
CreativaMente
Siamo tutti creativi! 

Lo strumento è dentro 

di noi ed è in grado di 

cambiare il Mondo! 



“Non possiamo risolvere problemi con lo stesso tipo di pensiero 
con cui li abbiamo creati“ Albert Einstein

Quante volte ci è capitato di pensare 
che per essere creativi bisognava essere 
ribelli,! uscire fuori dagli schemi!!

In realtà tutti i più famosi geni 
creativi non sono stati dei bizzarri 
improvvisatori, ma si trattava di 
personaggi! senz’altro preparati nel loro 
campo e, spesso, in campi limitrofi, che 
hanno tutti seguito, in modo più o meno 
consapevole, un percorso che li ha 
portati ad utilizzare vari tipi di logica per 
fare nuove congetture e scoprire nuove 
cose.

Un pò di storia non fa mai 
male

Agli albori della storia della 
creat iv i tà poss iamo s icuramente 
ricondurre alcuni padri del pensiero 
filosofico e scientifico europeo. Eraclito, 
Socrate, Leonardo e Cartesio, ad 
esempio hanno fornito importanti 
contributi alla storia del pensiero 
creativo fondato sulla dialettica e sulla 
complementarietà di immaginazione e 
metodo, pensiero divergente e pensiero 
convergente, emozione e riflessione. 

E’ stato Cartesio stesso a scrivere nel 
“Discorso del Metodo” che la ragione 
non è niente senza i l soccorso 
dell’immaginazione, mentre in un altro 
testo scriveva “trovo più verità negli 
artisti e nei poeti che negli scienziati”. 

Il “metodo” a cui fa riferimento 
Cartesio  è “l’andar dietro per ricercare” 

e “modo di operare per ottenere uno 
scopo”.  Se la creatività è “fare dal nulla, 
produrre, generare, formare, istituire” 
non c’è conflitto tra metodo e creatività, 
anzi. Il metodo supporta il processo 
creativo. Inoltre,  dice Cartesio “non è 
verosimile che tutti si sbaglino, è la 
prova che la necessità di giudicare e di 
distinguere il vero dal falso, buon senso o 
ragione, è per natura uguale in tutti gli 
uomini; la diversità delle opinioni 
dipende dal fatto che seguiamo vie 
diverse nei nostri pensieri e non 
consideriamo le stesse cose”.

Il metodo è il modo di operare per 
produrre qualcosa, persone diverse, 
uniche e sole, seguendo vie diverse e non 
c o n s i d e r a n d o l e s t e s s e c o s e , 
realizzeranno cose diverse.

Eraclito di Efeso può essere 
considerato il primo "maestro della 
creatività" e il più provocatorio degli 
antichi filosofi greci.

Le sue idee sulla vita, la natura e il 
cosmo erano conosciute in tutto il 
mondo antico. E ancora oggi, 2500 anni 
dopo, conservano la loro freschezza, la 
pertinenza, e - sì! - il potere di scuotere le 
nostre menti.

Nel corso dei secoli si è guadagnato 
soprannomi come "l’Enigmista". Infatti, 
l'uso della metafora e del paradosso lo fa 
sembrare più come un poeta o un 
profeta religioso che un filosofo.

Il suo stile - simile a un maestro 
Zen di paradossi koan o ad una 
p r o f e z i a a m b i g u a 

dell’Oracolo di Delfi - è stato pensato 
per "scuoterci" e tirarci fuori dai nostri 
schemi abituali di pensiero, in modo che 
possiamo guardare a ciò che facciamo in 
un modo diverso. Tutto ciò che rimane 
del suo pensiero sono circa 125 
epigrammi e molti di questi costituiscono 
delle geniali intuizioni su come allenare 
lo spirito creativo.

Sin da circa 2,4 milioni a 1,5 
milioni di anni fa, con la 
comparsa dell’Homo Habilis, l’uomo ha 
creato ed utilizzato strumenti in grado di 
modificare il mondo, utili per sopravvivere ed 
evolvere!

La creatività ha i suoi più illustri antenati nella 
cultura europea, a partire da Eraclito e 
Socrate, poi con Leonardo e Cartesio!

Non può esserci innovazione senza creatività! 
Eppure oggi le aziende continuano a 
confondere l’innovazione con gli investimenti 
in ricerca e sviluppo nonostante 7 delle 
prime 10 aziende più innovative non figurano 
nella classifica delle prime 10 imprese che 
hanno speso di più in Ricerca & Sviluppo.

