logicamente un passo in avanti dallo stato presente in uno nuovo. Si 
deve azionare l’immaginazione e solo dopo applicare i passaggi logici 
che riconducano alla situazione attuale. Tutto ciò che la gestione della 
conoscenza può fare è sostenere quel retrocedere, ma si ha bisogno 
della creatività per fare il salto in avanti.

NEL CONTESTO – BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING 
Per un certo periodo si è creduto che il Business Process Reengineering
(BPR) fosse la strada da percorrere per risolvere i problemi di business. 
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L'idea, in altre parole, era quella di adottare un approccio analogo al 
metodo ingegneristico della progettazione di software applicandolo ai 
processi di business. Invece di cercare di rattoppare un processo 
fallimentare, l'idea era quella di fare un passo indietro, guardare a ciò 
che si voleva raggiungere e quindi costruire un nuovo insieme di 
processi a soddisfacimento del requisito.

In linea di principio, questo approccio non è conflittuale con l'uso di 
tecniche di creatività. Può darsi che tali tecniche possono essere 
utilizzate per avviare i nuovi processi. Tuttavia, in pratica, il rigido 
“seguire le regole” dell’approccio BPR è così bloccato che risulta 
culturalmente incompatibile con la creatività. Il BPR tiene sempre in 
considerazione l’attualità del business e lo status quo, mentre la 
creatività va verso nuovi stimoli e congetture. 

Alcune importanti società di consulenza che consideravano 
entusiasmante il metodo BPR (cinicamente, era per loto molto 
redditizio), ora lo considerano inefficace. Come Michael Syrett e Jean 
Lammiman puntualizzano nel libro Managing Live Innovation
(Butterworth Heinemann, 1998) l’essenzialità di quanto praticato da 
molte aziende nel 1990 - riduzione dei costi, outsourcing, licenziamenti 
e BPR - non è sufficiente a rendere una società competitiva. In effetti, si 
potrebbe addirittura arrivare all’auto distruzione.

Un ultimo chiodo nella bara del metodo BPR, per quanto riguarda la 
sua inappropriatezza per la creatività, è la sua dipendenza dalla 
sistematicità. Ricordate la tesi di John Gall in Systemantics (New York 
Times Book Company, 1975):

• Un sistema complesso che funziona è l’invariabile evoluzione di un 
funzionante sistema semplice.

• Un sistema complesso progettato da zero non funzionerà e non potrà 
essere messo in funzione. Si dovrà ricominciare la progettazione 
partendo da un sistema semplice funzionante. 

NEL CONTESTO – I TALENTI DEL BUSINESS
Senza eccezione, i più famosi guru del business supportano la creatività 
e l’innovazione. I testi che trattano la gestione si concentrano sul 
trattamento delle persone, sulla fiducia, l’entusiasmo e la leadership. 
Sia se proveniente dalla scrittura entusiasta, dal vortice caotico che 
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caratterizzano Tom Peters, o dallo stile più contemplativo di Charles 
Handy, si nota il naturale rafforzamento del bisogno di creatività nel 
processo di costruzione di una leadership. 

Alla base di questa vicinanza si trovano due principi. Il primo è il clima 
creativo. Quando i guru aziendali parlano di generare un clima di 
fiducia e di consentire alle persone la flessibilità necessaria per 
affrontare i problemi (e le opportunità) che si presentano, parlano delle 
stesse condizioni che generano una cultura che supporta la creatività. Il 
secondo è di principio organizzativo. Molti scrittori di business ormai 
riconoscono l'enorme divario che esiste tra una tradizionale struttura 
organizzativa e la necessità di reagire rapidamente, in modo flessibile e 
di conoscere meglio il cliente. Le stesse modifiche strutturali -
DisOrganization, concetto di sussidiarietà promulgato da Handy, le 
pazze organizzazioni di Peters - che supportano le nuove esigenze dei 
clienti e del personale, derivano in entrambi i casi da una cultura 
creativa e ne aiutano il rafforzamento. 

Nella sezione 5-2 l’organizzazione sarà maggiormente trattata. Gran 
parte dei concetti che si ritrovano in questa sezione e nelle due 
seguenti sono presentate più nel dettaglio nel mio libro Creativity and 
Innovation for Managers (Butterworth Heinemann, 1999) che esplora il 
bisogno e le modalità di costruzione di una cultura della creatività 
all'interno di una azienda.

SFIDA AMBIENTALE 
L'impatto ambientale sulla vostra creatività è una delle sfide più difficili 
per il raggiungimento dei risultati.  Non c'è dubbio che l'ambiente 
influenzi ed influenzerà la vostra creatività, ma ciò non può essere una 
scusa. Se argomentate la necessità di poter disporre di un ufficio 
diverso o di poter fare una passeggiata per diventare più creativi,
rischiate di essere derisi. Siate discreti e non esternate questo tipo di 
aspettativa. 

L’unico modo per esprimere delle aspettative è a livello istituzionale. Se 
si discute di una nuova sede o di una nuova tecnologia, potrete 
intervenire proponendo una particolare soluzione e ciò aumenterà 
l’interazione creativa tra il gruppo, non si dovrà mai argomentare per il 
proprio beneficio personale.
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NAVIGAZIONE WEB
Dedicate circa 10 minuti a esplorare il sito sottostante. Ciò fa parte del 
corso, non esimersi dal farlo. L'esplorazione è una parte preziosa della 
creatività.

Troverete anche una lista comprendente i libri menzionati nella 
presente sezione. Nel caso ne aveste già preso visione quando 
menzionati nel testo, potete ignorare la lista qui sotto che è stata 
scritta per un vostro riferimento nel caso voleste consultare tutti i libri 
in una sola volta.

Siti Web:
Thunderbolt Thinking - date un'occhiata al centro risorse 

Inserite questo sito fra i vostri preferiti per riferimento futuro.

B IBLIOGRAFIA

• Creativity and Innovation for Managers (Brian Clegg - Butterworth 
Heinemann, 1999) 

• DisOrganization (Brian Clegg e Paul Birch - FT / Pitman, 1998)

• Managing Live Innovation (Michael Syrett e Jean Lammiman -
Butterworth Heinemann, 1998)

• Systemantics (John Gall - New York Times Book Company, 1975).

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale si 
rivisitano i vari punti della sezione stessa e dove si rafforzano i concetti 
espressi nelle lezioni precedenti. Cercate di rispondere ad ogni 
domanda, ma se la vostra memoria non vi supporta, tornate indietro 
nelle lezioni. 

Rivisitazione del testo



Mind Storm Pagina 295

• Come si può essere più creativi nel miglioramento  dello spazio 
lavorativo tenendo in considerazione la regola di limitare una propria 
personalizzazione? 

• Quali sono i pro e i contro di un centro per l’ innovazione?

• In che modo il Total Quality Management (TQM) si concilia con la 
creatività?

Nella sezione 4-2 abbiamo preso in considerazione la costruzione di un 
portfolio personale per una carriera creativa. Avete fatto qualcosa di 
pratico al riguardo? In caso negativo, dedicate qualche minuto di 
pianificazione pensando a quello che vorreste fare nel corso delle 
prossime settimane per rivalutare la vostra carriera. Forse non sarà 
necessario alcun cambiamento - ma ciò non sarà evidente senza 
opportuna valutazione. 

Congratulazioni - avete completato la sezione XX del Mind Storm.
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CAPITOLO 5 CREATIVITÀ AVANZATA

5.1 LA CREATIVITÀ NELLA VENDITA

1. Bisogna confidare nel fatto che la Creatività farà qualcosa per farsi 
accettare.

2. Familiarizzatevi con i tipici argomenti contro la Creatività e 
l'innovazione e su come affrontarli.

3. Siate consapevoli della necessità di vendere i risultati: voi la vedete 
come una grande idea. altri potrebbe non essere d’accordo.

4. Cercate diverse opportunità per inserire la Creatività in diverse parti 
dell'organizzazione.

5. Il Servizio Clienti è particolarmente disponibile a accettare interventi 
creativi.

6. Eseguite un'analisi SWOT sulla Creatività per capire come venderla 
meglio.

NON SI VENDE DA SOLA?

Tutti sanno che la Creatività è una grande idea, giusto? Quindi 
dovrebbe vendersi da sola? La risposta è 'no' per una serie di motivi. 
Troppo spesso, coloro ai quali avete bisogno di venderla 
semplicemente non vedono il bisogno di innovazione. Sono in uno 
stato del tipo 'Se non è rotto, non aggiustarlo’. Il problema è che nel 
momento in cui si rompe, è troppo tardi. Come sottolinea il guru 
inglese del management Charles Handy nel suo eccellente libro, The 
Empty Raincoat (Arrow, 1995), gli affari si sviluppano lungo le linee di 
una curva a forma di lettera S ruotata di 90 gradi. Per cominciare, c'è 
una pendenza in discesa in quanto la società sta accelerando. Poi gli 
affari migliorano e diventano sempre più solidi. Ma poi si arriva a un 
picco per poi scendere a velocità crescente. L’inclinazione naturale è 
quella di aspettare fino a quando siete su quel declino – adesso la 
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situazione è tragica, quindi è il momento di risolvere il problema - ma 
l'accelerazione è tale che può essere difficile venirne fuori prima del 
collasso. E 'molto meglio, sostiene Handy, passare su una nuova curva a 
forma di S prima del picco.

La classica area problematica della cecità creativa è quella dei prodotti 
e dei mercati (sebbene possa applicarsi ovunque). Per esempio, 
quando l'illuminazione elettrica ha iniziato ad avere un impatto, la 
maggior parte delle aziende di illuminazione a gas non è passata alla 
nuova tecnologia, invece ha cercato di fare meglio i lampioni a gas. 
Diverse aziende restano per troppo tempo attaccate ai loro prodotti 
provati e testati, fino a quando il mercato si sposta in avanti e loro 
rimangono al palo.

CURIOSITÀ - LA STORIA DEL POST-IT .
La storia dello sviluppo del Post-It è ben documentata, ma vale sempre 
la pena di farvi riferimento nel contesto del bisogno di vendere la 
Creatività. Art Fry, uno scienziato della società molto innovativa 3M, 
cantava nel coro della chiesa. Era stufo del fatto che i pezzi di carta che 
usava come segnalibri cadessero dal suo libro degli inni. Un collega, 
Spence Argento, aveva sviluppato un collante che fu un fallimento. Si 
staccava troppo facilmente. Fry fece il salto creativo rendendosi conto 
che quella colla sarebbe stata fantastica per tenere a posto i suoi 
segnalibri, dal momento che la scarsa collosità significava poter 
rimuovere i foglietti di carta senza danneggiare il libro.

Questo lo portò a pensare alla possibilità di produrre note adesive - ma 
la direzione di 3M non mostrava molto interesse per questa idea. 
Convinti che nella loro idea creativa ci fosse un buon prodotto, Fry e 
Silver costituirono un lotto di prototipi di post-it e li distribuirono alle 
segretarie e agli assistenti personali dei dirigenti. Quando i post-it si 
esaurirono e i segretari ne chiesero di più, gli fu detto che 3M avrebbe 
prima dovuto iniziare a produrli. Questo è un ottimo esempio della 
necessità di vendere la creatività (e di essere creativi nei metodi di 
vendita). 3M rimane una società molto innovativa, nonostante questa 
svista.
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LA TECNOLOGIA DI PIGMALIONE

Alla base della necessità di venderla c’è il fatto che la Creatività è una 
tecnologia di Pigmalione. L'effetto Pigmalione, descritto anche come 
una profezia che si auto-avvera, è un aspetto affascinante del 
comportamento umano. Dice che quello che crediamo di noi stessi poi 
diventa realtà ed è la base di tutti quei manuali di auto-miglioramento 
che erano così popolari a metà del secolo scorso. In quanto tale, 
potrebbe sembrare un carico di sciocchezze, e certamente vi è un 
limite a quanto si può estendere il concetto. Per quanto fortemente 
crediate nella vostra capacità di camminare sul cornicione di un edificio 
di 20 piani rimanendo illeso, è più probabile che finirete per essere 
raschiato via dal marciapiede.

Tuttavia, l'effetto Pigmalione è molto forte in ogni settore in cui si può 
influenzare la propria prestazione. Se credete di essere capaci di 
disegnare, per esempio, farete molto meglio che se non lo credete. Allo 
stesso modo, se credete di essere creativi, sarete più creativi. Quindi, vi 
è la necessità di vendere agli altri la loro Creatività prima che essi siano 
capaci di sfruttarla. Questo, direi, è il più grande valore dei seminari 
sulla Creatività tenuti da me e da altri professionisti del settore. È utile 
insegnare le tecniche in un’aula, ma si potrebbe impararle anche da un 
libro. Un seminario è veramente efficace quando è possibile dimostrare 
l'efficacia delle tecniche, e si può dimostrare alle persone che esse 
stesse sono in grado di essere creative. L'effetto Pigmalione entra in 
azione: le persone diventano più creative.

CURIOSITÀ-INNOVAZIONE DI P IGMALIONE

C'è un caso particolare dell'effetto Pigmalione nel campo della 
Creatività, quello in cui un inventore viene a sapere di una nuova 
invenzione. Poiché ora sa che l'invenzione è possibile, allora se ne 
uscirà con un nuovo concetto, pensando erroneamente che questo 
fosse alla base del suo primo pensiero. Per esempio:

• Luigi XVI di Francia fu così impressionato dalla mongolfiera dei fratelli 
Montgolfier che ordinò al suo scienziato, Jacques Charles, di fargliene 
una. Charles non aveva visto la mongolfiera e senza rendersi conto che 
utilizzava aria calda per sollevarsi, inventò una nuova classe di 
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mongolfiera utilizzando l'idrogeno, che recentemente si era scoperto 
essere più leggero dell'aria.

• l'invenzione del telefono da parte di Alexander Graham Bell è 
risultata dal tentativo di duplicare il lavoro di Johann Reis. Essendoci 
alcuni problemi di traduzione dal tedesco, Bell pensò erroneamente 
che Reis avesse usato il suo dispositivo per fare discorsi. in realtà 
questo era un concetto del tutto nuovo, ma Bell,'sapendo' che era 
possibile, ne fece una realtà.

• Il moderno microscopio elettronico, un po’ come la mongolfiera a 
idrogeno, è stato sviluppato da uno scienziato che aveva sentito 
parlare del concetto, ma non di come funzionava. Egli sviluppò un 
approccio totalmente diverso e decisamente migliore dei dispositivi 
originali.

ARGOMENTAZIONI DI VENDITA
Nei prossimi paragrafi prenderemo in considerazione alcuni degli 
argomenti principali contro l'utilizzo della Creatività e delle tecniche 
creative. Per ogni caso, tentate di controbattere l'argomento prima di 
passare ai miei suggerimenti di alcune possibili risposte. Trascorrete un 
paio di minuti pensando alle possibilità, e alle persone del mondo reale 
che sapete potrebbero reagire in questo modo.

FUORI DAL MONDO

La Creatività va benissimo per quelle persone che si occupano del 
marketing (o della pubblicità, o di altro ancora) ma non fa per noi. E’ 
per le persone creative, per i ragazzi-fenomeno, non per il resto 
dell’azienda.

Come controbattete?

FUORI DAL MONDO?

E' necessario sottolineare che la Creatività non riguarda solo il mondo 
stravagante. Non consiste soltanto in annunci bizzarri e in sciocche 
trovate pubblicitarie. Il tipo di Creatività che ci interessa è pragmatico e 
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pratico. E’ Creatività nel lavoro quotidiano, è la Creatività necessaria 
per risolvere un problema aziendale che non siamo stati in grado di 
affrontare con le modalità che avevamo utilizzato in precedenza, è la 
Creatività nel trovare nuove idee e per far fronte a un mondo nel quale 
dobbiamo operare che cambia rapidamente. Non si tratta di arte o 
pubblicità, ma di azioni concrete per affrontare i problemi e le 
necessità aziendali.

NON NECESSARIA

Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare senza ricorrere ad alcuna 
tecnica fantasiosa. Non abbiamo bisogno di essere creativi, dobbiamo 
solo andare avanti con il lavoro su cui siamo preparati.

Come controbattete?

NON È NECESSARIA?
Questa è in qualche modo una fantasia simile alla precedente. Essa 
implica che, mentre magari alcune parti della società sono esposte al 
mondo frenetico del 21° secolo, il nostro settore, quello cui 
apparteniamo, è salvo, al sicuro, isolato dai venti del cambiamento. 
Dobbiamo solo andare avanti con il nostro lavoro, qualcun altro si 
occupa di cambiamento e di imprevedibilità. Se questo è vero, perché 
nel loro reparto hanno bisogno di manager? Se tutto è così prevedibile, 
un computer o un libro delle regole potevano bastare a far funzionare il 
nostro settore. In pratica, però, questo è un errore. Qualunque sia il 
vostro reparto, esso non è isolato dal mondo reale. È' esposto a tutti i 
rischi, le minacce e le opportunità che travagliano il resto 
dell'organizzazione e ha la stessa necessità di fornire una risposta 
creativa.

E’ UNA MODA STRANIERA

Questo affare della Creatività è solo l'ennesima moda passeggera di 
management, portata dagli Stati Uniti (dal punto di vista dall'Europa) o 
dall' Europa (da quello degli Stati Uniti). Non funziona per noi, e sarà un 
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cumulo di rottami nel giro di un anno quando arriverà la prossima 
moda.

Come controbattete?

E’ UNA MODA AMERICANA?
C'è una visione sorprendentemente popolare nel Regno Unito e in 
alcuni Paesi europei, che vuole che tutte le discipline di management 
siano mode imposte dagli Stati Uniti in una forma non particolarmente 
sottile di imperialismo culturale. Questa visione si basa sull’amara 
esperienza degli anni dal 1960 al 1980, quando le grandi società di 
consulenza statunitensi erano penetrate nel mercato europeo, rifilando 
alle aziende europee una serie di metodologie spesso contraddittorie.

Tuttavia, l'argomento non è valido in questo particolare esempio. Per 
cominciare, molti dei grandi nomi della Creatività non sono 
statunitensi. Certamente ci sono alcuni guru americani, ma altri 
personaggi chiave del pensiero sulla Creatività sono ungheresi, inglesi e 
maltesi. Del resto, è fuorviante descrivere la Creatività come una moda. 
Non è qualcosa che ci accingiamo a fare questo mese per poi tornare 
alla normalità. La Creatività esiste da quando l'umanità ha cominciato a 
pensare e a comunicare. Anche alcune delle tecniche che usiamo sono 
riconducibili al tempo di Leonardo da Vinci. Non è una fugace novità, è 
un valore fondamentale della civiltà e del business.

È UNA COSA STUPIDA .
Questo affare della Creatività consiste nel giocare a un mucchio di 
stupidi giochi. Ho cose migliori da fare che giocare a giochi di società 
durante l’orario di lavoro.

Come controbattete?

È UNA COSA STUPIDA?
Questo è un quadro comprensibile, ma molto sbagliato. Le tecniche  
creative possono sembrare una stupidaggine, perché il loro scopo è 
quello di deviare, spingere i vostri pensieri fuori dalla loro routine 
quotidiana. Tuttavia, la Creatività non è una sciocchezza fine a se 
stessa. Come Edward de Bono sottolinea in Serious Creativity
(HarperCollins, 1996), la Creatività è ben distinta da un comportamento 
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fine a se stesso: è follia pianificata e mirata. E 'come la differenza tra un 
motore a benzina e una bomba molotov. Entrambi comportano 
l'accensione esplosiva di una quantità di benzina, sono entrambe azioni 
'pazze'. Eppure una è pianificata e controllata adeguatamente al fine di 
raggiungere un obiettivo - muovere il cilindro - mentre l'altra è casuale 
e distruttiva. Le tecniche creative e i giochi stupidi usano la stessa forza 
motrice, ma per fini molto diversi.