Fatti 
e numeri

i a m o d i f r o n t e a 
cambiamenti epocali, che 
r ichiedono un vero e 
p r o p r i o c a m b i o d i 

paradigma! Anche se generalmente 
riteniamo di non poter associare 
l’economia o il sistema sociale al 
concetto di creatività, questa diventa 
una risorsa cruciale nel favorire 
l’individuazione di alternative. Lo 
scenario che abbiamo di fronte ci pone 
sempre la scelta tra due possibilità: 

cercare di applicare ad ogni costo 
soluzioni già conosciute, anche se 
inefficaci perché non adatte ai nuovi 
problemi da risolvere, o sforzarci di 
i nv e n t a r e s o l u z i o n i n u ov e e 
convalidarle, ossia verificare quelle che 
corrispondo meglio ai problemi. 
Questo secondo atteggiamento 
esprime una certa dose di coraggio per 
far emergere la capacità creativa. 
Oltre la paura, che è l’ostacolo 
emotivo più grande, spesso siamo 

anche inconsapevo l i d i come 
funzioniamo e pigri. La buona notizia 
è che abbiamo modelli e strumenti 
scientifici, oltre che un patrimonio di 
esperienza e “genetica” accumulato 
nei secoli, che ci consente di poter 
af fermare finalmente che tutt i 
possiamo essere creativi! Basta saperne 
di più!

Buona lettura!

S



Dare un senso alle sue idee 
enigmatiche può essere davvero sfidante, 
dunque è meglio pensare ad ogni 
intuizione come un esercizio di creatività 
che dobbiamo risolvere per sbloccare il 
suo significato. Per fare questo, abbiamo 
bisogno di essere fantasiosi e metaforici, 
un’ottima strategia per l’allenamento alla 
creatività!

Poi arrivò lui il mitico Socrate che 
ha regalato alla storia del pensiero 
creativo il suo metodo d'indagine 
fondato sul dialogo. Socrate utilizzava lo 
s t rumen to c r i t i co de l l ' e l enchos 
("confutazione"), e la maieutica (dal 
greco maieutiké - sottinteso: téchne - che 
sta per "l'arte della levatrice"). L'arte 
dialettica viene paragonata da Socrate a 
quella della levatrice: come quest'ultima, 
il filosofo di Atene intendeva "tirar fuori" 
all 'al l ievo pensieri assolutamente 
personali, al contrario di quanti 
volevano imporre le proprie vedute agli 
altri. Padre del pensiero critico, con 
l’esempio che riportiamo dell’esame dei 
tre filtri, il metodo socratico costituisce 
un valido allenamento allo sviluppo di 
un pensiero fluido, capace di non 
lasciarsi imprigionare da schemi 
precostituiti (etici, morali, sociali..) che 
rischiano di bloccare il pensiero creativo. 
Nessuno rappresenta quanto Leonardo 
da Vinci lo spirito e le conquiste del 
Rinascimento.  Artista, scienziato, 
inventore, architetto e musicista: i 
voluminosi appunti di Leonardo 
c o p ro n o a r g o m e n t i ch e v a n n o 
dall'anatomia all'astronomia al volo 
umano. La fonte dell ' incredibile 
creatività di Leonardo risiedeva nella sua 
mente e nelle strategie mentali che egli 
utilizzava per organizzare la percezione 
sensoriale del mondo che lo circondava. 
Viste le sue capacità di artista e di 
osservatore, non è sorprendente 

constatare come Leonardo fosse prima 
di tutto un pensatore visivo. Alcune altre 
indicazioni sul suo processo creativo ci 
sono fornite da argomentazioni come 
questa:
"Un modo per stimolare e muovere la 
mente verso varie invenzioni.
(..) se guardate un qualsiasi muro con 
macchie di vari colori o con una mistura 
di diversi tipi di pietre, se siete sul punto 
di creare delle scene, sarete in grado di 
scorgere in esso una somiglianza con 
diversi paesaggi adornati da montagne, 
fiumi, rocce, alberi, pianure, ampie 
vallate e vari gruppi di colline. Sarete 
anche in grado di vedere diverse 
battaglie e figure in rapido movimento, e 
strane espressioni sui visi, e costumi 
bizzarri, ed un numero infinito di cose 
che voi potrete quindi ridurre in forme 
diverse e ben definite. Con questi muri e 
mescolanze di diverse pietre succede più 
o meno come con il suono delle 
campane, nel cui risuonare puoi 
scoprire ogni nome o parola tu possa 
immaginare". 