E’ UNA PERDITA DI TEMPO .
Ecco sono qui, immerso fino al collo nei problemi, sotto una pressione 
enorme, e tu vuoi che io perda tempo con questa roba sulla Creatività. 
Ho abbastanza da fare senza queste distrazioni.

E’ UNA PERDITA DI TEMPO?
Si tratta del classico pianto 'paludi e alligatori' - mi trovo immerso fino 
al collo tra gli alligatori, e tu vuoi che pensi a drenare la palude. E non 
vale solo per la Creatività, ma per ogni altra situazione in cui le persone 
sono così impegnate nel loro lavoro che non hanno tempo per le 
soluzioni risparmia-lavoro. Il problema è che non si tratta solo di una 
questione di tempo - a volte, senza aiuto, non ci riuscirete mai.

La persona che dice 'Ho dei problemi da risolvere, non ho tempo per 
essere creativo’ è come la persona che dice 'Ho questo pneumatico da 
cambiare, ma non ho il tempo di andare a prendere gli attrezzi nel 
baule. Mi limiterò a levare i dadi con le mani’. Non solo ci vuole più 
tempo con le mani nude, sprecando così più tempo di quello necessario 
per prendere la chiave  dal baule, ma in realtà è impossibile.

Le persone in questa posizione hanno bisogno di molta comprensione. 
E’ molto difficile, di fronte a un problema urgente, fare un passo 
indietro rispetto ad esso. Ma il fatto è che le tecniche creative sono 
strumenti per rendere più facile la soluzione dei problemi e la 
generazione di idee, ed è molto più probabile che emerga una 
soluzione se si prende una pausa per fare un passo indietro e poi si 
utilizza una qualche tecnica piuttosto che continuare a sbattere 
inesorabilmente la testa contro il problema.
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E’ SENZA SEGUITO .

Non sono interessato. Ho già visto tutto. Avremo tutte queste grandi 
idee, per poi tornare in ufficio senza che nulla sia cambiato.

Come controbattete?

E’ SENZA SEGUITO?
E’ da notare che questa persona sta usando una classica idea bloccante 
- qualcosa di simile è stato tentato prima, e non ha funzionato. Troppo 
spesso può essere questo il caso, ma non è un problema di Creatività, 
ma piuttosto di attuazione. Questa è la ragione per cui sottolineo il 
riferimento al processo in quattro fasi che non è soltanto il fatto di 
avere idee, ma di assicurarsi che si sta affrontando il problema giusto, e 
garantire che le vostre idee siano dettagliate, rese pratiche e 
implementate. Nonostante la struttura, la Creatività tende a esaurirsi a 
meno che ci sia in azienda una volontà che la faccia emergere. Ecco 
perché una cultura che sia a sostegno della Creatività è così 
importante, come abbiamo visto nella precedente sezione e come sarà 
nuovamente in quella successiva.

VENDERE I  RISULTATI

La tecnica di vendita discussa finora ha riguardato la vendita del 
concetto di Creatività, il bisogno di essere creativi e il valore delle 
tecniche nel potenziamento della Creatività. Vi è, tuttavia, un terzo 
aspetto della Creatività che è emerso nel riferimento sui Post-it - quello 
della vendita dei risultati della Creatività. A volte avrete una grande 
idea e tutti gli altri ne saranno immediatamente attratti. L'idea si 
venderà da sé. Tuttavia, molto spesso, gli altri non riusciranno a vedere 
il merito di questa idea. Può essere che subiscano un blocco della 
Creatività per un'idea che ancora non è completamente formata. Può 
essere semplicemente che non abbiano la fantasia per trasformare 
nella loro mente il concetto in realtà e, quindi, vederne il valore. In 
queste circostanze, sta a voi rendere l'idea realizzabile.

È nella natura umana essere maggiormente colpiti da qualcosa di solido 
tra le mani che da un concetto. Questo è qualcosa che i venditori sanno 
molto bene. Metteranno un oggetto desiderabile tra le vostre mani. Vi 
diranno che potete averlo ora, portarvelo via adesso invece di 
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aspettare. Per quanto eccellente sia Internet nella distribuzione, da 
nessuna parte si avvicina alla bravura dei negozi reali nel vendervi delle 
merci quando non sapevate di volerle comprare. La presenza fisica è 
vincente. Per questa ragione è altamente consigliabile trasformare le 
proprie idee in realtà, per quanto possibile. Costruendo modelli 
dimostrativi e prototipi.

Dare alle persone qualcosa con cui fantasticare, qualcosa da provare. 
Dare loro una dimostrazione di come sarà. Se tutto il resto fallisce, 
vendete mettendo paura. Dite loro soltanto cosa farebbe la 
concorrenza con questa idea se non saranno loro i primi ad arrivarci.

LA CREATIVITÀ IN UNA CIMINIERA
È ampiamente accettato che i gruppi multifunzionali sono il miglior 
modo per mettere in pratica le vere idee, ma la maggior parte delle 
organizzazioni ancora non lavora in questo modo, eccetto forse nel 
caso di progetti speciali.

Le aziende tendono ancora a essere organizzate in dipartimenti 
funzionali, “ciminiere” nel gergo gestionale, perché sull’organigramma 
sono un insieme verticale di persone, piuttosto che una fascia 
orizzontale.

Dal 1980, le aziende hanno cercato di creare dei ponti tra queste 
“ciminiere”. di introdurre concetti come clienti interni e partnership 
per uscire dalla visione parrocchiale del mondo. Eppure, in pratica, il 
lavoro inter-funzionale rimane l'eccezione piuttosto che la regola.

Per questa ragione, ha senso verificare la necessità di vendere la 
Creatività all'interno di ampi raggruppamenti organizzativi, cercando le 
argomentazioni per adottare la Creatività in ogni singolo caso. Ogni 
azienda ha proprie definizione e convenzioni. Ho usato quattro grandi 
raggruppamenti che mappano la maggior parte delle aziende, anche se 
non si tratta di specifici reparti.

STRATEGIA
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Nella vostra azienda potrebbe non esistere un reparto chiamato 
“planning strategico”, ma a meno che qualcuno non si occupi della 
direzione generale dell’azienda - in che direzione sta andando, come 
dovrebbe essere sviluppata, quali bisogni di lungo periodo e aspirazioni 
ha – è improbabile che abbia un futuro a lungo termine. Nelle aziende 
più piccole, questo ruolo tende a ricadere sul consiglio di 
amministrazione o sul proprietario, in quelle più grandi vi sarà un 
intero dipartimento con questa responsabilità.

Se vi è un’area dell’azienda in cui la Creatività è essenziale, deve essere 
lì . Dopo tutto, la strategia consiste nel guardare al futuro e se non 
avete a portata di mano un mistico affidabile, è un affare rischioso. E’ 
possibile e spesso molto utile, fare ipotesi circa il futuro sulla base di 
proiezioni di quello che è accaduto in passato, ma abbiamo bisogno di 
essere sempre consapevoli del fatto che si tratta di congetture. Questo 
è il motivo per cui si verifica uno spreco inutile di tempo quando una 
società mette enormi sforzi nel trovare il motivo per cui ci si è 
discostati dal preventivo. Il bilancio è una previsione. E' una 
supposizione. Fine della storia.

La maggior parte dei dirigenti si affidano in misura sorprendente 
all'intuizione. I fatti sono preziosi, ma quando si arriva al dunque, è la 
sensazione di pancia che la spunta. Mentre vi è limitata comprensione 
della natura dell'intuizione, sembra probabile che il decisore si affidi a 
una combinazione di Creatività personale e di una vasta gamma di 
frammenti di conoscenza. Il processo è troppo diffuso per sembrare 
logico, ma c'è una logica di fondo.

A causa di questo approccio fortemente interiorizzato, in cui i decisori 
stessi non capiscono realmente cosa stia succedendo, quando 
prendono una decisione, gli strateghi possono trovare difficoltà a 
incorporare nel loro arsenale tecniche formali di Creatività. Sarebbe un 
vero peccato, comunque, sprecare il potenziale input della Creatività. 
Probabilmente sarebbe meglio che gli strateghi fossero supportati da 
qualcun altro con una formazione creativa, facilitandone l'uso 
strategico della Creatività. Le tecniche sono preziose anche per i gruppi 
che in genere presentano delle opzioni ai pensatori strategici, al fine di 
generare, perfezionare e raccomandare alternative.

Sembra anche che il processo intuitivo sia reso più efficace utilizzando 
il tipo di esercizi di stretching cerebrale che espandono la capacità di 
pensare lateralmente e gestire il parco delle conoscenze personali. Per 
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questo motivo, workshop e seminari sulla Creatività saranno utili per 
coloro che sono coinvolti nella strategia, anche se non fanno uso 
diretto delle tecniche creative nel loro lavoro.

VENDITE E MARKETING
E’ entro i limiti delle vendite e del marketing che la Creatività ha avuto 
più tradizionalmente sede in un’azienda convenzionale. Tuttavia, 
questo comportamento  era accompagnato dal presupposto che tale 
lavoro avrebbe dovuto essere posto nelle mani di un'agenzia di 
'creativi', che doveva gestire tutto il necessario pensiero creativo.

Dare alla vostra azienda una cultura creativa non trasformerà tutti in 
registi televisivi e dirigenti pubblicitari. Ci sarà ancora la necessità di 
assumere specialisti per affrontare le applicazioni tecniche della 
Creatività. Ma la loro esistenza non deve offuscare la realtà che il vero 
'team creativo' delle vendite e del marketing, è proprio lo staff addetto 
alle vendite e al marketing. Infatti, se metteste la vostra direzione 
creativa nelle mani di un’agenzia pubblicitaria, stareste assumendo un 
grosso rischio - perché la maggior parte della pubblicità è tutt'altro che 
creativa. Si tratta di reazione, non di innovazione. E’ costruita con 
precisione su quello che l'agenzia pensa che voglia il consumatore. Può 
trattarsi di una moda molto prevedibile o di una scheggia impazzita che 
non può essere accuratamente mirata.

Quando il reparto marketing inizia a essere veramente creativo, andrà 
alla ricerca di nuove alternative, non dei soliti vecchi strumenti. La 
pubblicità televisiva sarà affiancata da percorsi ovvii come l’Internet e 
da quelli meno evidenti - come la pubblicità sulle mucche (questo è 
realmente accaduto a seguito di una sessione creativa) o qualcosa di 
più imprevedibile ancora. La Creatività è la linfa vitale del marketing e i 
reparti di marketing per troppo tempo sono stati dipendenti da agenzie 
esterne il cui reddito dipende dal fare pubblicità. È raro che la risposta 
di un’agenzia ad un cliente sia che “non occorre fare pubblicità, ma …”. 

Le opportunità del marketing per l'utilizzo della Creatività sono 
molteplici. Come dobbiamo sviluppare prodotti e marche? Come 
dobbiamo assicurarci che il nostro marketing sia efficace - e differente? 
Come facciamo a trovare e a creare nuovi mercati? E molto altro 
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ancora. Se mai ci fosse un reparto che dovrebbe fare delle tecniche 
creative un aspetto regolare del proprio lavoro di sviluppo, questo è il 
marketing. Naturalmente molti reparti marketing risponderanno 
dicendo 'noi utilizziamo tecniche creative: usiamo il brainstorming.' 
Ma, come abbiamo già visto, il brainstorming è un approccio viziato se 
usato senza l’accompagnamento di una tecnica di generazione di idee. 
Esso non fornisce nessuno stimolo per farvi uscire della vostra 
“scatola”, evita solo che le idee vengano soffocate troppo presto. Il 
brainstorming da solo non renderà creativo un reparto marketing.

Potrebbe sembrare meno ovvio che la Creatività si applichi all'area più 
pragmatica delle vendite, ma il miglioramento delle vendite è 
fondamentalmente un passo verso l'ignoto. È certamente necessario 
mantenere un buon rapporto con i clienti esistenti (cosa che da sola ha 
bisogno di un po’ di Creatività), ma è anche necessario dedicarsi al più 
ampio gruppo di potenziali clienti che non sono ancora nostri clienti. Le 
opportunità creative abbondano.

OPERATIVITÀ E SERVIZIO CLIENTI
Gli aspetti operativi di un’azienda tendono ad essere i più rigidi e 
codificati. La funzione di questa parte dell'organizzazione è quella di 
consegnare ciò che è stato promesso in tempo, nel rispetto del 
preventivo e delle specifiche. Non c'è spazio per diversivi, sembra. Ma 
questa è solo metà della storia. Il servizio clienti è un affare strano. Gli 
aspetti che abbiamo già descritto sono negativi in caso di assenza. Se 
non si consegna ciò che è stato promesso in tempo, nel rispetto del 
preventivo e delle specifiche, si perdono i clienti, che siate o no creativi 
nel prestare il vostro servizio. Tuttavia, una volta rispettati questi 
requisiti, è necessario dare qualcosa di più per differenziarvi dai vostri 
concorrenti che sono ugualmente in grado di consegnare in tempo, 
rispettando preventivo e specifiche.

Se un’azienda vuole ottenere crescita e avere successo ha bisogno di 
andare oltre l'ordinario per conquistare i clienti. Lo sviluppo di questo 
tipo di carisma con il cliente necessita di un buon livello di Creatività, 
per essere diversi e rimanere differenti in un mondo che cambia 
rapidamente. Per di più, gran parte delle necessità per eseguire 
operazioni e pe i servizi al cliente consiste nell’affrontare le eccezioni. 
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Ci sono tempi in cui le cose vanno male. Ci sono tempi in cui le cose 
non corrispondono al modello 'normale'. Cosa fare quando metà del 
personale del servizio al cliente è in malattia, o il computer non 
funziona, o c'è un ordine urgente improvviso che non può essere 
soddisfatto in tempo, o il vostro concorrente principale abbassa 
improvvisamente i prezzi o tira fuori un ottimo nuovo prodotto? 

Le operazioni giorno per giorno devono dare l'impressione di buon 
funzionamento, ma sotto sotto c'è una quantità enorme di cose che si 
muovono. L'esigenza di rispondere a eventi imprevisti richiede una 
grande capacità di flessibilità e di innovazione. Se l'improvvisa malattia 
del personale può immediatamente essere contrastata con dei 
rimpiazzi già organizzati, va bene. In caso contrario, dovrete essere 
creativi, e molto rapidamente. Le tecniche dovrebbero essere una 
parte del kit di emergenza operativa tanto quanto lavagna, telefono ed 
e-mail.

CURIOSITÀ - CATTURARE I  CUORI DEI CLIENTI 

La necessità di essere creativi per conquistare i clienti è sempre più 
prevalente. Questa non è una questione di marketing, ma si tratta di 
fornire al cliente un servizio così speciale che lui/lei senta un'attrazione 
carismatica per la vostra azienda, i suoi prodotti e servizi. L'idea di 
catturare i cuori dei clienti, lasciando la concorrenza a interessarsi alle  
loro tasche, viene sviluppata nel mio libro Capturing Customers’ Hearts
(FT / Prentice Hall, 2000).

Il libro individua 12 componenti del carisma, molte delle quali, se non 
tutte, possono essere utilizzate per trasformare i sentimenti del cliente 
nei confronti della vostra azienda. Esse vanno dall’ingranare una marcia 
in più, all’avere una “star” al vertice dell'azienda, al conoscere a fondo i 
vostri clienti e permettere loro di riconoscervi come individui, fino allo 
sviluppare prodotti classici. L’argomento è troppo vasto per 
addentrarvisi ora, ma per chiunque sia coinvolto nel servizio al cliente, 
è una considerazione importante.

SEZIONI DI SUPPORTO
Ogni grande azienda ha diverse sezioni operative - finanza, informatica, 
personale, acquisti, legale, servizi – segmenti dell’azienda che non sono 
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lì per contribuire direttamente all’obiettivo di fondo, ma il cui lavoro è 
(o potrebbe essere) necessario al fine di consentire allo staff in prima 
linea di adempiere alle proprie responsabilità. Tali sezioni operative 
sono spesso giù di morale, perché i loro componenti vengono fatti 
sentire come cittadini di seconda classe, come un onere a carico delle  
casse della società. Essi operano in un mondo incerto con la scure 
dell’esternalizzazione che incombe sempre su di loro.

La Creatività può essere doppiamente preziosa per supportare le 
sezioni operative. In primo luogo, tali sezioni sono sempre sotto 
pressione per dimostrare il loro valore, per giustificare la loro esistenza. 
La Creatività può essere utilizzata sia per ridurre il costo della sezione 
stessa che per aumentare il suo valore nell'azienda. Ci sono poche 
sezioni operative, infatti, che non potrebbero beneficiare di una 
trasformazione creativa delle loro procedure e di quello che 
producono.

In secondo luogo, un approccio creativo per l'organizzazione stessa, 
come vedremo in modo più approfondito nel prossimo paragrafo, 
permette a una sezione operativa di emergere dal ghetto della “stanza 
sul retro”. Se una sezione operativa è in grado di operare come un 
segmento di business a sé stante, questa è una funzione fondamentale 
- salvo che per una azienda finanziaria o IT, o altro. Non è più un 
sovraccarico irritante di cittadini di seconda classe, diventa un’azienda 
legale che lavora nel campo dei beni di consumo - o qualsiasi altra cosa. 
Sta facendo un lavoro in prima linea per clienti reali e questo può 
significare una trasformazione totale sia dei metodi di lavoro del 
dipartimento sia del servizio che può dare.

ESERCIZIO – ANALISI   SWOT  DELLA CREATIVITÀ

Abbiamo già preso in considerazione una tecnica utile per la vendita 
della Creatività – l’analisi SWOT.

Prima l'abbiamo considerata come un modo per decidere tra idee 
diverse, ora ci accingiamo ad applicarla alla Creatività stessa. 
Effettuando un'analisi SWOT sull'utilizzo della Creatività, si può aiutare 
gli altri a capire e credere nel valore della Creatività.

Ai fini di questo esercizio, ci accingiamo a considerare una visione 
generica della Creatività, ma un tale esercizio è ancora più prezioso se 
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effettuato basandosi sulla specificità delle esigenze all'interno della 
vostra azienda, della vostra organizzazione, del vostro ambiente.

Per cominciare, ricapitoliamo le quattro componenti dell’analisi SWOT 
– cosa significano le quattro lettere?

Ora, per ogni componente, compilate la vostra valutazione. Quando 
avrete finito, passate alla pagina successiva per vedere alcuni 
suggerimenti per i contenuti.

• Punti di forza - dell'uso della Creatività

• Punti di debolezza - dell'uso della Creatività

• Opportunità - dell'utilizzo della Creatività

• Minacce derivanti dall'utilizzo della Creatività

Vi suggeriamo di leggere oltre solo dopo aver effettuato l'analisi SWOT.

Punti di forza.

• Incremento della capacità di affrontare i cambiamenti.

• Vantaggio competitivo diretto, trovando soluzioni e nuove idee non 
possibili per la concorrenza.

• Opportunità molto più ampie per nuovi prodotti e servizi.

• Risolve problemi di business altrimenti intrattabili.

• Ripetibile, efficace generazione di idee piuttosto che stare in attesa 
dell'ispirazione.

• E’ l’unico vantaggio competitivo sostenibile.
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Punti di debolezza.

• La creatività deve essere applicata ai processi di business, ma un 
costante impegno farà innervosire il personale e porterà a risultati 
inconsistenti.

• Aumenta il rischio. Questo è utile se il rischio viene gestito e 
compreso, ma il rischio deve essere ridotto al minimo in ambienti 
critici per la sicurezza.

• Alcune grandi idee sono talmente diverse che non possono essere 
vendute in una organizzazione (devono essere portate da qualche 
altra parte).

• La Creatività si presenta spesso a un livello intermedio e viene 
passata al vertice per l'approvazione o disapprovazione. Ciò può 
portare a malintesi.

Opportunità.

• Per migliorare i processi aziendali.

• Per migliorare l'efficacia organizzativa.

• Per risolvere i problemi aziendali.

• Per elaborare idee davvero originali.

• Per migliorare la redditività.

• Per ridurre i tempi di sviluppo del prodotto/servizio.

• Per aumentare il valore del prodotto/servizio.

• Per ridurre i costi.

• Per trasformare l'organizzazione al fine di garantire la reattività e la 
flessibilità di una piccola azienda con la stessa penetrazione di una 
grande azienda.

• Per migliorare la soddisfazione sul lavoro dei dipendenti.

• Per migliorare l'immagine della società - essere conosciuti come 
innovativi è un vantaggio significativo.

• Essere in anticipo sul preconcetto 'se non è rotto non serve 
aggiustarlo'.
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Minacce

• Mentre l'innovazione è generalmente accolta positivamente (ad 
esempio 3M, ABB) e migliora l'immagine di un'azienda, l'uso di 
tecniche creative può essere, maliziosamente o ignorantemente, 
interpretata erroneamente come stupida, frivola o non 
professionale.

• Se l'innovazione è introdotta in maniera timida, senza un chiaro 
sostegno dal vertice dell'organizzazione, il risultato sarà solo 
confusione e irritazione.

• La minaccia più grande sta nel non impiegare la Creatività come parte 
del funzionamento quotidiano dell’azienda - senza di essa, la 
sopravvivenza è a rischio.

NAVIGAZIONE WEB

Impiegate circa 10 minuti del vostro tempo esplorando questi siti. Ciò 
fa parte del corso, non lo saltate. L'esplorazione è una parte preziosa 
della creatività.

Troverete anche un elenco di libri, creato mettendo insieme i libri che 
sono annotati nei vari riferimenti all’interno del testo. Se li avete presi 
in considerazione nel corso della lettura, sentitevi liberi di ignorare 
questi libri – l’elenco serve solo nel caso in cui invece preferiate seguire 
i riferimenti tutti in una volta.

Siti Web:

• Invention Dimension

• Innovation House

Aggiungete questi siti al vostro segnalibri per future consultazioni.

B IBLIOGRAFIA

• Capturing Customers' Hearts (Brian Clegg - FT/Prentice Hall, 2000) 
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• The Empty Raincoat (Charles Handy – Arrow, 1995) 

• Serious Creativity (Edward de Bono – HarperCollins, 1996) 

PROMEMORIA

Quasi ogni sezione del corso contiene un capitolo di riepilogo nel quale 
si rivisitano i vari argomenti della sezione stessa e dove si rafforzano i 
concetti espressi nelle lezioni precedenti.

Invece di andare a rivederle, provate a mettere in pratica questa 
sezione. Trovate qualcuno che sia ragionevolmente comprensivo e 
provate a vendergli i benefici della Creatività.

Congratulazioni - avete completato la ventunesima sezione di Mind 
Storm.
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5.2 LA CREATIVITÀ ORGANIZZATIVA

ARGOMENTI
1. Le organizzazioni possono essere creative?

2. Il ruolo della disciplina.

3. Il giullare aziendale.

4. La Creatività nel processo del business.

5. Assumere in funzione dell'innovazione.

6. Leadership contrapposta al management.

7. L’impatto della struttura organizzativa sulla Creatività.

8. Ottenere un giusto controllo della Creatività.

LE ORGANIZZAZIONI POSSONO ESSERE CREATIVE?
C'è un qualcosa nel concetto di organizzazione che è intrinsecamente 
indigesto. Probabilmente un’implicazione inevitabile delle 
organizzazioni è la burocrazia. Le organizzazioni hanno bisogno di 
processi per operare - anche se sono molto semplici - e una volta che 
questi processi sono fissati su “tavole di pietra”, generano una 
burocrazia che assume una predominanza del tutto sproporzionata al 
suo ruolo. Un'organizzazione creativa suona come un ossimoro. Ma è 
possibile.

In effetti abbiamo già visto molti dei componenti necessari per 
costituire una organizzazione creativa. Nella sezione 4-3 abbiamo preso 
in considerazione il premiare e sostenere la Creatività, e il ruolo del 
divertimento, l' ambiente creativo e la vendita della Creatività. Questi 
fattori contribuiscono alla cultura essenziale della Creatività, che deve 
essere presente se una società vuole essere creativa e beneficiare di 
tutta la potenza e la flessibilità che questo porta. Inoltre, è importante 
guardare alla società stessa. Come è strutturata, i ruoli specialistici 
all'interno dell'azienda e come funziona, tutti possono contribuire alla 
Creatività in generale.
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Sia che dirigiate la vostra azienda e volete renderla più creativa, sia che 
siate un piccolo ingranaggio di una grande macchina burocratica, avete 
la possibilità di agire per immettere più Creatività nel vostro business. 
Una fonte primaria di informazioni per queste sezioni che si occupano 
delle organizzazioni, tra cui questa, è il mio Creativity and Innovation 
for Managers (Butterworth Heinemann, 1999) che si concentra su 
come creare un’agenda per rendere un'organizzazione creativa

DISCIPLINA
La disciplina è una caratteristica che riguarda la maggior parte delle 
organizzazioni, e la parola 'Creatività' suscita brividi là dove la disciplina 
è coinvolta. Viene alla mente l'immagine di un artista 'difficile'. Una 
persona che vive la vita secondo le proprie regole con poca 
preoccupazione per l'impatto che questo comportamento può avere 
sulle altre persone con cui lui o lei entra in contatto . Persone come 
questa sono viste come egocentriche, con una tale attenzione per l'atto 
creativo in sé che esse calpestano i piedi agli altri o sono 
trascuratamente maleducate.

Questa immagine può estendersi ai 'creativi' in un contesto aziendale, 
dove la finalità creativa della pubblicità e della consulenza è spesso 
considerata mancante di buone maniere. Tuttavia questo è un riflesso 
del paradosso insito nella Creatività. C'è un elemento di indisciplina 
nell'atto creativo stesso. La generazione di idee ha bisogno di uscire 
con forza allo scoperto. Ma il processo creativo, come abbiamo visto, è 
un mix di attività del cervello destro e sinistro, sospeso tra il pensiero 
divergente e convergente. In realtà la disciplina è necessaria per 
consentire al processo di produrre delle idee che possano essere 
attuate. La disciplina è un elemento essenziale per la Creatività pratica, 
ma deve essere affrontata nel modo giusto.

CURIOSITÀ - L ' IMPERATIVO INTEL

Intel, produttore di componenti per computer, nel passato ha 
dimostrato una incomprensione significativa verso gli aspetti della 
disciplina e della creatività. Sebbene adesso certe norme sono state 
alleggerite, Intel usava avere pattuglie che controllavano l’ordine sulle 
scrivanie a garanzia che tutti lavorassero in un ambiente pulito, e 
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richiedeva al personale che arrivava al lavoro dopo uno specifico orario 
di segnalarlo per essere rimproverato. Questo atteggiamento  
disciplinare confonde totalmente input e output. Qualcuno che 
arrivasse perfettamente in tempo ogni giorno e passasse tutto il giorno 
a mettere in ordine la propria scrivania sarebbe perfettamente in linea 
secondo questa misura, ma non necessariamente avrebbe prodotto 
qualcosa.

Se quello che un individuo produce fosse di ottimo livello, ma si 
presentasse a metà mattina e lavorasse in un mare di carte, sarebbe 
molto più prezioso per l’azienda, ma in Intel non sarebbe stato 
riconosciuto. Per un’affascinante visione unilaterale dei punti di forza 
di Intel, leggete Creating the Digital Future (Free Press, 1998), scritto 
dal dirigente Intel Albert Yu. Una visione più equilibrata è data da Tim 
Jackson all’Interno di Inside Intel (HarperCollins, 1998).

L'esempio di Intel mostra come un approccio sbagliato alla disciplina 
possa essere controproducente. Anche se all’inizio ci deve essere una 
certa disciplina per assicurare che il processo creativo conduca alla 
realizzazione di un’idea, l'attenzione principale della disciplina deve 
essere sui risultati. Se qualcuno ha le idee migliori alle 11:00 di notte, 
vestito in pantaloncini mentre mangia una pizza, non otterrete niente 
di meglio da lui, insistendo sul fatto che deve lavorare dalle 9 alle 5 e 
vestito con un abito formale.

IL GIULLARE AZIENDALE
Un’opportunità organizzativa per introdurre la Creatività in azienda è 
quella di stabilire il ruolo di giullare o di matto. Nelle corti medievali, un 
giullare aveva una posizione unica. Solo lui poteva criticare, senza 
temere ritorsioni, i pensieri e le azioni del monarca. Dal momento che 
essere in disaccordo con la persona al vertice metteva la tua vita a 
rischio, il monarca era inevitabilmente circondato da sicofanti. Per 
quanto sciocche o rischiose fossero le idee di un re o di una regina, 
potevano non venire contrastate. Il matto poteva invece deridere tale 
stupidità reale (e quella di altri personaggi di alto livello), perché la sua 
posizione faceva sì che ci si aspettava che dicesse l'inaspettato.

E’ un’affermazione ragionevole dire che le cose non sono troppo 
differenti quando si tratta del vertice di una grande organizzazione. Qui 
non è tanto il fatto che i vari livelli verso il basso siano pieni di sicofanti, 
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quanto che questi dirigenti ritengono che i loro posti di lavoro siano a 
rischio se diventano troppo polemici col vertice. Alcune organizzazioni 
hanno realizzato esperimenti di grande successo introducendo il ruolo 
di buffone o giullare aziendale. Questa figura è in genere un consulente 
indipendente con un’ampia direttiva di esplorare ciò che sta accadendo 
agli alti livelli aziendali e di offrire una critica costruttiva. E’ un ruolo 
molto diverso da quello di un revisore dei conti. I revisori tendono ad 
muoversi ad un livello basso ed a occuparsi del dettaglio; un giullare 
aziendale arriva a un livello elevato dove prova a introdurre un 
cambiamento creativo.

Può sembrare che l'esistenza di un giullare aziendale contrasti l'idea 
che non ci dovrebbe essere una fonte centrale di Creatività, in quanto 
questo mina il concetto che tutti dovrebbero generare idee, ma il 
giullare non è un centro di innovazione, lui o lei è un catalizzatore 
umano, che opera su un livello al quale altri portatori di idee 
potrebbero non essere in grado di arrivare. Per di più, sarà quasi 
sicuramente una posizione a durata limitata. Come Paul Birch, una 
volta giullare aziendale presso British Airways ha sottolineato 'In 
questo lavoro non è la questione se sarai licenziato, ma di quando 
verrai licenziato.' (Leggete di più sul ruolo di Birch in questo articolo: 
www.fastcompany.com/online/19/nofool.html). Perché un simile ruolo 
possa funzionare deve essere deciso al più alto livello, ma ci saranno 
sempre persone di livello elevato che mal sopporteranno l'ingresso in 
azienda di una tale 'mina vagante', non confidando nella liberà di 
azione che accompagna questo lavoro. Per saperne di più sulle 
opportunità di utilizzo dei giullari leggete il libro di David Firth e Alan 
Leigh The Corporate Fool (Capstone, 1998).

CURIOSITÀ – IL RISOLUTORE DEI PROBLEMI

Se l'etichetta di 'giullare aziendale' è davvero troppo per la vostra 
azienda (British Airways ha ricevuto molta alterna pubblicità per la sua 
adozione, aiutata dal fatto che il presidente allora era Lord King), 
potreste adottare il titolo meno controverso di “Risolutore dei 
problemi”. Sir John Harvey Jones, un tempo capo del colosso chimico 
ICI si è guadagnato una reputazione in Inghilterra qualche anno fa per 
tre serie di show televisivi in cui ha dato alle aziende il benservito e poi 
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ha detto alle persone al vertice esattamente quello che pensava di loro. 
In questi programmi, sir John era proprio il matto aziendale, ma 
l'etichetta di risolutore dei problemi suona più dignitosa. Per un 
assaggio del metodo del risolutore dei problemi leggete Troubleshooter 
Returns di Sir John (Penguin, 1996).

ESERCIZO – FARE IL GIULLARE

Immaginate di essere il giullare o il risolutore dei problemi della vostra 
azienda (se non lavorate per una società di dimensioni medio-grandi, 
immaginate di aver assunto questo ruolo per la grande azienda che 
conoscete meglio). Riflettete su quello che fareste.

• Chi sarebbero i vostri clienti?

• Come fareste per vendere il vostro approccio?

• Quali sarebbero le prime tre aree su cui concentrare la vostra 
attenzione?

PROCESSI AZIENDALI
La necessità di Creatività non regge da sola nel mondo degli affari. La 
Creatività artistica può essere fine a sé stessa, ma la Creatività 
aziendale è basata su obiettivi specifici e in quanto tale si deve adattare 
naturalmente ai processi aziendali. Tenendo presente che gli scopi 
primari della Creatività aziendale sono la soluzione dei problemi e la 
generazione di idee, ci sono alcuni momenti in cui la creatività entra in 
gioco naturalmente.

• Quando viene determinata la strategia di lavoro - sia in riunioni 
strategiche regolari o in sessioni di strategia su scala più grande, la 
Creatività può essere un potente strumento per assicurare che le 
future direzioni prese in esame siano genuinamente lungimiranti e 
originali.

• Quando si avvia un progetto - in via preliminare, molte variabili sono 
ancora incerte, e ci saranno inevitabilmente problemi in vista.

• Durante l'elaborazione di un nuovo prodotto o di un servizio -
l'applicazione della creatività qui è molto diretta ed evidente.
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• Quando viene esaminato un problema specifico - che si tratti di 
scioperi o difficoltà di approvvigionamento, ci sono molti problemi che 
sorgono in ogni azienda. Una soluzione innovativa, raggiunta 
rapidamente, è molto opportuna.

Tali applicazioni sono determinate essenzialmente dall'esterno. 
Tuttavia, la Creatività è una abilità che si apprende. L'uso regolare di 
tecniche creative si traduce in una migliore generale Creatività 
personale. Inoltre significherà una migliorata capacità di utilizzare le 
tecniche quando richiesto da uno di questi elementi esterni. Ha quindi 
molto senso avere sessioni di Creatività regolari, sotto la spinta di 
migliorare la Creatività, piuttosto che sotto la spinta di un problema 
specifico.

Queste sessioni regolari possono operare a due livelli. Gli individui 
dovrebbero essere incoraggiati ad tenere regolarmente una breve 
sessione di pratica. Questo necessita non più di 15 minuti a settimana. 
Prendete un vero problema, personale o aziendale, e applicateci una 
tecnica creativa. Se ci sono alcuni risultati utili, questi possono essere 
presi in considerazione, ma lo scopo principale dell'esercizio è la 
pratica, non è la soluzione del problema. Allo stesso modo, le riunioni 
del team possono beneficiare di una breve sessione ordinaria, forse 20 
minuti una volta al mese. In questa sessione, un membro del team 
introduce una nuova tecnica al resto della squadra, che poi la utilizza 
collettivamente. Anche in questo caso, lo scopo è più l'apprendimento 
e la pratica che non l'esito, con il risultato di avere un più vasto 
arsenale di tecniche creative disponibili quando si incontra un 
problema più grave.

Se in questo modo lo sviluppo della Creatività diventa parte del 
processo aziendale, in seguito diventerà uno strumento molto più 
naturale. Non sembrerà più strano utilizzare una tecnica creativa in una 
sessione di strategia di quanto lo sarebbe utilizzare un foglio di calcolo 
o una lista di controllo. Integrare lo sviluppo della Creatività nel 
processo aziendale è essenziale se si vuole istituzionalizzare l’impiego 
della Creatività.

ESERCIZIO – NEL CORSO DEL PROCESS O 
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Spendete pochi minuti pensando al vostro ruolo nel processo aziendale. 
Quali sono i punti in ciò che fate che potrebbero essere aiutati 
dall’impiego sistematico della Creatività?

Guardando avanti alle prossime settimane, identificate alcuni 
argomenti in cui sarebbe utile avvalervi della Creatività.

Prendete nota nella vostra agenda o nei vostri piani del bisogno di 
Creatività in questi argomenti.

ASSUMERE CON UN OCCHIO ALL ’INNOVAZIONE
Poiché abbiamo compreso che il fulcro della Creatività aziendale è che 
la Creatività individuale può essere migliorata utilizzando tecniche 
creative, potrebbe sembrare strano che una strada per migliorare il 
potenziale di innovazione sia quella di assumere le persone giuste. In 
realtà, non c'è conflitto. Il fatto che la Creatività individuale possa 
essere migliorata notevolmente non nega che alcune persone siano più 
creative di altre. Consciamente o inconsciamente, in caso di 
assunzione, stiamo decidendo di incoraggiare o scoraggiare le persone 
creative dall'unirsi all'organizzazione. Più spesso di quanto crediamo, le 
scoraggiamo.

In molti ruoli, il modo migliore per dare il calcio d'inizio all'innovazione 
sarà quello di reclutare persone creative. Vi sono, tuttavia, problemi 
collegati a questa strategia. Le persone creative necessitano uno stile 
molto diverso di management. Hanno bisogno di essere gestite con 
rispetto, piuttosto che con autorità. A partire dagli studi di French e 
Raven del 1950, vi è stata una comprensione ragionevolmente chiara 
dei meccanismi di potere. Il potere tradizionale del management 
dipendeva da tre delle categorie di French e Raven: la ricompensa, la 
coercizione e il potere legittimo (il potere assegnato in base allo 
status).

Anche se pochi ignorano la ricompensa, la coercizione e il potere 
legittimo tendono ad essere trattati con disprezzo dalle persone 
creative. Entrambi tendono ad essere sostituiti dalle altre tre categorie 
di French e Raven: il potere referente, il potere della leadership 
carismatica, e il potere esperto. Tuttavia, se si comprende la necessità 
di un diverso stile di management, e lo stile di management viene 
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cambiato, le persone creative possono essere estremamente 
produttive e fornire lo slancio essenziale necessario per l'innovazione. 
Avere persone creative nell'organizzazione non elimina il bisogno di 
Creatività sistematica, ma fornisce un’enorme spinta supplementare.

Se le persone creative non eliminano il bisogno di Creatività 
sistematica, la Creatività sistematica elimina la necessità di avere 
persone veramente creative? Niente affatto. Persone altamente 
creative produrranno ad un livello totalmente diverso, in un modo 
totalmente diverso dalle vostre aspettative. Se si è in grado di gestirle e 
sostenerle, vale la pena averle a bordo.

Ricordate le persone che erano dietro al Post-it. Le azioni di Fry e Silver 
non hanno avuto luogo all'interno di una società soffocante, ma in una 
delle più creative che esistevano, in cui l'innovazione sistematica era 
stata un modus operandi per un lungo, lungo tempo. Questa atmosfera 
potrebbe essere stata responsabile del prendere atto da parte di Fry 
del collante fallito di Silver. Ma arrivare alla commercializzazione del 
Post-It richiedeva di più, richiedeva la creatività personale di Fry e 
Silver, che li ha portati fuori dal recinto e ha dato loro la tenacia di 
combattere il sistema in un modo innovativo e positivo. Il Post-It 
mostra quanto ci sia ancora bisogno di individui con quel taglio creativo 
speciale.