Leonardo qui descrive un modo 
di coltivare e rinforzare un processo di 
sovrappos i z ione t empora le, o 
"sinestesia" che connette esperienze 
visive esterne con immagini interne 
costruite. L'apparentemente illimitata 
abilità scientifica ed artistica di 
Leonardo non era semplicemente una 
funzione della sua abilità di guardare 
le cose attorno a lui, ma piuttosto di 
creare rappresentazioni delle stesse. 
Egli stesso asserì che la "facoltà 
dell'immaginazione è sia guida che 
freno per i sensi" (Fogli B.2 v.)

Quest'abitudine di pensiero 
installa un prezioso processo inconscio 
che, una vo l ta a l l enato, può 
continuare a produrre risultati utili. Ciò 
che fa di Leonardo da Vinci una persona 

così speciale non sono semplicemente i 
risultati della sua creatività, ma il suo 
processo creativo.
I disegni nei suoi quaderni non sono 
soltanto immagini di ciò che lui vedeva 
nel mondo attorno a sé, ma anche di 
come il suo pensiero elaborava queste 
stesse immagini. 

La strategia creativa di Leonardo da 
Vinci:

1) Suddividi il sistema in un set di 
elementi base
2) Identifica degli esempi del risultato 
che vuoi ottenere
3) Prendi un elemento base da ogni 
esempio e combinali insieme
4) Focalizza i tuoi occhi su un muro, le 
nubi, i prati eccetera e cerca forme e 
movimenti correlati alla tua soluzione
5) Visualizza il risultato da tre punti di 
vista differenti.

Un’idea o una cosa prende il suo significato dal contesto in cui è inserita. Se cambi il contesto, 
cambierà il significato. Guardare con gli occhi di qualcun altro o guardare la stessa cosa inserita in un contesto diverso 
aiuta ad individuare soluzioni alternative. AD ESEMPIO...se un addetto al parco giochi dice ad un anziano 
signore “tirerò fuori il bambino che è in te”, creerà un determinato set di aspettative; se la stessa frase 
viene pronunciata da un’ostetrica ad una donna in sala parto, il risultato che produrrà sarà diverso.

La vita è ambigua ed è il contesto che determina il significato. Molte idee creative possono essere 
generate se diventiamo abili a tirar fuori qualcosa e metterlo in un contesto diverso. Così ha fatto chi ha 
guardato l’intestino di una pecora e ha pensato le corde della chitarra. Come ha affermato il Nobel per 
la fisica Albert Szent-Gyorgy: “la scoperta consiste nel guardare alle stesse cose come qualsiasi altra 
persona e pensare qualcosa di diverso”.
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Essere creativi significa 
essere irrazionali!

Chiariamoci le idee: cos’è la 
creatività ?

Il verbo italiano "creare", al quale il 
sostantivo "creatività" rimanda, deriva 
dal "creare" latino, che condivide con 
"crescere" la radice KAR. In sanscrito, 
"KAR-TR" è "colui che fa" (dal niente), 
il creatore. 

Tra le moltissime definizioni di 
creatività che sono state coniate quella 
fornita dal matematico Henri Poincaré 
recita così: "creatività è unire elementi 
esistenti con connessioni nuove, che 
siano utili".

Le categorie di "nuovo" e "utile" 
radicano l'attività creativa nella società 
e nella storia. Il "nuovo" è relativo al 
periodo storico in cui viene concepito; 
l ' " u t i l e " è c o n n e s s o c o n l a 
comprensione e il riconoscimento 
sociale. Nuovo e utile illustrano 
adeguatamente l'essenza dell'atto 
creativo: un superamento delle regole 
esistenti (il nuovo) che istituisca una 
ulteriore regola condivisa (perché 
rivelatasi utile). Si individuano anche le 
due dimensioni del processo creativo 
che unisce disordine e ordine, 
paradosso e metodo.