Se le persone creative sono difficili da gestire, sono anche difficili da 
reclutare. Le persone creative possono non essere in possesso dei 
requisiti "appropriati" per il lavoro, l'esperienza rischia di contare 
molto di più con loro. Le persone creative hanno spesso molto meno 
interesse per la vostra azienda di quanto generalmente viene ricercato 
in una recluta. Saranno interessate a ciò che possono fare come 
risultato di essere nell'azienda, non all' azienda stessa. E’ in una certa 
misura uno stereotipo, ma è vero che le persone creative sono anche 
meno preoccupate di conformarsi. Se si considera importante un 
codice di abbigliamento, se la puntualità è considerata più preziosa di 
un lavoro eccezionale, è improbabile che reclutiate (e certamente non 
terrete con voi) persone creative. Le persone creative vogliono lavorare 
dove, quando e come gli piace. A fronte di questo comportamento, 
l'azienda può aspettarsi un intero ordine di grandezza di rendimento, 
idee migliori, migliore attuazione. Se questo non è il ritorno che 
ricevete, avrete assunto un peso inutile, ma se lo è, sarà valsa la pena 
combattere per la Creatività.
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ESERCIZIO - RISPOSTA AL POTERE

Riflettete sulla vostra risposta al potere. Cercate di essere il più onesti 
possibile. Considerate ciascuno dei cinque meccanismi citati: la 
ricompensa, la coercizione, il potere legittimo, il potere referente e il 
potere esperto. Come rispondete a ciascuno di essi? Quali sono gli 
effetti positivi e negativi che ciascuno di essi ha sulle vostre 
prestazioni?

LEADERSHIP VERSO MANAGEMENT
Sia che si tratti della classica persona creativa descritta nella sezione 
precedente, o semplicemente della direzione di una società che ha la 
Creatività al centro del suo funzionamento, vi è la necessità di un 
approccio diverso al management. Il management tradizionale richiede 
la definizione di obiettivi chiari. Man mano che lo staff li soddisfa, 
questi vengono spuntati. Alla fine dell'anno, possono essere valutati 
ordinatamente. Ordine è la parola chiave. La gestione per obiettivi è 
facile da fare. Ma non fornisce la flessibilità necessaria per adattarsi e 
reagire a un mondo competitivo in rapida evoluzione. Ciò che serve 
invece è la leadership.

Diversamente dagli obiettivi chiaramente definiti dal management, il 
leader comunica principi. Questi non dicono allo staff che cosa fare, ma 
creano il contesto nell'ambito del quale lo staff può decidere in merito 
all'azione più appropriata. I leader non sono così pratici come i 
manager - sono più disposti a lasciare che lo staff vada avanti con il 
lavoro, mentre loro lavorano costantemente sulla comunicazione e sul 
supporto al fine di garantire che i principi siano chiari e che le nuove 
circostanze provenienti dall'interfaccia con il cliente vengano reinserite 
nei principi.

Syrett e Lammiman in Managing 'Live' Innovation (Butterworth 
Heinemann, 1998) fanno distinzione tra il leader solista e il leader della 
squadra. Il leader solista è il tradizionale capo ad alta energia. Lui o lei 
svolge un ruolo illimitato, vuole la conformità da parte dello staff, ha la 
tendenza di circondarsi di yes-men e soprattutto dirige. Il capo della 
squadra fa una scelta positiva per limitare il proprio ruolo, fa emergere 
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e sviluppare i colleghi, è sempre alla ricerca di talenti e costruisce sulla 
diversità.

Questa immagine si adatta bene alla visione di John Kao. Nel suo libro 
Jamming (HarperCollins, 1997), Kao, docente presso la Harvard 
Business School e direttore accademico del programma esecutivo 
Managing Innovation presso la Stanford University, introduce il 
concetto che il responsabile dello staff creativo deve essere un 
“impresario”, qualcuno con molta forza personale, che può scegliere le 
persone giuste, ma che sarà anche pronto a lasciare le luci della ribalta 
alle “star”. Il 'Leader solista' è un manager dotato di carisma. Il vero 
leader è uno degli “impresari” di Kao. I manager possono darsi da fare 
per trasformare le aziende, ma non possono generalmente darvi 
seguito, i leader possono invece affrontare entrambe le sfide.

In DisOrganization (FT / Pitman, 1998), scritto con Paul Birch, abbiamo 
identificato la leadership per il suo interessarsi delle persone e per fare 
richieste irragionevoli. Tratta persone, perché la leadership richiede 
fiducia - un approccio molto diverso ai tempi e all’orientamento ai 
compiti del management - e esprime richieste irragionevoli, perché la 
leadership si aspetta molto di più dai propri collaboratori rispetto al 
management. Il management si aspetta il peggio e lo ottiene, la 
leadership è piuttosto il contrario.

Tutti questi autori concordano sulla rilevanza fondamentale della 
Creatività. Il management tradizionale scoraggia la creatività, la 
leadership la nutre - è così semplice.

LA STRUTTURA DELL ’ORGANIZZAZIONE
Finora abbiamo esaminato come l'approccio alla cultura 
nell'organizzazione può incoraggiare l'innovazione, ma è possibile 
passare a un livello ancora più profondo, essere creativi circa 
l'organizzazione stessa. Tale esigenza è stata riconosciuta anche al di 
fuori della comunità creativa. Prendete le opinioni dei massimi guru
aziendali degli Stati Uniti e del Regno Unito, Tom Peters e Charles 
Handy.

Peters ha a lungo considerato la necessità di revisione 
dell'organizzazione per consentirle di differenziarsi dalla concorrenza. 
Dopo averci incoraggiati a ricercare l'eccellenza e prosperare sul caos, il 
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suo messaggio è ora chiarissimo. Il cambiamento non è sufficiente, è 
troppo incrementale. Le basi per un’organizzazione realmente 
innovativa sono la rivoluzione e l'abbandono. Dimenticate la struttura 
dell' organizzazione e gli organigrammi. Come abbiamo visto, il modello 
di Peters per l'impresa, descritto in Crazy TImes call for Crazy 
Organizations (Macmillan, 1994) è il Rolodex. Peters sostiene che 
dobbiamo passare dalle strutture aziendali senza volto a reti di 
individui interagenti. Con una visione così radicale, l'azienda 
(organizzata in piccoli gruppi autonomi) assume la sensibilità e la 
flessibilità della piccola azienda, con tutto il potenziale per offrire un 
ottimo servizio clienti. E’ solo con un tale approccio, sostiene Peters, 
che siamo in grado di andare oltre la qualità, verso lo straordinario.

Handy potrebbe avere un’impostazione moderata più britannica, ma il 
suo messaggio si basa ancora sull'importanza dell’individuo. La sua 
metafora in The Empty Raincoat (Arrow, 1995), sia per l'individuo che 
per l'organizzazione, è la ciambella ad anello. Al centro c’è il buco, il 
cuore, le cose che si devono fare per sopravvivere. Handy precisa che 
ciò che rende la vita interessante per l'individuo, di solito è l'anello 
esterno - quel 'tutto il resto' che fa la differenza tra la sopravvivenza e 
una vita che vale la pena. Questo concetto è diventato sempre più 
significativo. Handy vede le organizzazioni muoversi verso una struttura 
a ciambella. Le persone assunte direttamente, un piccolo nucleo 
essenziale, ci sarà sempre, ma la differenza, l'unicità 
dell'organizzazione verrà dal modo in cui esso interagisce con l’anello 
circostante di collaboratori - lavoratori a contratto e liberi 
professionisti, fornitori e partner commerciali.

L'illustrazione più chiara del grande passo fatto con una tale riforma 
organizzativa creativa si trova nella mia DisOrganization (FT / Pitman, 
1998) scritto insieme a Paul Birch. Noi sosteniamo la necessità di 
respingere il compromesso e optare per entrambe le finalità dei due 
estremi organizzativi. Utilizzando sia il management che la leadership, 
combinando la reazione con l'innovazione e raggruppando mini-
imprese totalmente frammentate composte di massimo 50 persone in 
una società-guida, DisOrganization propone un cambiamento radicale 
nel modo in cui le aziende sono gestite. Abbiamo già visto molti dei 
requisiti per fare questo lavoro: chiarezza e direzionalità, divertimento 
e responsabilizzazione, Creatività e lnnovazione. Quest'ultima è nutrita 
attraverso i canali interni (persone, gruppi, risorse e organizzazione) ed 
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esterni (prodotti e servizi, clienti, partner, concorrenti e 
comunicazione) volti ad ottenere il cambiamento desiderato.

CURIOSITÀ - ABB

Il passato del gigante dell’ingegneria svedese ABB è la case history 
favorita da tutti gli esperti di organizzazione creativa. Proprio come 
un'organizzazione può essere trattenuta dall’attuare necessari 
cambiamenti di rilievo dalle persone al vertice, Percy Barnevik, numero 
uno di Asea Brown Boveri ha spinto la sua azienda in una 
trasformazione fenomenale. L’azienda, forte di 200.000 dipendenti ha 
solo 150 persone al centro - la “società netta” nella terminologia di 
DisOrganization - mentre il resto è suddiviso in 5.000 unità 
efficientemente autonome (mini-imprese).

Questo era l'unico modo che Barnevik riusciva a vedere per incorporare 
in una struttura aziendale i piccoli valori di velocità, flessibilità, 
innovazione ed eccellente servizio ai clienti. Fu un azzardo enorme, ma 
che ha pagato profumatamente. Per ulteriori dettagli, vedere libro di 
Kevin Barham e di Claudia Heimer ABB The Dancing Giant (FT / Pitman, 
1998). Da quel momento ABB ha avuto qualche problema, ma 
probabilmente perché ha perso di vista la visione di Barnevik.

In realtà, tutti questi scrittori sul cambiamento creativo delle 
organizzazioni mostrano la strada da seguire per essere sia 
un'organizzazione innovativa che una organizzazione per l'innovazione. 
Non solo queste sono innovazioni rispetto a come funziona 
l'organizzazione, esse sono specificamente progettate per migliorare 
l'apporto creativo che l'organizzazione è in grado di produrre. 

Elementi-chiave per raggiungere questo obiettivo sono:

• Comunicazioni - utilizzando reti personali e aziendali per dare una 
mano alla risoluzione dei problemi e alimentare la generazione di idee.

• Mancanza di gerarchia - molte idee sono frustrate dalla gerarchia. 
Nel nuovo quadro di organizzazione proposto dai guru, la gerarchia è 
messa fuori dal quadro, lasciando una piccola cultura aziendale in cui 
chiunque sente non solo possibile, ma essenziale fare suggerimenti per
rendere le cose migliori.
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• Concentrarsi sull’individuo - la Creatività inizialmente è un'attività 
individuale. Senza la capacità di agire come un individuo, è 
improbabile che l'innovazione prosperi.

• Concentrarsi sulla squadra - lo sviluppo dell'idea funziona meglio 
come attività di squadra. Migliore è lo spirito di squadra, più è 
probabile che un gruppo spingerà insieme per assicurare che un'idea 
sia efficacemente portata avanti.

• Accettazione del divertimento - la Creatività prospera in un clima di 
divertimento. Il tradizionale blando approccio al business smorza la 
Creatività. I guru sottolineano la necessità che il lavoro sia qualcosa 
di più che un modo per guadagnare soldi: per ottenere il vantaggio 
innovativo esso deve essere desiderabile di per sé.

Molte organizzazioni che potrebbero diventare più creative 
continueranno a essere trattenute dall’esserlo fintanto che la squadra 
al vertice si aggrapperà a un concetto antiquato di controllo centrale. 
Senza rinunciare a una parte considerevole di questo potere 
tradizionale è impossibile raggiungere un approccio flessibile come 
quello delle piccole unità. Questo non significa che tale cambiamento 
non avverrà. È già cominciato. La selezione naturale farà in modo che 
l'approccio si diffonda. Ma, come tutti i processi darwiniani, esso 
richiederà tempo.

CURIOSITÀ - OTICON

Il produttore danese di apparecchi acustici Oticon è stato totalmente 
ristrutturato nel 1990. Di fronte all'ingresso nella sua area di mercato 
della Siemens, il gigante tedesco dell'elettronica, Oticon dovette 
cambiare per sopravvivere. La produzione aziendale è stata suddivisa in 
unità da 30 a 50 dipendenti, ognuna divisa in gruppi di lavoro di meno 
di dieci persone. In un gruppo così piccolo, tutti possono sensatamente 
sapere che cosa fanno tutti gli altri. La comunicazione si trasforma, il 
buy-in diventa la norma, la Creatività fa parte della vita di tutti i giorni. 
L'azienda è un’organizzazione di rete piuttosto che una gerarchia 
tradizionale. Nel giro di due anni, la produttività è aumentata, i costi 
sono stati ridotti e nuovi prodotti sono stati sviluppati a una velocità 
inaudita.
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Come con ABB, la trasformazione di Oticon dipendeva dalla visione di 
un leader carismatico - in questo caso, l'Amministratore Delegato, Lars 
Kolind. Senza il sostegno totale del vertice dell'organizzazione, un 
cambiamento così drammatico come propone DisOrganization non è 
possibile. Eppure, senza un tale cambiamento, l'intero potenziale della 
Creatività non viene realizzato. E 'interessante il fatto che due dei primi 
esempi concreti di DisOrganization provengono da aziende scandinave. 
E 'possibile che il tradizionale disprezzo scandinavo per la gerarchia 
formale possa rendere un tale cambiamento più facile da accettare che 
in altre culture più conservatrici.

ESERCIZIO - ORGANIZZAZIONE CREATIVA 

Pensate a ciò che l'organizzazione per cui lavorate fa e a come è 
strutturata. E se venisse modificata, come ABB, in una struttura con 
una piccola rete centrale con funzione di guida strategica e una serie di 
piccole unità che compongono il resto dell'organizzazione come 
vorreste farla funzionare? Quali sarebbero i vantaggi e i problemi? Se 
non lavorate per una grande organizzazione, considerate quella che 
conoscete meglio. Non siate troppo rapidi nel supporre che la vostra 
azienda rappresenti un caso particolare – che non può eventualmente 
funzionare nel suo caso. In pratica, con un atteggiamento creativo, 
potete adottare questo approccio a qualsiasi tipo di azienda - e 
ottenerne enormi benefici.

IL CONTROLLO DELLA CREATIVITÀ
A meno che non siate nella posizione invidiabile di avviare una società 
da zero, lo status quo è destinato a influire sulla vostra Creatività 
organizzativa. Il guru della Creatività John Kao sostiene la necessità di 
un controllo della Creatività. Questo comporta guardare ai risultati 
della vostra azienda, e verificare quanto delle vostre entrate proviene 
da prodotti e servizi che hanno un’età (ad esempio) di cinque anni o 
meno, tre anni o meno e sotto all'anno. L'esito di questa indagine 
fornisce una misura diretta che può essere utilizzata per il confronto 
con altre aziende. Questo è un punto di partenza, ma non dovrebbe 
essere considerato da solo. Dopo tutto, può essere che abbiate un 
prodotto molto consistente - uno degli esempi regolari di Creatività di 
Kao è la Coca-Cola, il cui disastroso esperimento con una nuova ricetta, 
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e il successivo ritorno alla formulazione classica è ben noto. Per 
un'azienda come la Coca-Cola, la Creatività deve concentrarsi 
interamente sui modi per gestire il prodotto e l'interazione con il 
cliente, e meno sulla produzione di nuovi prodotti.

Esistono anche altre misure, a volte più qualitative, della Creatività 
interna che è possibile utilizzare. Come fa un' idea creativa ad arrivare 
da un individuo alla produzione? Come viene trattato il rischio? Quali 
risorse sono disponibili per sostenere e incoraggiare la Creatività? In 
che modo l'organizzazione aiuta (o ostacola) la Creatività? Come 
vengono risolti i problemi e generate idee per nuovi prodotti? Cosa 
fanno i diversi reparti per essere creativi? Le risposte a tutte queste 
domande vi aiuteranno a costruire un quadro della Creatività così 
com'è. Qualunque sia l'immagine, può essere migliorata, ma conoscere 
il punto di partenza è un prezioso contributo al processo.

LIVELLO DI ADEMPIMENTO
Una revisione degli sforzi creativi di una società è uno strumento 
prezioso per aiutarvi a valutare dove siete ora, ma siate molto diffidenti 
al riguardo di un altro approccio a volte utilizzato per valutare la 
Creatività di una società. Questo fattore, a volte conosciuto come un 
quoziente di Idee o ‘Livello di Adempimento' (Fulfillment Ratio) è la 
percentuale delle idee che vengono implementate. Il concetto alla base 
di questo approccio sembra avere molto senso. E’ fin troppo facile 
uscirsene con una grande idea, per poi non farne nulla. Uno dei segni 
distintivi della Creatività aziendale è invece la propensione 
all'attuazione delle idee. Utilizzare un Livello di Adempimento fornisce 
un monitoraggio di come le idee vengono mandate avanti. Ma c'è un 
problema.

Vi sono, infatti, due serie di cifre condensate in una nel produrre 
questo rapporto, e il processo di condensazione fa perdere il valore 
dell'informazione. Un caso simile può essere visto nelle classifiche dei 
campionati scolastici pubblicate dal governo inglese di qualche anno fa. 
Per dare a ogni scuola una posizione, alla valutazione superiore A 
dell'esame è stato dato un punteggio elevato, alla B un punteggio più 
basso e così via. Sono stati aggiunti i risultati di ogni singolo alunno, 
quindi i punteggi sono stati calcolati sulla media del numero di alunni, 
così che le grandi scuole non hanno avuto un risultato gonfiato 
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artificialmente. Il guaio è, che mettendo insieme i risultati, l'esito era 
strettamente dipendente dal numero di esami di livello A sostenuti 
dagli alunni. Considerando, per esempio, un extra di livelli A negli studi 
di carattere generale, una scuola potrebbe gonfiare la sua posizione, 
anche se i singoli risultati peggiorano. La misura utilizzata era viziata, in 
quanto non considerava, o trasmetteva, il numero degli esami 
sostenuti.

Il Livello di Adempimento soffre di un problema simile. Esso non tiene 
conto del numero, o della qualità , delle idee generate. Sul solo dato, 
una società che utilizza un’idea per ridurre il numero di graffette si 
siederà compiaciuta con un rapporto di 1,0, mentre una società che ha 
un centinaio di idee, venticinque delle quali sono state utilizzate 
(trasformando completamente la redditività della società) starebbe a 
un livello di 0,25. Ricordate la differenza tra il controllo di qualità e 
della Creatività. Nel controllo di qualità, puntare all'assenza di difetti è 
l'ideale per la produzione, ma senza speranze per lo sviluppo. Una 
buona Creatività vorrà dire molte idee inutili, molte idee che falliscono 
- con l'apprendimento indispensabile lungo il cammino - e molte grandi 
idee da implementare. Ma inevitabilmente quelle idee implementate 
saranno in minoranza. Se si prende sul serio la misura del rendimento 
delle idee, è essenziale monitorare sia il numero di idee prodotte che il 
numero delle implementazioni, non solo un rapporto tra loro. Ancora 
meglio, è misurare il grado in cui la Creatività è parte della cultura e le 
idee si prendono cura di se stesse.

NAVIGAZIONE WEB
Spendete circa 10 minuti esplorando questi siti. Questo fa parte del 
corso, non evitatelo. L'esplorazione è una parte preziosa della 
Creatività.

Troverete anche un elenco di libri, che riunisce insieme i libri citati nei 
vari paragrafi precedenti. Se li avete già letti, sentitevi liberi di ignorare 
questo elenco - è solo nel caso in cui preferiate avere i riferimenti tutti 
in una volta.

Siti Web:

• The Ten Roles of the Corporate Fool 
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• ABB Group 

Aggiungete ai vostri Segnalibri questi siti per future consultazioni.

B IBLIOGRAFIA

• ABB The Dancing Giant (Kevin Barham and Claudia Heimer –
FT/Pitman, 1998) 

• The Corporate Fool (David Firth and Alan Leigh – Capstone, 1998) 

• Creating the Digital Future (Albert Yu – Free Press, 1998) 

• Creativity and Innovation for Managers (Brian Clegg -Butterworth 
Heinemann, 1999) 

• DisOrganization (Brian Clegg and Paul Birch – FT/Pitman, 1998) 

• The Empty Raincoat (Charles Handy – Arrow, 1995) 

• Inside Intel (Tim Jackson – HarperCollins, 1998) 

• Jamming (John Kao – HarperCollins, 1997) 

• Managing 'Live' Innovation (Michael Syrett and Jean Lammiman –
Butterworth Heinemann, 1998) 

• The Tom Peters Seminar (Tom Peters – Macmillan, 1994) 

• Troubleshooter Returns (Sir John Harvey Jones – Penguin 1996)

PROMEMORIA

Ogni sezione del corso contiene una sezione di ripasso. Serve a rivistare 
gli argomenti della sezione e rafforza quanto appreso nelle lezioni delle 
sezioni precedenti del corso. Provate a rispondere a ciascuna delle 
domande - ma se la memoria vi tradisce, scorrete all’indietro il testo 
originale. Se la risposta non è in questa sezione, è in una delle 
precedenti.

• Come può la disciplina essere una parte essenziale di qualcosa di così 
indisciplinato come la Creatività?

• Perché un giullare aziendale può essere utile?
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• In quale fase del processo aziendale la Creatività è particolarmente 
preziosa?

• Quali sono le cinque classi di potere di French e Raven? Descrivetele 
ciascuna in una breve frase.

• In che modo funziona il modello a ciambella del funzionamento 
dell'organizzazione di Handy ?

• Cosa c'è di sbagliato nel concetto di quoziente delle Idee o Livello di 
Adempimento?

Congratulazioni - avete completato la ventiduesima sezione di Mind Storm.
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5.3 LA CREATIVITÀ ZEN

ARGOMENTI
1. La migliore creatività spesso viene fuori quando si va al di là delle 
tecniche - ma è necessario interiorizzarle prima

2. Non pensate che ciò debba provenire dal misticismo orientale -
qualunque sia la vostra tradizione potete rallentare

3. Trovare modi per aiutare se stessi a rallentare mentalmente 

4. Sviluppate i vostri rituali

5. Fate una passeggiata

6. Utilizzate la musica appropriata

7. Leggete qualche narrativa ispiratrice

QUAL È IL SUONO DI UNA CELLULA DEL CERVELLO CHE 
BRUCIA?
C'è qualcosa circa il titolo di questa sezione che mette in evidenza 
l'urgenza di elaborare dichiarazioni piuttosto strane come quella qui 
sopra derivata da 'Qual è il suono di una mano che applaude?' (di cui 
parleremo in seguito). Infatti, il titolo è piuttosto fuorviante. Questa 
sezione non ha veramente a che fare con la Creatività Zen, ma 
piuttosto con la Creatività di uno stile che è associato con il tipo di 
sensazione che gli occidentali di solito attribuiscono (almeno in parte 
erroneamente) allo Zen - ma ciò rende il titolo molto improprio.

La natura Zen della Creatività su cui ci stiamo concentrando consiste 
nel fatto che viene da dentro, ma è lenta e contemplativa. Nel suo 
libro, Hare Brain, Tortoise Mind (Fourth Estate, 1998). Guy Claxton 
sottolinea che siamo portati a pensare in due modalità. Una è la 
modalità corsaiola orientata all’obiettivo, come una lepre, che è 
imposta su di noi dalla vita moderna praticamente in modo 
permanente. L'altra è la modalità esplorativa della testuggine, più 
lenta, che dovrebbe bilanciarla e fornire input creativi. È la modalità-
testuggine che andremo a esplorare in questa sezione.
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LO STRUMENTO NON DEVE CONDURRE L 'ARTIGIANO
Un altro aforisma pseudo-orientale potrebbe aiutare a spiegare ciò che 
sta accadendo qui. (Per quanto ne so non esiste un detto come questo, 
ma se esiste, è una coincidenza: l'ho appena inventato). A volte lo 
strumento guida l'artigiano verso una nuova direzione. Uno strumento 
può ispirare un modo completamente nuovo di lavorare o una nuova 
idea di prodotto. Senza un tornio, per esempio, i prodotti trasformati 
semplicemente non potrebbero esistere. Ma lo strumento è solo un 
mezzo per un fine, e non dovrebbe essergli consentito di prendere il 
sopravvento sul processo.

Le tecniche creative e le relative competenze sono molto potenti, ma 
dobbiamo sempre ricordare che non sono esse stesse la Creatività, 
sono semplicemente strumenti per liberare la nostra Creatività 
naturale. Esse forniscono un meccanismo per una maggiore apertura 
mentale e per migliorare ciò che già esiste. Le tecniche creative 
dovrebbero essere usate come una palestra per costruire la capacità 
creativa personale e un sostegno temporaneo per stimolare idee e 
soluzioni, non come una componente permanente della struttura 
mentale.

GO RIN NO SHO
Nel 1645, un samurai di nome Miyamoto Musashi scrisse un opuscolo 
sulla strategia chiamato Go Rin No Sho, in inglese The Book of Five 
Rings (HarperCollins, 1995). Ognuno dei cinque anelli riguarda un 
aspetto diverso della strategia. Il quinto anello è il Libro del Nulla. Esso 
descrive la strategia in termini di vuoto - ciò che non può essere 
conosciuto. Si tratta di fare un passo oltre l’uso di tecniche sino al 
punto in cui siete voi stessi la strategia. In termini moderni, la strategia 
viene interiorizzata.

Sebbene le tecniche saranno sempre preziose, nella costruzione della 
vostra abilità creativa l'obiettivo a lungo termine è che la Creatività 
diventi interiorizzata - che non abbiate più bisogno delle tecniche nella 
maggior parte delle circostanze. Alcune sezioni di questo corso si sono 
concentrate sulle capacità personali in proposito. Questa sezione finale 
di auto-sviluppo si occupa di esaminare la profondità di questa 
Creatività interna.
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Si noti, per inciso, che, mentre si può finalmente essere in grado di fare 
a meno delle tecniche, questo non significa che esse possano essere 
ignorate o scavalcate. Avete bisogno di molta pratica e di una 
conoscenza approfondita delle tecniche prima di raggiungere il 
risultato finale di essere in grado di farcela senza di esse. E’ un po’z  
come passare da essere un artigiano a essere un artista. Molte persone 
rimarranno artigiani, basandosi sulle tecniche per produrre superbi 
risultati riutilizzabili, e va bene. Alcuni diventeranno veri artisti, con 
esiti più imprevedibili, ma più originali. Tuttavia, a mio avviso, tutti i 
grandi artisti hanno bisogno di passare prima attraverso la fase di 
artigiano (che forse è il motivo per cui tanta arte moderna è tutt'altro 
che grande). Picasso, per esempio, era un superbo disegnatore prima di 
sviluppare il suo livello artistico originale. Allo stesso modo, per andare 
oltre le tecniche creative, avete bisogno prima di dominarle.

ANDARE VERSO IL PROPRIO INTERNO
Andare oltre le tecniche è un viaggio verso l'interiore, nel sé. Questo 
non significa che abbiamo dimenticato la necessità che la creatività 
debba essere pratica e orientata alla realizzazione, ma che per 
raggiungere il risultato finale dobbiamo prima viaggiare in una 
direzione diversa. Questo non dovrebbe essere una sorpresa. La 
maggior parte delle tecniche creative funzionano distraendo 
l'individuo, consentendo ad una persona di uscire dalla sua scatola di 
pensiero abituale. Quando andiamo oltre le tecniche dobbiamo essere 
in grado di raggiungere questa astrazione del pensiero, senza 
l'intervento della tecnica.

Vi è un pericolo insito in questo aspetto della Creatività. È facile 
rimanere aggrovigliati in voi stessi. Il risultato è la ricerca di sé, 
piuttosto che il perseguimento della Creatività. E’ bene essere 
introspettivi e contemplativi se avete un fine specifico in mente e se 
avete intenzione di sottoporre qualsiasi risultato ad altre persone per 
averne un feedback. In caso contrario, il risultato può essere un 
pasticcio narcisista. Se pensate che l'obiettivo di questo esercizio sia 
quello di 'trovare voi stessi', è il momento di ricominciare tutto da capo 
- il vostro obiettivo è sempre quello di risolvere i problemi e trovare 
nuove idee, solo vi è un riconoscimento più esplicito della fonte di 
queste idee e soluzioni - la vostra mente interiore.
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ANDARE VERSO ORIENTE
Dal 1960, il corso naturale per qualsiasi occidentale che volesse seguire 
il suo mondo interiore è stato quello di guardare alla cultura orientale. 
È stata fatta molta pubblicità alle pop star e agli altri che prendono 
questa strada che è diventata una sorta di cliché. Non vi è dubbio che 
le tradizioni orientali abbiano molto da offrire in questo senso, ma, 
come vedremo in seguito, lo stesso è vero per le tradizioni occidentali, 
con alcuni vantaggi in più per la Creatività.

Come regola generale, il miglior punto di partenza è la propria cultura. 
Se si proviene dall'Occidente, bisogna cercare l'illuminazione nella 
tradizione occidentale, se si proviene dall'Oriente, bisogna utilizzare i 
percorsi che ci sono più familiari. Ciò che è certamente vero è che la 
pratica di guardare verso il nostro interno è più comune in molte 
pratiche religiose orientali, il che la rende una strada più naturale da 
seguire per chi proviene dalla tradizione orientale. Ma, come vedremo 
tra poco, la tradizione occidentale, se correttamente seguita, 
probabilmente fornisce un migliore equilibrio psicofisico.

È possibile che io sia di questa opinione a causa della mia eredità 
culturale occidentale, ma penso che sia più probabile che il modello di 
Creatività si adatti meglio al contesto occidentale. Si noti che questo 
non vuole dire che vi sia differenza tra le diverse razze nella loro 
Creatività naturale. Suggerire questo sarebbe ridicolo. Sembra 
semplicemente essere vero che la Creatività più giusta per le imprese, 
in linea di massima capitaliste, si combini più strettamente con lo stile 
filosofico occidentale piuttosto che con quello orientale - anche se la 
forma che lo stile occidentale assume può essere una sorpresa per 
alcuni.

ESERCIZIO - UNA MANO CHE APPLAUDE

Anche se questo esercizio si ispira all'Oriente, non avete bisogno di 
avere una cultura Orientale. In realtà se conoscete qualche cosa circa lo 
Zen, o qualsiasi altra filosofia Orientale, per il momento dimenticate ciò 
che sapete, il nostro scopo qui è diverso. Basta considerare l'azione 
dell'applauso (convenzionalmente fatto  con due mani). Lasciate che la 
vostra mente si muova intorno alle mani, vedendo, ascoltando e 
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sentendo l'impatto dell'applauso. Espandete quindi la vostra immagine 
mentale fino a comprendere le braccia, tutto il corpo e l'ambiente 
circostante.

Ora pensate a una mano sola che applaude. Non respingete questo 
come impossibile, è sufficiente immaginare che ciò accada. Ancora una 
volta espandete la vostra mente per accogliere il mondo intorno a voi.

Quello che stiamo facendo qui è incoraggiare la Creatività a un livello 
basso. Non vi è alcun risultato specifico richiesto - basta provare 
l'esercizio.

ANDARE VERSO OCCIDENTE
Le grandi religioni del Medio Oriente e dell'Occidente - il Cristianesimo, 
l'Islam e l'Ebraismo - condividono tutte molti elementi comuni. Ciò che 
spesso non è realizzato è il grado in cui questa tradizione presenta un 
elemento introspettivo. La meditazione e la contemplazione, la 
tranquillità e la quiete sono così significative in questa tradizione, 
esattamente come nelle credenze di buddisti, indù o taoisti. Dove le 
tradizioni cristiana/islamica/ebraica differiscono è che tale 
introspezione è sempre equilibrata e temperata da una necessità di 
guardare verso l'esterno, sia verso Dio che verso l'umanità. 
L'individualità è apprezzata, ma il sé viene posto in un contesto 
differente.

Questo è l'approccio ideale per la Creatività, che ha bisogno di una 
fonte interna per la generazione di idee, ma anche di guardare verso 
l'esterno per sviluppare, perfezionare e attuare tali idee. Il fatto che 
tale aspetto della filosofia occidentale per molti non sia stato evidente 
nasce da due cause. Una è la secolarizzazione del mondo occidentale, 
che ha fatto sì che anche il business abbia abbandonato ed evitato ogni 
contesto spirituale e approfondimenti/intuizioni/interiorizzazioni. In 
secondo luogo, la visione stereotipata della religione occidentale, 
incentrata sugli aspetti visibili, rumorosi, attivi, piuttosto che su quelli 
contemplativi.

Quindi cosa sto sostenendo? Che si usi la religione per diventare 
creativi? Non esattamente. Piuttosto che le persone provenienti da 
culture medio orientali e occidentali troverebbero molto più facile 
adottare le modalità spirituali della loro cultura, e che, lungi dall'essere 
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svantaggiate dalla mancanza del potere introspettivo delle filosofie 
orientali, le tradizioni occidentali sono l'ideale per la Creatività 
fornendo un equilibrio di contemplazione e di contesto.

CURIOSITÀ - CHE DIRE DI GALILEO?
Un motivo di preoccupazione per quanto riguarda la combinazione 
della tradizione spirituale occidentale con la Creatività è il modo in cui 
le idee sono storicamente state soppresse per adattarsi alle più diffuse 
vedute religiose del momento. Un esempio naturale è il modo in cui la 
chiesa cattolica romana ha dichiarato che Galileo si era sbagliato circa 
la natura del sistema solare. La chiesa era così sicura che le idee di 
Galileo fossero pericolose, che fu addirittura imprigionato. In tempi più 
moderni, gli esempi includerebbero il rifiuto di accettare la possibilità 
dell'evoluzione da parte dei cristiani creazionisti americani e la 
soppressione del pensiero dissenziente da parte dei fondamentalisti 
islamici.

Tuttavia, questa è una considerazione a parte. Nel caso di questi 
esempi, il problema era dovuto o a un’umanissima lotta di potere, o 
all'incapacità di distinguere tra fatto e interpretazione. Ciò non significa 
che una credenza religiosa occidentale sia incompatibile con la 
Creatività – molti grandi pensatori dell'Occidente e del Medio Oriente 
sono stati cristiani, musulmani o ebrei praticanti - o che ci sia qualche 
aspetto di queste fedi che si oppone alla Creatività. La gente 
trasformerà sempre qualsiasi cosa, buona o cattiva che sia, per i propri 
fini. La cosa importante è che la tradizione Medio Orientale/ 
Occidentale rappresenta un quadro ideale per la Creatività, che sia 
stata o no usata impropriamente in passato.

RALLENTARE
Come implica il titolo del libro di Guy Claxton, un aspetto essenziale di 
questa Creatività esente da tecniche è quello di essere in grado di 
rallentare, per emulare la testuggine piuttosto che la lepre. Questo non 
è semplice da fare nel mondo moderno. A partire dal primo mattino 
fino all'ultima sera siamo bombardati da informazioni e richieste di 
azione. C'è così tanto da fare e così poco tempo per farlo, quindi ci 
affrettiamo da un lavoro all'altro, da un'attività all'altra, dallo 
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smartphone al computer senza prenderci il tempo per pensare 
veramente a ciò che stiamo facendo, per apprezzare ciò che è intorno a 
noi.

Forse il più grande singolo passo per spostare la vostra Creatività da un 
ambiente dominato dalle tecniche (tenendo presente l'avvertenza che 
abbiamo già menzionato che è prima necessario avere una buona 
conoscenza delle tecniche) è riuscire a staccarsi dalle pressioni, a 
rallentare e lasciare che il vostro processo interiore prenda il 
sopravvento.

La secolarizzazione cui abbiamo già accennato ha contribuito a rendere 
difficile farlo. Prendendo il Regno Unito come esempio, fino a poco 
tempo fa, il weekend era molto distinto dal resto della settimana. La 
Domenica, i negozi per lo più non aprivano, poche persone lavoravano, 
pochi spettacoli erano ammessi: era un forzato rallentamento, un 
tempo per guardare le cose in modo diverso. Giustamente siamo 
arrivati a mettere in discussione questo modello forzato. Non spetta al 
governo dirci come pensare. Eppure troppo spesso la rimozione della 
struttura giuridica ha portato a una abolizione di quel tempo speciale. 
La Domenica è diventata proprio come qualsiasi altro giorno, fare la fila 
al supermercato, guardare lo sport in TV e tenere il passo con una 
corsa frenetica.

Con la mancanza di un quadro normalizzato, spetta a ciascuno di noi 
assicurarci di avere i mezzi e i freni per rallentare. Mettere da parte un 
giorno che speciale. Cercare momenti in ogni giornata, in cui si possa 
avere un paio di minuti di pace per concedere ai vostri processi 
interiori un po’ di spazio. Se non si prende una decisione consapevole 
nel fare questo, il ritmo frenetico della vita riempirà ogni anfratto della 
vostra esistenza. Starete sempre correndo per recuperare e non avrete 
mai tempo per una pausa.

Anche nel nostro tempo di riposo sembra che ci siano sempre più 
attività che contrastano la pace. Di quando in quando è utile cercare di 
fare una vacanza che sia veramente rilassante, piuttosto che una ricca 
di attività frenetica. Un buon modo per farlo è quello di fare una 
vacanza che vi costringa a essere molto lontani dalla società, o che 
imponga un cambiamento di ritmo. Un buon esempio potrebbe essere 
una vacanza sul fiume. Le barche fluviali vanno generalmente a passo 
d'uomo e dopo un giorno o due questo rallentamento fisico 
gradualmente comincia a avere un impatto sui vostri pensieri, a 
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consentire una maggiore contemplazione e comprensione di ciò che è 
intorno a voi. Per spostarvi in un ambiente più creativo per la mente e 
per il vostro essere.

ESERCIZIO - RALLENTARE RAPIDAMENTE 

Non appena potete, e sicuramente nel prossimo giorno o due, trovate 
un modo per passare almeno 15 minuti da soli in un giardino o in 
campagna. Non prendete con voi un telefono o un libro. Sedetevi e 
guardatevi intorno. Non pensate consciamente a niente, assorbite e 
basta. Se possibile, utilizzate un timer da cucina o un allarme di qualche 
tipo per evidenziare quando i 15 minuti sono terminati, quindi non 
avrete bisogno di tenere d'occhio l'orologio - questo gesto è di per sé 
troppo mirato. Non appena sentite l'intrusione di qualcosa - qualcosa 
che dovete fare domani, qualcuno con cui dovete parlare, quello che è 
successo la notte scorsa - spingetela delicatamente, ma con fermezza, 
fuori della vostra mente. Alla fine dei 15 minuti avrete rallentato in 
modo significativo.