Infine, le categorie di nuovo e utile 
ampliano la sfera delle attività creative 
a tutto l'agire umano a cui sia 
riconosciuta un'utilità economica - 
estetica o etica - e che sviluppi uno dei 
t r e p o s s i b i l i g r a d i d i n ov i t à : 
applicazione nuova di una "regola" 
esistente, estensione di una regola 
esistente a un campo nuovo, istituzione 
di una regola del tutto nuova.

In definitiva, la creatività è la 
capacità umana di produrre qualcosa 
che prima non c’era. Si crea quando si 
inventano soluzioni originali, si 
riorganizzano elementi già esistenti in 
una forma nuova, si scoprono forme in 
p r e c e d e n z a n o n c o n o s c i u t e , 
s’introducono nuovi elementi. 

Grazie a questa straordinaria 
potenzialità della mente l’uomo ha 
modificato nel corso dei secoli il mondo 
creando strumenti utili alla sua 
sopravvivenza e alla sua evoluzione, 
cominciata dall'uomo delle caverne. E 
l’'Homo Faber ha preceduto L'Homo 
Sapiens.

I miti da sfatare
Per molto tempo, la capacità di 

creare è stata considerata una sorta di 
“potere magico”, dono speciale che la 
nascita riserva ad un piccolo numero di 
p e r s o n e e c c e z i o n a l i , q u i n d i 
appannaggio di pochi. Gli altri, facenti 
parte della massa indistinta avevano 
solo la possibilità di utilizzare i prodotti 
del genio. 

L'atto del creare è stato a lungo 
percepito come attributo esclusivo della 
divinità: Catullo, Dante, Leonardo, 
infatti, non avrebbero mai definito se 
stessi dei creativi. Propri dell'uomo 
erano invenzione, genio e, dal 1700, 
progresso e innovazione. Solo nella 
seconda metà del Novecento ricercatori 
americani prima, e in seguito europei, 
hanno in i z ia to ad in te re s sar s i 
attivamente della creatività. 

Gli studi dell’americano J.P. 
Guilford sul potenziale creativo, hanno 
dimostrato che la capacità di creare è 
una facoltà universale, presente in tutti 
gli esseri umani, che può essere liberata 
e sviluppata a qualsiasi età, se la 
persona lo vuole. 

La sola differenza tra i creatori e gli 
altri, è che i primi utilizzano una parte 
di questo potenziale, gli altri per nulla. 

Guilford ha chiamato questa 
att i tudine a creare intel l igenza 
“ d i v e r g e n t e ” , e l a o p p o n e 
all’intelligenza “convergente”, definita 
dai famosi test QI, volti a misurare il 
quoziente intellettivo, limitandosi 
dunque a una forma d’intelligenza fra 
le altre. L’intelligenza convergente o 
classica, più tradizionalmente utilizzata, 

c o r r i s p o n d e a u n m o d e l l o d i 
funzionamento del cervel lo, un 
processo artificiale che permette di 
viaggiare agevolmente su percorsi già 
tracciati dagli esperti e rafforzati dalla 
routine. 

Oggi sappiamo che viaggiare sugli 
stessi binari non basta più. Non si tratta 
di evitarli, perché ancora in molti casi è 
il modo più economico e sicuro di 
procedere ma per fare fronte ai 
cambiamenti in continua accelerazione 
e alla complessità crescente, abbiamo 
bisogno di sviluppare e utilizzare anche 
l’intelligenza creativa.

Sarebbe assurdo inoltre affermare 
che l’intelligenza convergente è inutile 
poiché ci fornisce strumenti pronti 
a l l ’u so, ev i tando d i inven tar l i 
nuovamente ogni volta che ci servono, e 
ci permette grandi risparmi. Essa 
risulta però inefficace quando si tratta 
di afferrare le novità, inventare 
soluzioni inedite.

La creatività non privilegia alcuna 
forma di intelligenza ma é il risultato 
della dialettica tra pensiero divergente e 
pensiero convergente, tra deduzione e 
i n t u i z i o n e , t r a r a g i o n e e 
immaginazione, tra emozione e 
riflessione. 

Come vedremo nelle prossime 
pagine, la creatività è una funzione 
della nostra “mente”, ricerca la 
complementarietà dei nostri due 
emisferi del cervello e, come ci 
insegnano i padri del pensiero creativo, 
il processo creativo non è completo 
finché le idee non si trasformano in 
realtà. Bisogna agire e non solo pensare 
creativamente! E la risoluzione dei 
problemi richiede inoltre l’applicazione 
di un “metodo” di lavoro.

Da gli studi di Guiford è partito 
l’interesse nei confronti della creatività 
anche come metodo di ricerca di idee 
innovative per le aziende. 

La creatività è un “potere magico”, riservato 
ad uomini eccezionali..

Essere creativi significa avere idee a 
raffica o una fantasia in perenne 
ebollizione!

I MITI DA SFATARE



“Into” the box: il cervello 
creativo

Un val ido contr ibuto a l la 
comprensione dei meccanismi di 
funzionamento dei nostri emisferi è 
stato dato dalla neuroscienza. Uno 
dei principali campi di studio si 
c o n c e n t r a p r o p r i o s u c o m e 
identificare i sentieri logici ripetitivi 
che sono alla base degli “schemi” e 
rischiano di bloccare il pensiero 
creativo o “extra - ordinario”. I 
neuroscienziati hanno identificato il 
processo di generazione e di 
superamento di questi sentieri logici. 
Hanno definito “plasticità” la 
capacità del cervello di connettere, 
sconnettere e riconnettere i sistemi 
neuronali, in funzione degli stimoli 
ambientali. L’attivazione di tale 
capacità è la soluzione più potente 
per superare gli schemi e generare 
idee alternative e innovative. Ma cosa 
avviene all’interno del nostro cervello 
e come i due emisferi collaborano per 
dare vita ai pensieri e alle idee?

Nel 1981, il professor Roger 
Sperry ha ricevuto il premio nobel 

per la medicina per aver evidenziato 
la diversa funzionalità dei due 
emisferi cerebrali. Dalle successive 
ricerche sono state estrapolati una 
ser ie d i dat i mol to ut i l i per 
c o m p r e n d e r e c o m e a v v i e n e 
l’apprendimento creativo. In sostanza 
si è compreso che il cervello umano è 
costruito come un complesso sistema 
modulare, dove funzioni diverse 
vengono codificate da differenti 
insiemi di integrazione di strutture 
cerebrali specifiche.

Gli studi sul "Cervello Diviso" 
hanno permesso di approfondire le 
conoscenze sul funzionamento della 
mente, scoprendo l’esistenza di 
notevoli differenziazioni tra le 
funzioni cognitive degli emisferi 
cerebrali superiori sinistro e destro 
dell’uomo e della donna. Si è 
dimostrato che il cervello é suddiviso 
in due principali sezioni, destra e 
sinistra, e tale suddivisione del 
cervello rispecchia il fatto che anche il 
nostro corpo ha un articolazione 
binaria: abbiamo infatti due occhi, 
due orecchie, due buchi del naso... 

due mani, due gambe e cosi via 
dicendo.

Ciò suggerisce che le funzionalità 
del cervello, come espressione di una 
attività pensante, sia anch'essa 
duplice, e ciò vuol dire che possiamo 
interpretare ed elaborare la realtà 
a t t r a v e r s o d u e m o d a l i t à 
complementari: l'una logico‐razionale 
(cioè analitica/deduttiva) e l'altra 
intuitiva (cioè sintetica/induttiva) le 
q u a l i c o r r i s p o n d o n o 
fondamentalmente alle procedure 
funzionalmente differenziate delle 
attività dei due emisferi cerebrali. 

Queste due modalità di pensare 
possono essere corret tamente 
coordinate per acquisire differenti 
livelli di pensiero, senza generare 
contraddizioni. È stato proprio il 
professor Roger Sperry che ha 
dimostrato l ' importanza del la 
cooperazione tra i due cervelli per il 
buon uso creativo. Infatti nessuno dei 
due emisferi è migliore dell'altro.

COSA BLOCCA LA 
CREATIVITA’

Patterns, schemi ricorrenti di pensiero e 

comportamento, rafforzati dall’esperienza e dalla cultura. 
Determinano la nostra zona di comfort e ci fanno sentire 
“sicuri” ma spingono a percorrere sempre la stessa strada, 
come una sorta di “pilota automatico”. Ostacolano il 
cambiamento e il pensiero creativo o “fuori dagli schemi” 
perchè spesso ne siamo “inconsapevoli”!