Non è essenziale uscire all’aperto, ma, specialmente se non siete 
abituati a rallentare, è più facile stare lontano da tutti gli stimoli che 
mettono fretta. Anche se in campagna c'è abbondanza di attività 
naturale, il ritmo è lento e spazia su una certa distanza. Per la maggior 
parte di noi, questo contesto naturale lento rende più facile il 
rallentamento, persino rispetto al trovarsi totalmente senza stimoli in 
una stanza anonima, dove i pensieri diventano quasi incontrollabili.

ESERCIZIO - RILASSAMENTO RITUALE

Uno degli strumenti più importanti utilizzati in quasi tutte le pratiche 
religiose è il rituale. Il senso del rituale in questo contesto è la modalità 
che permette all'individuo di rimuovere l'attenzione dalle attività 
quotidiane e consente al rituale di prendere il sopravvento, 
permettendo alla mente interiore di funzionare. Che lo stesso rituale 
sia stato seguito regolarmente per molti anni, forse nello stesso 
edificio, è lo stesso caso di molti rituali religiosi. Questa sensazione di 
essere parte di una continuità di lunga data, che si estende nel passato, 
contribuisce essa stessa agli aspetti frenanti e calmanti del rituale 
stabilito.
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Provate questo esercizio dal mio Instant Stress Management (Kogan 
Page, 1999 - disponibile per il download immediato), che cito qui 
perché lo stesso stato d'animo che è prezioso per la Creatività senza 
tecniche aiuta anche a ridurre lo stress. Ci sono molte altre tecniche 
per superare lo stress - Instant Stress Management è una buona guida 
per realizzare questo tipo di produzione creativa.

Il rituale, una pratica regolare, è un potente baluardo contro lo stress e 
un buon modo per indurvi a rallentare. Un rituale stabilito in una 
piccola porzione della giornata fornisce un punto fermo in una vita in 
veloce movimento, in rapido cambiamento.

Di per sé, il rituale non deve essere importante o significativo. E ci sono 
momenti in cui lo si dovrà abbandonare senza traumi. Ma la regola 
dovrebbe essere che il vostro rituale continui. Le serate sono in genere 
il momento migliore, dal momento che il rituale aiuta a riconcentrarsi 
dopo la giornata lavorativa. Potrebbe consistere nel trascorrere 10 
minuti con un bicchiere di vino rosso, o leggendo una storia ai figli, o 
guardare una telenovela, o partecipare ai vespri - l'attività è meno 
importante della natura del rituale.

Sedetevi per cinque minuti e pensate alla vostra vita. Quali elementi 
sono potenzialmente rituali? Come potete proteggerli? Provate a 
regalare qualcosa a voi stessi ogni giorno, preferibilmente la sera. 
Potrebbe anche essere utile stabilire un rituale settimanale durante il 
fine settimana - qui l'impostazione serale è meno importante, ma 
ancora una volta non occorre che occupi troppo tempo. Provate per un 
paio di settimane per prendere il ritmo.

Il rituale ha una cattiva fama. Se dite 'per lui si tratta di un rituale', il 
tono è condiscendente. L'implicazione è che avere uno schema 
regolare per fare le cose significa essere bloccato in un solco. C'è un po’ 
di verità in questo. Se tutto quello che fate deve adattarsi a un 
modello, allora siete condannati all'andatura imposta  dallo scintillante 
mondo di oggi in rapido mutamento. Ma non è così semplice. Non 
importa quanto siate flessibili, è sempre possibile beneficiare di un 
piccolo nucleo di rituale. Così come la famiglia e la casa forniscono 
stabilità in un ambiente altrimenti caotico, i rituali non devono 
dominare, ma dovrebbero essercene un po’ nella vostra vita.
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MEDITAZIONE
Praticamente ogni gruppo religioso, sia orientale che occidentale, 
pratica una qualche forma di meditazione. Anche molti altri gruppi non 
religiosi la considerano una pratica preziosa. Il principio è semplice. 
Allontanarvi dalle vostre normali, preoccupazioni mondane e lasciare 
che la pace vi porti nel vostro mondo interiore. Fare in modo che 
succeda non è sempre così facile.

Un punto di partenza fondamentale per la meditazione è la pace. 
Questa è una cosa che è sempre più carente in un mondo che è sempre 
in movimento, sempre alla ricerca di nuove esperienze. Prima di poter 
meditare con successo, è necessario superare le intrusioni del mondo 
esterno. Iniziate con la parte fisica. Trovate un posto tranquillo, in cui 
non vi siano intromissioni dal mondo esterno sia visuali sia acustiche. 
C'è devono essere comodi posti a sedere o cuscini, e un arredamento 
neutro, senza troppi motivi di distrazione.

Questo ambiente ideale potrebbe non essere possibile, ma cercate di 
avvicinarvici il più possibile. Ad esempio, se avete una famiglia giovane 
la casa è raramente tranquilla mentre gli altri sono svegli. Provate gli 
orari in cui sono addormentati o fuori casa. Sedetevi comodamente. 
Non tentate posture particolari, come la posizione del loto, a meno che 
questa sia la vostra posizione più comoda. Dobbiamo allontanarci 
dall'immagine della meditazione che richiede particolari costumi e 
pratiche - non si tratta di magia e non ha bisogno di orpelli.

È inoltre necessario un certo grado di pace interiore. Se siete 
preoccuparsi di cosa dare ai ragazzi per cena, o di come riuscirete ad 
incastrare tutte quelle riunioni domani, non sarete in grado di 
raggiungere questo obiettivo. Utilizzate una qualsiasi tecnica di time 
management per spingere da parte queste preoccupazioni. Prendete 
nota esattamente di cosa dovete fare e mettetelo da parte. Se una di 
queste preoccupazioni pratiche riemerge, ricordate che avete 
pianificato la relativa azione: non avete bisogno di fare nulla al 
momento. Se c'è qualcosa che dovete fare in questo momento, fatela, 
o almeno prendetene nota e mettetela da parte.

Ora chiudete gli occhi, inspirate lentamente attraverso il naso (usando 
il vostro diaframma se vi ricordate la tecnica suggerita in una sezione 
precedente). Trattenete il respiro contando fino a cinque, poi espirate 
lentamente attraverso la bocca. Mantenete un ritmo di respirazione 
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come questo per un po', senza cercare di fare nessun’altra cosa. 
Concentratevi solo sul respiro. Se qualsiasi altra cosa cerca di entrare 
nei vostri pensieri, resistete. Pensate solo all’aria che entra attraverso il 
naso, viene trattenuta nei vostri polmoni, e poi viene espulsa 
attraverso la vostra bocca. Seguitelo nella vostra mente.

Ora provate a spostare la vostra attenzione su un oggetto o una breve 
frase. Mantenete la vostra respirazione regolare e costante, ma non 
pensateci più. Spostate questo oggetto o frase nella vostra mente. non 
permettete a nient'altro di entrarvi. Dopo pochi minuti, ritornate la 
vostra concentrazione alla respirazione, aprite delicatamente gli occhi e 
quando siete pronti, alzatevi lentamente. Inizialmente troverete 
difficile mantenere un singolo oggetto o una frase nella vostra mente, 
ma con la pratica questo diventerà più facile. Così facendo, potrebbe 
essere utile avere un timer per limitare il tempo trascorso in 
meditazione.

Per molti, la meditazione fornisce semplicemente un'ancora di calma, 
ma può significare di più. In questo processo starete inevitabilmente 
spingendo verso il basso la vostra attività cerebrale verso i più lenti 
modelli alfa di cui abbiamo parlato precedentemente nella sezione 1-2. 
Si tratta di una modalità più creativa. Mentre sarete coscientemente 
concentrarti sulla respirazione e sul vostro obiettivo, la vostra mente 
sarà impegnata nel subconscio in un'azione creativa. Se state lottando 
per farvi venire una nuova idea o per essere creativi, una meditazione 
di pochi minuti può aiutarvi a spostare i blocchi e può portarvi a 
pensare di nuovo.

MUSICA
Molte persone amano vivere con una musica di sottofondo o assistere 
a un concerto, ma la musica ha un altro utilizzo che è particolarmente 
appropriato all’argomento di questa sezione: può essere un veicolo di 
rallentamento, per incoraggiare il pensiero creativo.

Deve, però, essere il giusto tipo di musica. La musica è un manipolatore 
di emozioni. Tutto ciò che ha un ritmo veloce e un pesante tono basso 
pulsante agirà come un impulso di adrenalina, caricandovi per l'azione. 
Altri stili musicali possono farvi sentire entusiasti o tristi. Per i nostri 
scopi siamo alla ricerca di una musica per rallentare, per ridurre il 
vortice mentale che si mette di traverso al pensiero creativo. Il giusto 
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tipo di musica abbasserà la vostra frequenza cardiaca e vi porterà a 
pensare nel modo più appropriato.

Per avere l'effetto giusto, dovreste cercare una musica calma, che 
ricordi l'acqua che scorre e i momenti spensierati. Può essere qualsiasi 
cosa, dalla musica classica al folk, purché abbia l'effetto giusto. (Si noti, 
per inciso, che solo perché è classica non significa che sia calmante - c'è 
molta musica classica che farebbe alzare la vostra frequenza cardiaca).

È possibile acquistare una musica specifica per il 'rilassamento', ma 
potrebbe essere troppo blanda. Probabilmente è meglio trovare una 
musica riflessiva, calma, qualunque sia lo stile che apprezzate 
maggiormente. Una fonte in grado di essere particolarmente efficace è 
la musica religiosa pre-classica. Alcuni trovano i ritmi facili, salmodiati 
del canto gregoriano particolarmente rilassanti, ma forse meglio di 
tutte è la musica religiosa dei Tudor ed Elisabettiana, che ha una 
maggiore profondità, ma una profondità calma e spirituale.

In questo periodo storico il tranquillo intreccio di linee musicali 
sembrava concepito particolarmente per portare in questo stato 
contemplativo. I principianti dovrebbero provare un CD con l'Allegri 
Miserere, uno dei migliori brani noti di questo stile. I compositori a cui 
fare riferimento comprendono Byrd, Gibbons, Palestrina, Philips, 
Sheppard, Tallis, Taverner (in contrapposizione al Tavener 
contemporaneo) e Tye. Per ulteriori informazioni consultate il sito 
http://www.cul.co.uk/music/, che dispone di informazioni e link per 
acquistare la musica.

SOGNI
Quando abbiamo esaminato le diverse modalità di pensiero nella 
sezione 1-2, abbiamo notato che lo stato ‘theta’ dei sogni con rapidi 
movimenti oculari nel sonno è particolarmente creativo, anche se vi 
sono alcuni problemi, perché molto di ciò che avviene non rimane nella 
memoria a lungo termine e non vi è alcuna censura interna, quindi non 
si fa distinzione tra il possibile, l'improbabile e l'incredibile. Ciò 
nonostante, alcuni trovano nei sogni una fonte assai produttiva di 
creatività.

Non è del tutto chiaro che cosa accade durante il sonno con sogno. 
l’Interpretazione freudiana dei sogni ha perso credibilità -
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l'interpretazione letterale, concetto per concetto, di solito carica di 
sottintesi sessuali, oggi sembra molto rozza. Tuttavia, non sembra che il 
cervello sia impegnato a trasformare e riordinare gli input avuti in 
precedenza. C'è un'opportunità, quando la mente è piena di un'attività 
strana, ma lenta, di avere accesso alla Creatività senza il consueto 
bisogno di tecniche che possono distrarre da ciò che sta accadendo. Il 
primo stadio deve essere quello di ricordare i sogni. Coloro che lo 
fanno registrano quasi sempre i loro sogni durante la notte. Subito 
dopo aver sognato, essi scribacchiano appunti o dettano un commento. 
Con la pratica questo può essere fatto su base regolare: più lo fate, più 
dettagli è probabile che otteniate.

Il secondo requisito è quello di introdurre una questione oggetto di 
preoccupazione nel vostro stato onirico. Questo è meno certo, ma
concentrandosi chiaramente sull'argomento prima di andare a dormire 
e dopo ogni interruzione del sogno, alcune persone possono guidare i 
loro sogni abbastanza da fare in modo che un argomento di interesse 
venga esplorato.

ESERCIZIO - REGISTRAZIONE DEL SOGNO

Non diventerete padroni dei sogni nell'arco di una sola notte, ma 
stasera, provate a sperimentare la registrazione dei vostri sogni. 
Portate carta e penna a letto. Non appena diventate vagamente 
coscienti, annotate tutto ciò che potete ricordare dei vostri sogni. 
Fatelo comunque tante volte quante volte vi svegliate durante la notte. 
Se non arrivate da nessuna parte, provate di nuovo per un periodo di 
una settimana.

ANDANDO OLTRE LE TECNICHE
Gli elementi di questa sezione sono concentrati sulla conoscenza 
approfondita di voi stessi, la fonte della creatività liberata grazie alle 
tecniche. Se c'è un messaggio di fondo in questa sezione è quello di 
rallentare quando si cerca di essere creativi - non cercare di affrettare il 
processo. Questo si applica tanto all'adottare questo approccio quanto 
alla necessità di rallentare il vostro pensiero. Non si può correre 
nell'andare oltre le tecniche. Proseguite utilizzando le tecniche. 
Rendetele centrali nella vostra agenda creativa. Ma, allo stesso tempo, 
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siate consapevoli del fatto che alla fine sarete in grado di andare oltre. 
Quando le tecniche saranno per voi una seconda natura, quando 
potrete usarle senza pensarci, allora tornate a questa sezione e 
trascorrete un po’ più di tempo, lentamente, sempre lentamente,
lavorando sulla creatività oltre le tecniche.

ESERCIZI  - IL MIO LIBRO 

A pagina 178 e 179 di Imagination Engineering vi è un breve racconto 
intitolato My Book di Gene Wolfe, molto probabilmente il miglior 
scrittore di racconti fantastici del 20° secolo. È molto breve, ma 
squisitamente composto. Se disponete di una copia di Imagination 
Engineering, cogliete l'occasione per leggere e riflettere davvero su 
quella storia. In caso contrario, andate a vedere le nostre 
raccomandazioni sulle brevi letture, procuratevi alcune storie brevi e 
leggetene una.

NAVIGAZIONE WEB

Trascorrete almeno 10 minuti navigando in questi siti. Si tratta di una 
parte del corso, non trascuratela.

L'esplorazione è una parte preziosa della Creatività.

Troverete anche un elenco di libri, composta dai libri che sono stati 
citati nei vari paragrafi precedenti. Se li avete letti sentitevi liberi di 
ignorare questo elenco - è solo nel caso in cui preferiate avere i 
riferimenti tutti insieme.

• Museo di Boston delle Belle Arti - Date un'occhiata alla pagina delle 
mostre in corso e fatevi una passeggiata virtuale.

• Per ascoltare della musica di chiesa del periodo Tudor/Elisabettiano 
visitate il sito Hyperion Records – dove dovreste trovare una lista di 
compositori rinascimentali. Scegliete un compositore a caso e 
ascoltate un campione facendo clic sulle note musicali di un brano.

• Un punto di vista accademico sui sogni:

http://www.stanford.edu/~dement/dreams.html
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B IBLIOGRAFIA

• The Book of Five Rings (Miyamoto Musashi ) 

• Hare Brain, Tortoise Mind (Guy Claxton – Fourth Estate, 1998) 

• Imagination Engineering (Brian Clegg & Paul Birch – FT Prentice 
Hall, 2000) 

• Instant Stress Management (Brian Clegg – Kogan Page, 1999) 
disponibile per un download immediato.

PROMEMORIA

La maggior parte delle sezioni del corso contengono una sezione di 
ripasso. Serve a rivisitare gli Argomenti della sezione, e rafforza le 
lezioni delle sezioni precedenti del corso.

C'è qualcosa al riguardo di questa sezione che sembra contrario allo 
spirito della sezione stessa. Piuttosto, procuratevi un pezzo di musica 
rilassante. Sedetevi su una sedia comoda e, semplicemente, ascoltatela 
per circa dieci o quindici minuti. Non lasciate che alcun pensiero si 
intrometta. Rallentate.

Congratulazioni - avete completato la ventitreesima sezione di Mind 
Storm.
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5.4 UN ALTRO MODELLO

ARGOMENTI
Prendere tempo per rinfrescare la vostra memoria e per fare pratica in 

un quadro completo.

2. Rilevamento.

3. Costruzione.

4. Indicare la strada.

5. Navigazione.

6. Poi fate una passeggiata.

RITORNO AL MODELLO
Nel paragrafo precedente abbiamo esplorato il mondo interno della 
creatività, lo stato in cui siete più che familiari con le tecniche creative 
al punto che voi stessi diventate la tecnica e potete quindi rallentare e 
approfondire la vostra riserva creativa con ausili artificiali. Tuttavia, 
essere in grado di fare questo richiede una certa disinvoltura con l’uso 
delle tecniche che può essere raggiunta solo con la pratica - così le 
tecniche continueranno a fornire un prezioso, ripetibile contributo 
creativo a voi (e ai vostri colleghi e clienti) per tutto il tempo che 
vorrete.

Tenendo questo in mente, questa penultima sezione vi dà un'altra 
opportunità di lavorare attraverso un modello completo di Ingegneria 
dell’Immaginazione, accomunando l'apprendimento delle sezioni 
precedenti. Poiché questa sezione è puramente pratica non ci saranno 
riferimenti laterali.

IL PROBLEMA INIZIALE
Come nella sezione 3-1, si potrebbe intraprendere questo esercizio con 
un problema di vostra scelta. Se desiderate, sceglietene uno 
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abbastanza corposo, ma che possa essere trattato sensatamente in 
un'ora circa. Può essere un problema di lavoro o un problema sociale, 
ma assicuratevi che sia qualcosa che volete veramente vedere risolto, e 
che sia un problema suscettibile di avere una soluzione concreta, 
piuttosto che un problema molto generale o arbitrario.

Se non riuscite a trovare un problema adatto, provate uno di questi: 
'come inventare una nuova categoria di software per computer' o 
'come ridurre i tempi di attesa nelle unità ospedaliere di emergenza e 
infortuni'.

Annotate il problema che volete trattare, formulandolo: 'come fare a...'

L’INDAGINE AEREA
Iniziate eseguendo una rapida ricognizione aerea del vostro problema. 
Mettete insieme una mappa mentale su un foglio di carta o utilizzando 
uno dei pacchetti software che supportano la mappatura mentale. Se 
non li conoscete ancora, date un'occhiata a diversi pacchetti e 
applicazioni.

Non spendete più di cinque minuti facendo questa operazione, ma 
provate a identificare le caratteristiche principali del problema. Che 
cosa comporta? Chi coinvolge - sia direttamente sia come concorrente 
di qualche tipo? Quali luoghi e strutture sono coinvolte? Le persone 
coinvolte cosa vogliono ricavarne? Osservate il contesto del problema e 
tutto ciò che può implicare.

Considerate i diversi elementi dell' enunciazione del problema. Potete 
andare avanti praticamente all'infinito, perciò il limite di cinque minuti 
di tempo è un elemento utile, anche se è sempre possibile inserire 
nella mappa mentale qualunque altra cosa che si verifica in seguito.

Quando avete completata la mappa mentale, e non prima, passate alla 
pagina successiva.

LA MAPPA DEGLI OSTACOLI
Usate la tecnica della mappa degli ostacoli per esplorare meglio il 
vostro problema.

Iniziate valutando lo stato finale. Con alcune frasi concise
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descrivete come vorreste che vadano le cose. Qual è il vostro 
obiettivo?

Successivamente controllate la posizione di partenza. Come stanno le 
cose adesso?