 Emozioni spiacevoli soprattutto la paura di cambiare 

strada, di sbagliare, di uscire dalla routine ma anche il sentirsi 
ridicoli, giudicati o la frustrazione, la noia e il fastidio quotidiano 
che proviamo nel fare cose che non abbiamo scelto, non ci 
piacciono, non ci soddisfano. Sono un ostacolo alla creatività 
perchè sottraggono energia che trae vita dal piacere, forza creatrice 
della vita!

Ignoranza e pigrizia,  la prima, intesa come non consapevolezza di possedere un capitale inespresso e di poterlo 

sviluppare senza limiti, ignoranza del fatto che non si crea senza un metodo, la mancanza di conoscenza e del “sapere”,  che limita le 
possibilità di esplorare campi diversi e generare dunque idee originali; la seconda tende a prediligere la nostra zona di comfort, ad 
evitare “sprechi” di energia ma così facendo ostacola la curiosità, rafforza gli schemi e mantiene nel pensiero ordinario.

Alcuni di questi blocchi non sono reali ma 
immaginari, sono vere “gabbie mentali” temibili 
soprattutto perchè le persone “prigioniere” non ne 
percepiscono le pareti e quindi i limiti.



L ’ e m i s f e r o 
sinistro è la sede dei 
processi deduttivi, procede 
come un elaboratore in 
sequenza lineare usando 
dati digitali, parole, cifre, 
ragionamenti. 

L ’ e m i s f e r o 
d e s t r o è l a s e d e 
dell’intuizione, opera in 
modo globale, olistico e 
sintetico.

La parte destra del 
cervello fa funzionare tutto 

ciò che si trova nella parte 
sinistra del tuo corpo e 
viceversa!

Dalle Neuroscienze alla 
Pubblicità di massa:  come 
n a s c e u n p r o d o t t o e 
l’innovazione!

La nuova campagna 
stampa creata da Shalmor 
Av n o n A m i ch ay / Y & R 
Interactive di Tel Aviv  una 
n o t a a z i e n d a 
automobilist ica tedesca 
utilizza un nuovo linguaggio 
pubblicitario,  ricorrendo 
alla contrapposizione visiva 

dei due emisferi cerebrali: il 
sinistro deputato alla logica 
ed all’analisi ed il destro al 
processo intuitivo e creativo.  

Nessuna immagine di 
p r o d o t t o ,  m a b e l l e 
i l l u s t r a z i o n i e u n 
convincente messaggio 
sotteso: il prodotto è la 
m i g l i o re s i n t e s i d e l l a 
funzionalità e delle attitudini 
dei cervelli, da cui il claim 
“... (nome azienda). Il 
meglio o nulla”

LO SAPEVI??

L’espressione della creatività, come ha dimostrato il belga René Leclerc, 

chimico,  biologo, filosofo e musicista, si avvale di un approccio multi-logico che unisce alla logica deduttiva (ossia la logica del “terzo 
escluso” elaborata da Aristotele, l’unica che l’istruzione ha trasmesso, o cercato di trasmettere in Occidente) anche logiche euristiche,  che 
permettono di inventare, scoprire cose ignote (da eureka=ho trovato), come la logica associativa, quella combinatoria, quella analogica e 
quella onirica. 

La logica associativa 

porta ad unire in modo casuale e fortuito 
ciò che apparentemente è percepito come 
distante o normalmente non congruente. 
Cose,  s i t uaz ion i , og ge t t i r i t enu t i 
incompatibili tra loro sono associati per 
dare origine ad una sintesi nuova ed utile. Il 
percorso associativo si appoggia sul 
postulato che nessuna associazione di idee è 
il frutto del caso e che, contrariamente 
all’apparenza, nelle catene associative si 
stabilisce sempre una certa logica. Un 
esempio è la radio‐sveglia e alcune tecniche 
che utilizzano la logica associativa sono la 
ruota libera,  il brainstorming, la mappa 
mentale.

La logica analogica 

consiste nel fatto di trovare rassomiglianze 
tra una cosa e un’altra; del resto la nostra 
m e n t e p ro c e d e i n q u e s t o m o d o , 
rapportando a delle cose già a noi note, 
d e l l e c o s e n u ov e c h e d o b b i a m o 
comprendere e interpretare. Si passa da 
un'idea ad un'altra per vicinanza semantica, 
per somiglianza. Si va alla ricerca in ambiti 
completamente diversi di situazioni simili a 
quella problematica, per individuare 
elementi comuni alle due. In questo modo si 
scoprono e si adattano possibili soluzioni. 
Per fare un esempio:  come la conoscenza di 
ciò che avviene nella circolazione sanguigna 
può aiutare ad affrontare un problema di 

circolazione stradale in città? Il metodo 
analogico é così  ricco che tutta una 
disciplina, la Bionica, é stata creata per 
riprodurre con tecnologie moderne le 
prodezze che alcuni animali realizzano 
grazie a fenomeni naturali.

Alcuni esempi di analogie feconde: il 
radar (il pipistrello che,  quasi cieco,  si 
orienta grazie alle onde sonore che gli 
rinviano gli oggetti verso i quali si dirige);  la 
mongo lfiera ( i f ra te l l i Mongo lfier 
osservarono la forza ascensionale del fumo e 
notarono che sacchetti di carta messi sopra 
il focolare tendevano a sollevarsi); il telefono 
é stato inventato da Graham Bell per 
analogia con la struttura dell’orecchio 
interno, essendo stato il timpano sostituito 
da una membrana vibratoria. 

L a l o g i c a 
combinatoria permette di creare 

combinando, di costruire assemblaggi 
originali partendo da elementi pre‐esistenti, 
di creare per esempio le famose “matrici di 
scoperta”. La combinazione con modalità 
differenti di elementi pre‐esistenti, porta a 
costruire nuove ipotesi come se si trattasse 
di un immenso meccano.  Ecco come 
costruire una matrice: si tratta di scomporre 
l’oggetto, il prodotto, il problema nelle sue 
parti strutturali, quindi in elementi e in 
funzioni e poi di ricombinarli in modo 
s i s temat ico per far sorgere nuove 
alternative. Un esempio illustre di matrice 

di scoperta è la tavola degli elementi chimici 
di Mendeleev elaborata nel 1869. Lo 
studioso ha raggruppato gli elementi 
conosciuti secondo il peso specifico e le loro 
valenze,  lasciando nella matrice degli spazi 
liberi per quegli elementi non ancora 
conosciuti all’epoca. Negli anni successivi la 
tavola fu arricchita da nuove scoperte che 
già la sua struttura aveva permesso di 
prevedere.  Il Tetrapak del latte, per 
esempio, è stato individuato combinando le 
variabili che compongono i tre elementi 
fondamentali del problema contenitore: 
forma, materia, contenuto.

La logica onirica ha 

l’obiettivo di far emergere informazioni 
legate al materiale inconscio presente in 
ciascuno. Il ricchissimo archivio di 
informazioni dell’inconscio è più facilmente 
aperto da quelle metodologie e situazioni 
che tendono ad abbassare le difese 
psicologiche individuali, come ad esempio il 
sogno da sveglio guidato di Robert Desoille. 
Il percorso onirico, basato sul sogno, 
permette lo sfruttamento dei processi 
inconsci,  la loro introduzione volontaria nel 
processo creativo. Sfrutta il sogno ad occhi 
aperti, la veglia vigile, la visualizzazione. 
Alcune aziende americane e giapponesi 
hanno creato delle “thinking rooms” dove la 
persona che ha bisogno di concentrarsi per 
favorire il “parto” di un’idea innovativa può 
isolarsi.  Alcuni esempi:!l’identificazione e la 
visualizzazione creativa.



COSA PUOI FARE TU?
Se il cervello è un muscolo, allora allenalo!!

Il brain training è un filone emergente nella ricerca scientifica. Fino a qualche decina di 
anni fa si pensava che il cervello fosse immodificabile. Oggi invece si è scoperto che nel 
cervello esistono cellule “staminali”, pronte a specializzarsi come e dove è più necessario, e 
che il cervello è “plastico”: le connessioni tra una cellula e l’altra possono cioè modificarsi 
(rafforzarsi, scomparire o formarsi ex novo) per tutta la vita. Si comincia quindi a capire che 
è possibile tenere in allenamento il cervello come si fa con il corpo, rendendolo più efficiente 
e tardando – o addirittura evitando - quel declino progressivo che si manifesta da una certa età in poi. 
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L'esercizio fisico aumenta la potenza del cervello.
L’esercizio fisico distrugge le sostanze chimiche dannose prodotte dallo stress. Aumenta  la capacità 
di risoluzione dei problemi, la pianificazione e l'attenzione! Il cervello umano si è evoluto in 
condizioni di movimento pressoché costante. Da questo, si potrebbe prevedere che l'ambiente ottimale 
per il trattamento dell'informazione dovrebbe includere il movimento. Questo è esattamente ciò che si è 
scoperto. Dunque, la miglior riunione di lavoro dovrebbe svolgersi  camminando a circa 2,9 
chilometri all'ora. L'esercizio fisico migliora le funzioni cognitive per due motivi: 1) fa aumentare il flusso 
di ossigeno nel cervello, riducendo i radicali liberi (una delle scoperte più interessanti degli ultimi decenni 
è che l’aumento di ossigeno è sempre accompagnato da un incremento della nitidezza mentale); 2) agisce 
direttamente sulla struttura molecolare del cervello stesso, aumentando le capacità di 
riproduzione, sopravvivenza e resistenza dei neuroni ai danni e allo stress.