Ora colmate il divario. Quali sono gli ostacoli che vi impediscono di 
andare direttamente dalla vostra posizione di partenza al vostro 
obiettivo? A volte gli elementi della posizione di partenza saranno loro 
stessi degli ostacoli - annotateli comunque.

Infine trasformate gli ostacoli in affermazioni del tipo 'come fare', in cui 
il problema presente diventa come rimuovere quel particolare 
ostacolo.

Per esempio, se un ostacolo era 'non c’è abbastanza denaro per 
incidenti ed emergenze', allora una affermazione del tipo 'come fare' 
potrebbe essere 'come raccogliere più soldi per gli Incidenti & 
Emergenze'.

LA DESTINAZIONE
Per concludere la fase di rilevamento, selezioneremo un problema 
economico per andare avanti.

Guardate l’esposizione dei problemi che avete generato (e 
l’esposizione del problema originale). Scegliete quello che sembra più 
interessante e penetrante. Siate pronti a essere coraggiosi, se non vi è 
una scelta ovvia. Scrivetelo chiaramente nella forma di una frase del 
tipo 'come fare'.

C’ERO GIÀ STATO
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Per costruire una tecnica, utilizzeremo ‘c’ero già stato’, una tecnica 
interessante che utilizza la distorsione in modo molto diverso: invece di 
distorcere il problema, distorce il vostro spazio/tempo nella ricerca di 
una soluzione.

Dedicate qualche minuto annotando le idee ovvie che vengono in 
mente immediatamente come soluzioni all’esposizione del problema di 
cui sopra. È possibile utilizzare una di queste idee per arrivare alla 
vostra soluzione reale, ma per il momento vogliamo fare qualcosa di 
diverso, non soltanto presentare l'ovvio.

Ora proviamo a adottare una tecnica. Immaginate che, come l'eroe del 
film Ricomincio da Capo, vi svegliate ogni mattina trovandovi a vivere 
lo stesso giorno - ma con la memoria di ciò che è accaduto prima. 
Quello che avete fatto il giorno precedente verrebbe spazzato via, ma 
questo vi darebbe effettivamente la possibilità di dilatare il tempo per 
fare ciò che volete. Nel film, ad esempio, l'eroe impara a suonare il 
pianoforte durante alcuni dei giorni ripetuti. Pensate di essere in 
questa posizione per un minuto o due.

Consideriamo ora il vostro problema. Pensate a come si potrebbe 
procedere alla soluzione del problema se si fosse in un loop temporale 
serbandone la memoria. Potete impiegare tutto il tempo che volete per 
ottenere le informazioni, compiere tutte le azioni che desiderate per 
quanto strane - perché il giorno dopo ricomincerete da capo, anche se 
con un ricordo di quello che avete imparato il giorno prima.

Potrebbe richiedere un po’ di tempo, ma dovreste essere in grado di 
elaborare diverse nuove soluzioni al problema, dato questo particolare 
scenario. Annotatene tre di seguito. Rendetele il più diverse possibile.

Prendete le vostre soluzioni e traducetele in realtà. Come si potrebbe 
imitare il modo in cui avete ottenuto la soluzione? Che cosa vi fa 
pensare? Quali possibilità del mondo reale assomigliano a questa 
soluzione? Intraprendete questo processo di traslazione per ogni 
soluzione.

Dai vostri pensieri, estraete da tre a sei idee che potrebbero essere le 
soluzioni al vostro problema e scrivetele tutte insieme.

RAMPA D’ACCESSO
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A questo punto dovreste avere avuto una serie di idee. Se per qualsiasi 
motivo non siete riusciti a trovare qualche idea interessante, rivedete il 
problema con una delle altre tecniche dalla sezione Costruzione, come 
ad esempio l'utilizzo di un'immagine scelta a caso per stimolare 
associazioni, immagine che quindi si utilizza affiancandola al vostro 
problema per generare altre idee.

Siamo ora nella fase Waymarking del processo di selezione e di 
raffinamento delle idee. Iniziate selezionando (se ne esistono più di 
tre). e inserendo tre idee nelle tre caselle in alto Scegliete quelle che 
sembrano più attraenti, originali ed emozionanti.

Ora, per ogni idea, elencate i punti di forza e di debolezza, le 
opportunità e le minacce. Non dedicate troppo tempo a questo lavoro.

Prendete in considerazione la vostra analisi SWOT. Lavorate fino ad 
avere una singola idea da portare avanti attraverso la progressiva 
eliminazione delle altre, le idee peggiori per prime. Ricordate i criteri di 
originalità e fascino, ma inserite un terzo “criterio di scopo” per avere 
successo. Prendete nota della vostra selezione finale.

LA LAVANDERIA
Prendetevi un momento di pausa per verificare i vostri sentimenti 
rispetto all’idea selezionata. Cercate di valutare la vostra sensazione 
istintiva. Siate onesti: che cosa sentite rispetto a questa idea? Non 
cercate di valutarla logicamente, non dite quello che pensate, annotate 
ciò che sentite.

Se i vostri sentimenti sono negativi, considerate una rivisitazione della 
fase “rampa di accesso”. Forse la vostra analisi SWOT era troppo logica. 
Avete preso in considerazione i sentimenti?

LA SEGNALETICA
E tempo di rendere migliore l'idea. Elencate fra sette e dieci punti che 
siano veramente buoni. Non permettete alcuna negatività a questo 
punto.
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Tornate sui vostri punti positivi. C'è qualcosa che potete inserire nella 
vostra idea per rendere i punti positivi ancora migliori? In caso 
affermativo, modificate l'idea di conseguenza.

SEGNALI DI PERICOLO
E tempo di rendere migliore l'idea. Elencate fra sette e dieci punti che 
siano veramente buoni. Non permettete alcuna negatività a questo 
punto.

Tornate sui vostri punti positivi. C'è qualcosa che potete inserire nella 
vostra idea per rendere i punti positivi ancora migliori? In caso 
affermativo, modificate l'idea di conseguenza.

PREPARARE UNA VALIGIA
La fase finale consiste in un minimo di preparazione per la realizzazione 
dell’idea. Elencate i principali requisiti in termini di persone e risorse 
necessarie per realizzare la vostra idea. Cercate di essere specifici (ad 
esempio 6 muratori per 3 settimane), piuttosto che generici.

Inserite tra le risorse il cellulare. Cosa potrebbe andare storto, chi 
vorreste chiamare per avere aiuto e come utilizzereste l'aiuto?

Da ultimo, identificate da cinque a dieci tappe fondamentali che  
segnerebbero il corso della realizzazione.

REALTÀ
Questo era un tipico quadro veloce. Non abbiamo usato tutte le 
tecniche che avremmo potuto - per esempio, la bussola avrebbe 
potuto essere utile nella sezione di ricercao, e altri punti di vista  
avrebbero potuto essere utile nell’indicare la strada, quello che 
abbiamo fatto dà una visione efficace di come il processo possa essere 
elaborato senza prendere troppo tempo.

NAVIGAZIONE WEB
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Trascorrete circa 10 minuti navigando in questi siti. Si tratta di parte del 
corso, non saltatela.

L'esplorazione è una parte preziosa della Creatività.

Troverete anche un elenco di libri che raggruppa insieme i libri che 
sono citati nei vari paragrafi. Se li avete già letti sentitevi liberi di 
ignorare i libri qui elencati - è solo nel caso in cui preferiate avere i 
riferimenti tutti in una volta.

Siti web:

• Creativity Café 

• Garbi’s Creative Resources 

Aggiungete questi siti ai vostri Preferiti per future consultazioni.

PROMEMORIA

Ogni sezione del libro contiene un Promemoria che, mentre si procede 
nella lettura del corso, ripercorre gli argomenti della sezione stessa e 
rafforza le lezioni delle sezioni precedenti,. 

Poiché questa sezione è consistita in un puro esercizio, non vi è alcun 
ripasso - piuttosto, andate a fare una passeggiata da qualche parte.

Congratulazioni - avete completato la ventiquattresima sezione di 
Mind Storm



Mind Storm Pagina 354

5.5 CREATIVITÀ E INNOVAZIONE

ARGOMENTI
1 La fine è in vista. 

2. Perché la Creatività? 

3. Tecniche e struttura. 

4. Creatività personale.

LA FINE È IN VISTA
Congratulazioni - avete raggiunto l'ultima sezione di questo corso. 
Durante le ultime 24 sezioni abbiamo esplorato in profondità la 
Creatività e l'Innovazione. Ora è il momento di portare avanti ciò che 
avete imparato e di farci qualcosa di utile. Sperando che abbiate già 
iniziato questo processo, resta comunque molto altro da fare.

Inizieremo, però, tornando all'inizio.

PERCHÉ LA CREATIVITÀ?
All'inizio di questo corso abbiamo guardato ai perché della Creatività. 
Perché dobbiamo preoccuparci di essere creativi, come individui e 
come azienda. Trascorrete alcuni momenti ripensando a ciò che avete 
imparato. Cercate di riassumere in pochi punti qual’è la ragione della 
Creatività prima di leggere oltre.

La Creatività è al cuore di tutto ciò che ci separa dal meccanico. In 
realtà non è una opzione se si desidera essere umani. Ma ognuno di noi 
ha diversi gradi di Creatività e, ancora più importante, la Creatività è 
capricciosa, colpendo apparentemente in modo casuale. Se avete 
un'ispirazione fortunata, va bene, ma quando avete bisogno di un'idea 
e non vi viene in mente alcunché, avete un problema.

In più c'è che non vi è mai stato tanto bisogno di Creatività. Gran parte 
della nostra società è progettata per smorzare la creatività naturale, 
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per fare si che gli individui si adattino meglio al gregge e per tenerci al
sicuro da sperimentazioni pericolose. È sufficiente che guardiate la 
differenza tra la fascinazione per il mondo che ha un bambino di cinque 
anni con gli occhi spalancati e la studiata indifferenza dei quindici anni. 
Eppure, il mondo in cui viviamo è caratterizzato da cambiamenti 
costanti e accelerati. Abbiamo bisogno di Creatività per tenere il passo 
e abbiamo bisogno di Creatività per competere, sia come individui sia a 
livello aziendale.

La Creatività ci dà la capacità di produrre nuove idee e risolvere
problemi. Anche in questo caso, sia pensando a un individuo sia ad una 
azienda, essere più creativi rispetto alla concorrenza consente di 
differenziarvi - di distinguervi dalla massa e di essere più attraenti per i 
vostri clienti - e di gestire meglio il taglio dei costi e il miglioramento dei 
proventi, anche quando sembra che non ci sia rimasto più niente da 
spremere. La Creatività, dunque, non è una cosa bella da avere, è 
un’arte di sopravvivenza.

Come abbiamo visto, non è sufficiente aspettare quella certa 
ispirazione casuale. Basandosi sulla comprensione del modo in cui le 
idee vengono in mente, psicologi ed esperti di Creatività hanno messo 
a punto i principi fondamentali per migliorare la Creatività in modo che 
possa essere sviluppata “su ordinazione”. Questi principi fondamentali 
sono:

• Uscire dall’abituale linea di pensiero.

• Osservare il problema e il suo ambiente in un modo diverso.

• Utilizzare la distorsione e l’inversione per modificare il problema e il 
suo ambiente.

• Ridurre la pressione per allontanarsi dai neuroni intasati nel sistema 
auto-modellante della mente.

• Aumentare il bacino di conoscenza dal quale la Creatività può 
attingere.

• Migliorare la memoria.

• Acquisire esperienza nel fare nuove connessioni e salti di 
immaginazione.

• Acquisire esperienza nel rallentare e permettere alle idee di 
emergere, piuttosto che scavare per trovarle.
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TECNICHE E STRUTTURA
Le tecniche sono il kit di strumenti di base della persona che desidera 
essere creativa a comando. Una tecnica consente a un individuo o a un 
gruppo di essere spinto lontano dalle proprie risposte e catene di 
pensieri convenzionali in modo che il problema venga affrontato da 
una direzione completamente nuova. Le tecniche coinvolgono 
tipicamente uno di questi quattro approcci:

• Tunnel - un tunnel attraversa il problema, cambiandolo in qualche 
modo, fino a che si riesce a trovare una soluzione, lavorando poi 
all'indietro dalla soluzione al problema originale.

• Ponti - un ponte esamina il problema da un punto di vista diverso o 
da un'angolazione inaspettata.

• Bypass - un bypass punta all’esterno verso una direzione totalmente 
nuova, in modo efficace e ignorando il problema. Solo dopo che 
questa destinazione temporanea viene raggiunta, il problema viene 
ripreso in considerazione, ma partendo da una posizione 
completamente nuova.

• Nuove destinazioni - a volte non è per nulla necessario risolvere un 
problema. Potrebbe essere possibile non fare nulla, o fare qualcosa 
di completamente diverso che nega l'effetto del problema originale.

Le tecniche di per sé non risolvono i problemi. Una tecnica è un 
meccanismo per costringere la vostra mente ad adottare un approccio 
diverso. È un catalizzatore piuttosto che una soluzione. Ma resta il fatto 
che per la maggior parte di noi le tecniche sono necessarie per far 
emergere la nostra Creatività naturale.

Un problema che le tecniche da sole non risolvono è che la Creatività 
può essere isolata dall'applicazione pratica. È interessante vedere che 
alcuni artisti in realtà si dilettino in questa situazione, rivendicando che 
la loro Creatività appartiene in un certo senso a un ordine più alto, 
perché le loro creazioni non hanno alcun valore e, quindi, vengono 
create fini a se stesse. Allontanandoci di un passo dall'arte, questo 
punto di vista è, francamente, spazzatura. Né un'impresa, né un 
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individuo avranno un grande interesse per la Creatività priva di 
applicazione. La ragione di essere creativi in questi contesti sta 
interamente nel fare qualcosa.

Purtroppo, non si tratta soltanto di una questione di volontà. Una cosa 
è desiderare che la vostra Creatività sia pratica ed è un'altra cosa 
renderla tale. Troppo spesso, serie sessioni creative vanno fuori strada. 
Vengono prodotte grandi quantità di risultati. Tutti i tipi di idee 
vengono presi in considerazione. Poi i partecipanti tornano al loro 
lavoro 'reale' ed è tutto sprecato.

Questa Creatività non è efficace. Per contrastare in parte questo 
problema, quasi tutti gli esperti di Creatività consigliano una qualche 
forma di quadro di riferimento – noi abbiamo usato Imagination 
Engineering.

Ecco un promemoria dei quattro stadi indicati in Imagination 
Engineering:

• Indagare - ottenere informazioni sui retroscena e assicurare che 
venga affrontato il giusto problema.

• Costruire - utilizzare una o più tecniche per generare nuove idee.
• Indicare la strada - selezionare un'idea per portarla avanti, 

raffinandola e costruendo su di essa.
• Navigazione - pianificare la realizzazione e portarla avanti.

CREATIVITÀ PERSONALE.

Le tecniche sono molto efficaci per stimolare la creatività sia negli 
individui che nei gruppi di individui, ma anche la tecnica migliore è 
inefficace senza una mente umana che faccia le necessarie connessioni, 
congiunzioni e salti. Sia che usiate delle tecniche o meno, potete 
migliorare la vostra personale capacità di effettuare questi salti creativi. 
Semplicemente utilizzando regolarmente una tecnica creativa sarà di 
aiuto, al seguito dell’esperienza che acquisirete, ma c’è ben altro che 
potete fare.
Abbiamo visto i metodi per migliorare la conoscenza. Più riuscite a 
migliorare il vostro personale bagaglio di esperienza, più ampio sarà il 
vostro metodo per effettuare i salti e le connessioni che sottostanno 
alla Creatività. Questo riguarda in parte l’acquisizione di una fonte più 
ampia di fonti – diversi tipi di libri, Tv, giornali, riviste e siti web – e in 
parte è una questione di migliorare la vostra capacità di modellare e 
immagazzinare la conoscenza.
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Quest’ultimo impegno è supportato dal miglioramento delle tecniche di 
memoria, ma la Creatività personale è qualcosa di più della conoscenza. 
Una parte consiste nel capire la natura della Creatività e nell’essere 
preparati ad aiutare il vostro corpo e la vostra mente a farlo. Se dormite 
poco o siete sempre sotto pressione o avete molti compiti da svolgere 
contemporaneamente non siate troppo sorpresi se non riuscite a essere 
particolarmente creativi.

I LIBRI.

A parte i contenuti che avete appreso direttamente dalle sezioni di 
questo corso, ci sono numerose altre fonti che vi possono aiutare a 
capire la Creatività. Probabilmente le fonti più importanti sono i libri 
che vi sono stati raccomandati in queste pagine. Un libro fondamentale 
è Imagination Engineering che ha costituito la base di questo corso. 
Molta parte di Imagination Engineering è stata discussa nelle sezioni di 
questo corso, ma la presentazione è differente e l’utilizzo di alcuni 
ritagli del racconto per cambiare il metodo di pensiero sono molto 
efficaci. Se non volete leggere ora Imagination Engineering fatelo tra 3 
o 4 mesi e consideratelo una rilettura di questo corso. Se decidete di 
farlo, inserite una nota nella vostra agenda, altrimenti rischiate di 
dimenticarlo.

Ci sono molti altri libri sulla Creatività, ma vorrei raccomandarvi di 
leggere anche altri testi che trattano il mondo degli affari in modo più 
generale per trarne ispirazione e idee, se non per il loro vero e proprio 
contenuto.

Per allargare l’ambito delle vostre letture accademiche, andate a vedere 
Popular Science, il sito web che contiene i titoli scientifici per un lettore 
non iniziato, libri che potete leggere per divertimento a differenza di 
altri più “pesanti”. Non posso pensare a un metodo migliore per 
esercitare la mente di un libro di scienza “popolare”.

Per fare un escursus in un differente modo di pensare, date una scorsa 
alla sezione “scienza e fantasia” di un negozio di libri (online o reale).

Sia che utilizziate queste o altre fonti, cercate di allargare l’ambito delle 
vostre letture. La Creatività è un soggetto che trae beneficio da un 
ampio orizzonte di conoscenza e questo  è tanto vero per la conoscenza 
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diretta della Creatività, quanto per il fatto che il sapere generale 
supporta la Creatività.

GLI STRUMENTI ELETTRONICI.

In varie parti del corso abbiamo fatto riferimento a software che può 
essere utilizzato per aiutare la Creatività. Come abbiamo scoperto, il 
Web, le e-mail e i software sono strumenti che possono essere 
considerati come meccanismi di supporto alla vostra personale 
Creatività, in quanto provvedono di tutto, dall’ispirazione creativa a un 
preciso supporto tecnico. Considerando il tipo di strumenti elettronici 
che abbiamo esaminato, è facile metterli alla prova e poi ignorarli in 
futuro, disperdendo così il loro valore potenziale. Quando state per 
affrontare un nuovo compito, prendete in considerazione la possibilità 
di utilizzare un pacchetto come MindManager o iThought per 
strutturare le informazioni che vi occorrono. Quando avete la necessità 
di produrre nuove idee o di risolvere problemi immergetevi nella lettura 
di Imagination Engineering per fare in modo che accada qualcosa. Gli 
strumenti ci sono, quindi perché non utilizzarli?

Nei miei seminari creativi spesso chiedo ai partecipanti di immaginare 
che stiano guidando un’auto su una strada e di vedere un’altra auto in 
panne. Torniamo quindi al modello della persona che tenta di allentare i 
bulloni di una ruota a mani nude. La Creatività può essere così. Avete 
bisogno di fare un passo indietro rispetto al problema e utilizzare uno 
strumento adatto.