Esplora!!!
 Siamo esploratori naturali e potenti! Una delle nostre migliori caratteristiche è la capacità di 
esplorare e imparare a qualsiasi età. Cominciamo col conoscere poco e usiamo tutti la stessa 
strategia per saperne di più. 
Il desiderio di esplorare non ci lascia mai, nonostante le aule e i compartimenti in cui siamo 
“stipati”. I bambini sono il modello di come s’impara, non per reazione passiva all’ambiente, 
ma attraverso continui test fondati su osservazione, ipotesi, esperimenti e conclusioni. I 
bambini metodicamente fanno esperimenti sugli oggetti, ad esempio, per vedere come 

funzionano e cosa possono fare.

Feel good!!!
 Allenare la nostra capacità di rompere gli schemi (pattern) e generare nuove idee richiede di 
“imparare” a fare un passo indietro dalla routine e sostituire i vecchi comportamenti con nuovi. Per 
rinforzare l’apprendimento è necessario allenarsi e ripetere il nuovo comportamento così da 
rinforzare le nuove connessioni a livello neurale. Le neuroscienze hanno dimostrato come le 
emozioni  giochino un ruolo cruciale nei processi di apprendimento perché hanno una funzione 
regolatrice, ovvero ci aiutano a focalizzarci su ciò che ci interessa e se una cosa ci interessa ce la 
ricordiamo! Le emozioni sono inoltre motivanti: curiosità, coinvolgimento, entusiasmo imprimono una 
forza capace di generare energia. 

Stimola i 5 sensi!!!
Stimola maggiormente i 5 sensi!
La creatività passa attraverso i diversi organi di senso. Le potenzialità della nostra percezione aumentano 
notevolmente quando utilizziamo gli stimoli non solo visivi, più comunemente presenti nella vita 
quotidiana, ma anche quelli uditivi, olfattivi, tattili e gustativi. In questo modo si può effettivamente 
arricchire il nostro bagaglio culturale, generando nuove opportunità per esprimersi, fare associazioni, 

inventare. I nostri sensi lavorano sempre insieme dunque è importante stimolarli tutti! 

Open your mind!!!
La conoscenza è potere (Francesco Bacone).
Se inventare è soprattutto combinare tra loro cose diverse, più conosciamo cose in settori diversi più 
avremo la possibilità di operare invenzioni originali. Qual è stata l’ultima cosa che hai imparato diversa 
dalle competenze che utilizzi nel tuo lavoro?
IN AZIENDA: favorire i gruppi pluridisciplinari è una forma di risposta all’impossibilità assoluta di 
essere “Pico della Mirandola”. Sebbene l’atto di creazione è fondamentalmente individuale, può essere 
aiutato in modo straordinario dal lavoro di gruppo.



Global Network

Lo sapevi?

“We support people to 

Create Positive Change” 

E’ il processo metodologico messo a punto da Six Seconds per accompagnare le aziende e i 
team ad innovare. Come? 
- Approccio basato sulle neuroscienze e il funzionamento del cervello
- Progetti della durata di 3 mesi, orientati al raggiungimento di un risultato misurabile, di tipo 
“breakthrough”.
- Allenamento e sperimentazione “on the job” di modalità di lavoro funzionali al superamento 
degli schemi, allo sviluppo della cooperazione e all’integrazione delle diversità, alla generazione 
di soluzioni innovative.
- Attività guidate da un coach/consulente del team, in modalità distance e in presenza.
- Metodologia che accompagna le persone riducendo i momenti di aula per favorire la 
sperimentazione sul campo.
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