UTILIZZARE LA CREATIVITÀ NEL LAVORO.

Utilizzare la creatività non è così semplice come sembra. Anche se voi 
siete più consapevoli della maggioranza sulla necessità di essere 
creativi, altrimenti non stareste seguendo questo corso, tutti soffrono 
della sindrome della palude e dei coccodrilli. E’ inevitabile. Quando 
siete sotto pressione, quando nasce un problema, è molto difficile fare 
un passo indietro e dire “okay, cosa dobbiamo fare?”. Per essere sicuri 
che la vostra creatività non sia utilizzata solo quando non c’è altro di 
meglio da fare, ma siete convinti che faccia realmente bene a quello che 
state facendo, dovete farla diventare un riflesso automatico.
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In qualche circostanza, non è poi tanto male. Quando, per esempio, 
state iniziando un nuovo progetto o una nuova fase del vostro lavoro, o 
state pianificando il vostro futuro, è assolutamente consigliabile fare 
quel passo indietro, dicendo “non corriamo, fermiamoci a pensarci 
sopra”. Fate in modo che la Creatività diventi parte integrale di questi 
momenti in cui vi fermate a pensare. Date uno sguardo creativo a come 
state portando avanti il vostro nuovo progetto (o anche se è proprio il 
progetto giusto da portare avanti). Assicuratevi che i vostri piani per 
sviluppare nuovi prodotti, nuovi servizi o per muoversi in nuove 
direzioni utilizzino i benefici del pensiero creativo. Ma questa è la parte 
più facile.

Quando le cose vanno male e avete bisogno di una soluzione, prendete 
almeno in considerazione i primi due stadi di Imagination Engineering. 
Siete sicuri che state affrontando il problema giusto? Potrebbe una 
tecnica aiutavi a essere sicuri? E se una soluzione non deve essere 
banale, perché non prendervi 5 minuti – non devono essere di più – per 
applicare una tecnica e sviluppare qualche soluzione? Dal momento che 
i problemi possono generare qualcosa di simile al panico, è importante 
menzionare l’opzione creativa in maniera che si renda evidente il 
momento in cui iniziate a reagire. Se, per esempio, mettete le mani sul 
vostro PC, mettete un promemoria sulla sua scrivania. Non dovrebbe 
passare troppo tempo prima che vi venga naturale essere creativi, ma 
all’inizio potrebbe essere utile ricordarvelo in questo modo.

Infine, quando siete al lavoro, assegnate alla Creatività di per sé stessa 
un piccolo spazio, Prevedete poco tempo – forse 15 minuti alla 
settimana – per essere creativi giusto per il piacere di esserlo. Questo 
non vuol dire che non potete utilizzare un proble reale, ma il processo è 
guidato dal bisogno di essere creativi, non dal problema. Tentate di 
adottare una tecnica, di sperimentare un qualche software, fate un 
esercizio creativo – utilizzate quei 15 minuti per costruire mentalmente 
il vostro equipaggiamento creativo.
Appuntatelo nella vostra agenda. Se non lo scrivete, non lo farete.

CURIOSITÀ – PRANZI DI LAVORO.

Chiunque dovrebbe essere capace di fissare 15 minuti alla settimana –
non è un gran “buco” nel vostro calendario di appuntamenti. Eppure 
può rivelarsi sorprendentemente difficile. Le pressioni giornaliere in 
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qualche modo tendono a dominare la vostra agenda. Se non riuscite a 
liberarvi per quei pochi minuti – e anche per qualche minuto extra se ci 
riuscite – prendete in considerazione la possibilità  di organizzare un 
pranzo di lavoro creativo. Trovate alcuni colleghi o amici interessati alla 
Creatività e riuniteli intorno a un tavolo a pranzo. Per il primo pranzo 
probabilmente dovrete provvedere voi a portare qualche sandwich, ma 
poi potreste scoprire che il pranzo si autofinanzia. Questa idea ha due 
aspetti: ottenere qualche esperienza sull’utilizzo delle tecniche creative 
lontano dalla pressione dell’ambiente di lavoro, e offrire un servizio agli 
altri partecipanti. Ad ogni sessione, uno dei partecipanti deve portare 
qualcuno che ha un problema interessante (solitamente di lavoro, ma 
non necessariamente). Questo problema viene usato come soggetto 
della sessione creativa.

Questo metodo ha funzionato bene in pratica in un certo numero di 
aziende. La persona che ha portato il problema ricava qualche visione 
diversa dello stesso, mentre tutti gli altri hanno l’opportunità di fare 
pratica con la Creatività (e spesso molti di loro impareranno una nuova 
tecnica). E voi avrete ottenuto di socializzare piacevolmente a pranzo. 
L’elemento autofinanziante è che, dove questi eventi hanno avuto 
successo è diventata una tradizione per la persona che porta il 
problema pagare il pranzo.

UTILIZZARE LA CREATIVITÀ A CASA.

L’approccio alla Creatività che abbiamo adottato in questo corso ha un 
forte orientamento al mondo del lavoro. Non è sbagliato: di solito sono 
le applicazioni aziendali che pagano. Ma non significa che le vostre 
capacità creative non possano essere ugualmente valorizzate fuori dal 
luogo di lavoro., sia nelle questioni casalinghe che in altre attività non-
lavorative. Se, in questo contesto, avete un problema o avete bisogno di 
un’idea, non pensate che sia solo una questione domestica, “non ho 
bisogno di utilizzare una tecnica creativa”. L’approccio creativo è 
altrettanto valido e può farvi uscire dalle situazioni più impensate. Ho 
visto applicare tecniche creative a qualsiasi cosa, dall’impedire ai cani di 
superare un cancello a trovare un abito per la damigella della sposa in 
Estremo Oriente. La forza dominante è, come sempre, un problema che 
non risponde bene a soluzioni convenzionali.
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CRESCITA PERSONALE.

Spesso c’è qualcos’altro che può essere più adatto all’ambiente 
casalingo che a quello aziendale: leggere, anche leggere libri di lavoro 
tende a essere difficile durante le ore di ufficio. Sembra strano che 
un’azienda sia felice di spendere migliaia di euro più un’intera giornata 
di lavoro in un corso di formazione, mentre non apprezza che una 
persona trascorra un’ora o due a leggere un libro che costa una frazione 
di quel costo. Alla fine si tratta di una questione di fiducia. Ma, più 
pragmaticamente, la propria casa è spesso il luogo migliore per leggere, 
sia che si tratti di ripassare la vostra teoria creativa, sia che si tratti di 
leggere libri scientifici generalisti o libri di più ampio contenuto per 
migliorare il vostro livello di conoscenza. E’ anche un ambiente adatto a 
eseguire alcuni degli esercizi creativi di cui abbiamo parlato e a navigare 
sul Web.

Così come per lo spazio di 15 minuti da trovare nell’agenda degli 
appuntamenti, alcune persone trovano che sia molto difficile dedicare  
alla creatività una parte dei loro impegni sociali. E’ una cosa abbastanza 
strana: altre attività sembrano più che capaci di ritagliarsi del tempo, 
come ad esempio andare in palestra. Provate a fare del vostro 
appuntamento con la Creatività un vero appuntamento, non soltanto 
qualcosa da fare nel vostro tempo libero. Potreste trovare utile uscire 
da casa per farlo.

Un altro problema può essere la riluttanza a fare delle esercitazioni. Sia 
questo corso che il libro Imagination Engineering contengono esercizi 
per aiutarvi a essere creativi. Se prendete un altro libro che vi 
raccomando Instant Brainpower (Kogan Page, 1999) lo troverete 
assolutamente pieno di esercizi. E’ una forte tentazione dare 
un’occhiata a un esercizio e dire “hmm, sembra interessante” e poi non 
farne niente. A meno che non eseguiate effettivamente gli esercizi, non 
ne trarrete alcun beneficio. Per favore, prendete del tempo per farli. 
Sono un’ottima occasione per passare il tempo durante un viaggio in 
treno o in qualsiasi momento abbiate un po’ di tempo libero.

SOPRAVVIVENZA.

Non è vero per tutti – in effetti per qualcuno non sarà mai il caso – ma 
per un crescente numero di persone la Creatività non è solo un’opzione 
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“nice-to-have”, bensì la necessità di sopravvivere. Devo ammettere che 
ho utilizzato il termine “sopravvivenza” con un po’ di leggerezza. Ma 
qualche volta essere più creativi è letteralmente una questione di vita o 
di morte: in molti casi stiamo parlando di sopravvivenza di un’azienda e 
di sopravvivenza del vostro stile di vita, ma anche così si tratta di 
questioni importanti.

Dovete soltanto guardare al mondo in cui viviamo per farvi 
un’immagine chiara del perché la parola sopravvivenza entra nel nostro 
quadro. Il cambiamento non sta soltanto avvenendo, è alle porte. Lo 
sviluppo dell’Internet e delle tecnologie porta continuamente molte 
aziende a riesaminare il modo in cui lavorano. Anche le più recenti 
aziende che si ispirano all’Internet hanno capito che devono essere 
sempre più creative per sopravvivere. Tecnologie che corrono, 
cambiamenti sociali, cambiamenti politici, cambiamenti aziendali –
siamo in uno stato rivoluzionario permanente.

A livello personale, siete di fronte a una cruda realtà. Una volta c’era il 
lavoro fisso. Era possibile entrare in un’azienda come stagista e fare 
un’intera carriera nella stessa, “benevola” struttura. La vostra crescita 
veniva guidata dall’azienda, che tirava fuori le vostre migliori qualità per 
farne beneficiare voi e l’azienda. E avreste vissuto felici e contenti fino 
al momento di andare in pensione. Adesso tutto ciò è una favola. 
Perché allora così tanta gente cerca il lavoro fisso? Anche se la 
premessa fosse vera, la realtà non è così brillante. Volete veramente 
che il “grande fratello” decida la vostra carriera? Potete onestamente 
dire con la mano sul cuore che desiderate le stesse cose per tutta la 
vostra vita di lavoro? La Creatività è altrettanto necessaria per farvi 
ottenere quello che desiderate fare nella vita, che per far sopravvivere 
un’azienda.

Nel mio libro The Chameleon Manager (Butterworth Heinemann, 1998) 
sottolineo l’opportunità di essere come una di queste bizzarre creature. 
I camaleonti si adattano all’ambiente circostante, cambiando aspetto di 
volta in volta. Sono flessibili, hanno occhi indipendenti che possono 
guardare in direzioni diverse contemporaneamente. Come “manager 
camaleonti”  dovete essere adattabili, flessibili e anche di più. Anche se 
non siete manager nel senso convenzionale del termine, potete essere 
ugualmente dei “manager camaleonti”. Per come gestite il vostro 
lavoro, la soddisfazione e i riconoscimenti che ne ricavate richiedono 
una talento da camaleonte. Diventare un “manager camaleonte” non 
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solo ha senso, ma può anche fare la differenza nella vostra 
sopravvivenza in azienda.

Quello che attrae nel lavoro fisso è il senso di sicurezza, è una coperta 
confortevole. Anche se un certo livello di rischio può essere divertente, 
arriviamo a un punto in cui vogliamo che qualcun altro si prenda cura di 
noi. Avere un lavoro, avere uno stipendio è qualcosa che pochi di noi 
vogliono mettere a rischio. Eppure, tenete presente quanto illusoria è la 
stabilità di qualsiasi lavoro. Non importa che siate il presidente di un 
vasto conglomerato aziendale o un lavavetri professionale, il vostro 
lavoro è tanto più sicuro quanto gli interessi a voi esterni lo consentono. 
Se il vostro consiglio di amministrazione non ha fiducia in voi, se i clienti 
non richiedono il vostro servizio, il vostro lavoro svanisce nel nulla.

Non c’è mai stato un momento così insicuro per quanto riguarda il 
lavoro. Il cambiamento è la regola. Il mondo degli affari è in continuo 
movimento e non c’è segnale che questa situazione rallenti, anzi, al 
contrario tutto si sta velocizzando. Provate solo a comparare la velocità 
con cui due dei principali attori del mondo degli affari hanno impatto 
sul mercato. Il telefono ha impiegato circa 30 anni prima di iniziare a 
fornire un servizio realmente utile. Il World Wide Web è passato 
dall’essere una limitata fonte di per lo più inutili informazioni a 
diventare una vetrina interattiva per il mondo degli affari in poco più di 
tre anni. Voi avete tre possibilità di scelta: potete lasciare che il sistema 
si occupi del vostro fato, oppure potete aspettare fino a quando il 
vostro lavoro sia in pericolo prima di iniziare a reagire, oppure potete 
agire subito, mentre siete ancora in una posizione di forza. La Creatività 
(insieme ad altre capacità come il time management e il networking) vi 
offre la possibilità di occuparvi maggiormente della direzione in cui 
muovervi.

SIETE CAMBIATI?

Se avete cominciato a rendervi conto della necessità di essere creativi e 
delle capacità per esserlo, che vi piaccia o no, siete cambiati. Tutt’al più 
avrete qualche asso in più nella manica quando dovrete produrre 
un’idea o dovrete affrontare un problema. Ma è anche vero che più 
interiorizzerete la vostra Creatività, più apparirete cambiati. Ad 
esempio, vi renderete conto che vi interessa una più vasta gamma di 
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argomenti e che guardate alle cose e le affrontate in un modo diverso. E 
vi renderete anche conto di un cambiamento nelle vostre attitudini e 
nel modo in cui vi comportate.

Tutto questo suona vagamente minaccioso, sembra quasi una 
conversione religiosa. Non è così. La Creatività non è la risposta a tutti i 
mali, né ha un significato religioso. Ma questo non significa che essere 
più creativi non via farà cambiare, perché è così. Dedicate un minuto o 
due a pensare alla vostra attitudine nei confronti del lavoro, delle idee e 
dei problemi. Potrebbero anche non esserci dei cambiamenti profondi, 
ma comunque potrete notare qualche differenza.

CAMBIERETE ANCORA?

Se questo cambiamento avrà degli sviluppi è affare vostro, 
Interiorizzare la Creatività vuol dire fare molta pratica fino a quando la 
Creatività non diventa una vostra seconda natura. A questo punto, siete 
in grado di guardare alle cose in modo ancora più diverso, perché 
starete adottando un punto di vista creativo. Il percorso tradizionale 
non sembrerà più quello giusto. Ancora, questo non significa 
necessariamente una rivoluzione nella vostra vita personale, ma è 
giusto avvertirvi che molte persone che hanno veramente assorbito le 
implicazioni della Creatività tendono a cambiare lavoro proprio perché 
affrontano qualsiasi cosa in modo diverso. Quello che accade è che 
qualcuna di loro penserà “non voglio più fare questo”. Nello stesso 
tempo la loro risposta mentale poteva essere “ma non c’è niente che 
possa fare a questo proposito, per cui forse è meglio tornare indietro”. 
Ora, invece, è più facile che pensino “cerchiamo di trovare qualche idea 
per fare le cose in modo differente”. Questo può voler dire la svolta. 
Può significare un grande successo – o un drammatico fallimento. Ma 
quasi certamente significa più divertimento.

DOVE ANDIAMO ORA?

La Creatività lavora per ampliare la conoscenza. Oltre a eseguire gli 
esercizi come raccomandato più sopra, cercare delle strade per 
ampliare la vostra conoscenza di base aiuta la Creatività e può anche 
essere divertente. Forse le cose più importanti da ricavare dalla lettura 
del corso sono:
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• Fare pratica migliora la Creatività – fatelo e fatelo regolarmente.
• Ricordatevi di indagare – controllate se state occupandovi del 

problema giusto e procuratevi qualche retroscena.
• Ricordatevi di usare le tecniche per produrre nuove idee.
• Ricordatevi di segnare la strada, mentre producede e raffinate 

queste idee.
• Ricordate di navigare – senza realizzazione non c’è Creatività. 

Continuate a puntare alla realizzazione.
• Interiorizzate. Mettete in pratica le tecniche, ma esercitatevi anche 

a migliorare la vostra Creatività personale.

NAVIGAZIONE WEB

Trascorrete circa 10 minuti navigando in questi siti. Si tratta di parte del 
corso, non saltatela.

L'esplorazione è una parte preziosa della Creatività.

Troverete anche un elenco di libri che raggruppa insieme i libri che 
sono citati nei vari paragrafi. Se li avete già letti sentitevi liberi di 
ignorare i libri qui elencati - è solo nel caso in cui preferiate avere i 
riferimenti tutti in una volta.

Siti web:

• Utilizzate Stumble Upon per scoprire qualche nuovo e interessante 
sito web.

B IBLIOGRAFIA

• Suggerimenti di lettura del sito Popular Science

• The Chameleon Manager (Brian Clegg – Butterworth Heinemann, 
1998) 

• Imagination Engineering (Brian Clegg & Paul Birch – FT Prentice 
Hall, 2000) 

• Instant Brainpower (Brian Clegg – Kogan Page, 2000)
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PROMEMORIA

Questa sezione è essa stessa un promemoria, ma c’è dell’altro. E’ il 
momento di rileggere tutto il corso. Invece di saltare da un argomento 
all’altro in ciascuna sezione leggete, se lo avete sotto mano, il libro 
Imagination Engineering per avere una visione diversa. Leggetene 
qualche pagina ora e promettetevi di leggerlo tutto entro le prossime 
due settimane.

Congratulazioni – avete completato l’ultima sezione di Mind Storm.

5.6 L’AUTORE

Nato a Rochdale, Lancashire, UK, Brian Clegg studia Scienze Naturali 
(specializandosi in fisica sperimentale) all’Università di Cambridge. 
Dopo la laurea, trascorre un anno all’Università di Lancaster dove 
ottiene un secondo MA in Ricerca Operativa, una disciplina 
sviluppata durante la Seconda Guerra Mondiale al fine di applicare 
la matematica e lo studio della probabilità alla guerra e da allora 
ampiamente applicata alla risoluzione dei problemi aziendali. 
Da Lancaster, entra in British Airways, dove forma un nuovo 
dipartimento con lo scopo di sviluppare soluzioni ad alta tecnologia per 
la linea aerea. La sua enfasi sull’innovazione lo porta a formarsi con il 
guru della creatività Edward de Bono e con il Professor Tudor Rickards. 
Nel 1994 lascia BA per creare il proprio ufficio di consulenza per la 
Creatività, tenendo corsi sullo sviluppo di idee e la soluzione di 
problemi aziendali. I sui clienti includono la BBC, il Met Of•ce, Sony, 
GlaxoSmithKline, il Ministero del Tesoro, la Royal Bank di Scozia e molti 
altri.
Brian ha anche scritto rubriche e recensioni per numerose riviste, 
incluse Personal Computer World, BBC History, Good Housekeeping e 
House Beautiful. Il suo libro è stato tradotto in molte lingue, tra cui il 
Tedesco, lo Spagnolo, il Portoghese, il Cinese, il Giapponese, il Polacco, 
il Norvegese, e l’Indonesiano. 
Brian ha tenute conferenze molto seguite alla Royal Institution di 
Londra, e ha parlato durante eventi nelle Università di Oxford e 
Cambridge e al Festival delle Scienze di Cheltenham. Ha anche 
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contribuito a programmi radio e TV, ed è uno speaker popolare nelle 
scuole. Brian è anche editore del sito www.popularscience.co.uk che 
recensisce libri di successo ed è un Fellow della Royal Society of Arts. 
Brian vive in un villaggio del Wiltshire con sua moglie e due gemelli. 
Quando non scrive, dedica il suo tempo alla musica, poiché ha una 
passione per la musica di chiesa delle epoche Tudor e Elisabettiana. 


